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Si accompagna la presentazione del Corso biennale di deontologia e tecnica del penalista per 
l’abilitazione alla difesa d’ufficio biennio per il quale è stata formula all’Unione delle Camere 
Penali Italiane richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento 
CNF del 22 maggio 2015 e ss. mm., nonché ai fini della formazione continua.  
 

* 
 

Il Corso è organizzato dalla Scuola di Deontologia e Tecnica del Penalista “Avv. Giorgio 
Cassarino” e dalla Camera Penale degli Iblei, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di 
Ragusa, ed è rivolto ad Avvocati e Praticanti Avvocati.  
Sarà articolato in n. 26 incontri della durata di tre ore e trenta minuti ciascuno che si terranno 
presso i locali del Palazzo di Giustizia di Ragusa nelle giornate del sabato mattina dalle ore 9 
alle ore 12,30. Il corso è strutturato in due moduli, uno di diritto processuale e uno di diritto 
sostanziale, di seguito sono elencate le date e gli argomenti dei singoli incontri. Nella 
trattazione degli argomenti sarà dedicata particolare attenzione ai criteri che devono ispirare 
l’Avvocato nella scelta della strategia difensiva e si inviteranno i relatori a mettere a 
disposizione dei corsisti il materiale didattico almeno una settimana prima dell’incontro per 
favorire il confronto tra i partecipanti e la sperimentazione di momenti di esercitazione pratica. 
Ciascun incontro sarà tenuto da due Avvocati che si occuperanno disgiuntamente o 
congiuntamente del tema o dei temi delle singole sessioni previste e sarà moderato da almeno 
un componente del comitato di gestione della Scuola. Durante ciascun incontro saranno 
affrontati inoltre i profili deontologici rilevanti per la singola materia trattata. Saranno previste 
giornate di affiancamento in udienza ai difensori di ufficio di turno. 
Le iscrizioni dovranno essere presentate mediante compilazione del modulo allegato da 
trasmettersi, unitamente alla ricevuta di bonifico della quota di iscrizione, all’indirizzo di posta 
elettronica scuolacpiblei@gmail.com . La quota di iscrizione è fissata in € 180,00 per gli 
avvocati e in € 100,00 per i praticanti e dovrà essere versata, con possibilità di pagamento in 
due rate, a mezzo bonifico sul c/c intestato presso BAPR a Camera Penale degli Iblei, IBAN: 
IT95T0503617000CC0001003797. 
Le presenze saranno rilevate all’entrata e all’uscita tramite tesserino elettronico o, per coloro 
che ne fossero sprovvisti, tramite firma dei registri appositamente predisposti. 
Saranno ammessi all’esame finale esclusivamente coloro i quali avranno raggiunto l’80% delle 
presenze (calcolato sulla base di n. 27 incontri: n. 26 lezioni + n. 1 giornata di affiancamento 
in udienza difensore di ufficio). L’esame finale consisterà in un colloquio orale innanzi a una 
commissione formata da tre componenti e potrà essere sostenuto entro i ventiquattro mesi 
successivi alla conclusione del corso.  
Il Corso è in fase di accreditamento da parte dell’Unione Camere Penali Italiane. 
Le date degli incontri sono suscettibili di variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 
La partecipazione all’80% degli incontri programmati darà diritto al riconoscimento di n. 20 
crediti formativi, di cui n. 4 in deontologia, per ciascun anno. L’eventuale riconoscimento di 
crediti in misura ridotta per la partecipazione ad un numero di incontri inferiore rispetto al 
minimo dell’80% non compente alla Scuola ed è rimessa esclusivamente alla valutazione del 
Consiglio dell’Ordine di appartenenza. 
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Calendario 

 

DATA  ARGOMENTO  

1) 3 dicembre 2022 
ore 9-12.30 

Evento inaugurale La Riforma Cartabia   

2) gennaio 2023 Tavola rotonda in materia di 
deontologia (compresa sessione sul 
procedimento disciplinare) 
Presentazione Manifesto del diritto 
penale liberale e del giusto processo 

3) 11 
febbraio 
2023 

I mezzi di ricerca della prova 
 

4) 18 
marzo 
2023 

Accertamento tecnico irripetibile 
Incidente probatorio 

5) 15 aprile 
2023 

Le investigazioni difensive 
(comprensiva di sessione specifica in 
tema di aspetti deontologici) 

6) 13 
maggio 
2023 

La chiusura delle indagini preliminari.  
L’interrogatorio dell’indagato nel 
prisma della scelta dei riti alternativi 
(Giudizio abbreviato, patteggiamento 
e messa alla prova). 

7) 10 
giugno 
2023 

Misure precautelari e misure cautelari 
personali 

8) 1° luglio 2023 Il procedimento innanzi al Giudice di 
Pace. 
La giustizia riparativa 

9) 30 settembre 
2023 

Misure cautelari reali.  
Misure di sicurezza 

10) 14 ottobre 2023 Giudizio immediato. Giudizio 
direttissimo. Decreto penale di 
condanna 

11) 18 novembre 
2023 

Il rito ordinario 

12) 2 dicembre 2023 L’esame incrociato: esercitazione 
pratica  

13) 20 gennaio 2024 Le impugnazioni: esercitazione 
pratica redazione atti di appello 

14) 10 febbraio 2024 Il giudicato penale e i suoi effetti. 
L’ordinamento penitenziario 

15) 9 marzo 2024 Misure di prevenzione  
 

16) 13 aprile 2024 L’elemento soggettivo del reato. 
La responsabilità medica 



 

 

17) 11 maggio 2024 Le cause di giustificazione.  
I reati contro il patrimonio. 

18) 8 giugno 2024 Nesso di causalità.  
Delitti contro la persona 

19) 6 luglio 2024 Incontro di ViDeontologia 
 e sessione specifica di simulazione 
pratica in materia di deontologia nelle 
investigazioni difensive 

20) 28 settembre 
2024 

Concorso di persone nel reato.  
Reati associativi  

21) 19 ottobre 2024 I reati del codice della strada e 
l’omicidio stradale.  
Disciplina degli stupefacenti 

22) 16 novembre 
2024 

La responsabilità amministrativa degli 
Enti. 
I delitti di impresa  

23) 14 dicembre 2024 I reati contro la pubblica 
amministrazione 
 

24) 18 gennaio 2025 Incontro di Diritto penale europeo. Il 
sistema delle fonti e delle Corti 
sovranazionali. Il MAE 

25) 15 febbraio 2025 Reati edilizi e reati ambientali.  
Reati informatici. 

26) 15 marzo 2025 Tavola rotonda in materia di 
deontologia (compresa sessione sul 
procedimento disciplinare)  

27) aprile 2025 Affiancamento in udienza difensore 
di ufficio 

 
 

RELATORI EVENTO INAUGURALE 
 
Prof. Fabio Salvatore Cassibba (Ordinario Procedura penale, Università Parma); Dr. Fabio 
D’Anna (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa); Dr. Andrea Reale (GIP 
Tribunale di Ragusa), Avv. Michele Sbezzi (Past President Camera Penale degli Iblei) 
 
RELATORI CORSO 
 
(Avvocati di altri Fori) 
 
Prof. Avv. Fabrizio Siracusano (Foro di Catania) 
Avv. Massimo Alì (Presidente Camera penale di Caltagirone) 
Avv. Vittorio Basile (Vice Presidente Camera penale di Catania) 
Avv. Dina D’Angelo (Presidente Camera penale di Siracusa) 
Avv. Turi Liotta (Past President Camera penale di Catania) 
Avv. Giampiero Torrisi (Componente Direttivo Camera penale Catania) 
Avv. Valerio Vancheri (Foro di Siracusa) 
Avv. Eliana Vinci (Componente Direttivo Camera penale di Siracusa) 
 
(Avvocati Foro di Ragusa) 



 

 

 
Avv. Alessandro Agnello 
Avv. Matteo Anzalone  
Avv. Enrico Belgiorno  
Avv. Salvatore Campanella  
Avv. Maurizio Catalano  
Avv. Emilio Cintolo  
Avv. Nunzio Citrella  
Avv. Enrico Cultrone 
Avv. Cristina Di Paola  
Avv. Giuseppe Di Stefano 
Avv. Angelo Flaccavento 
Avv. Ignazio Galfo 
Avv. Massimo Garofalo  
Avv. Gianluca Gulino 
Avv. Vincenzo Gurrieri  
Avv. Bartolo Iacono  
Avv. Gaia La Micela  
Avv. Isabella Linguanti  
Avv. Giovanni Mangione 
Avv. Tiziana Milio 
Avv. Valerio Palumbo  
Avv. Raffaele Pediliggieri 
Avv. Serena Pierini 
Avv. Enrico Platania  
Avv. Giuseppe Sgarioto 
Avv. Michele Sbezzi  
Avv. Daniela Spadaro 
Avv. Stefania Spataro 
 
(Magistrati) 
 
Dott.ssa Martina Dall’Amico 
Dott.ssa Silvia Giarrizzo  
Dott. Ivano Infarinato 
Dott.ssa Monica Monego  
Dott.ssa Gemma Occhipinti 
Dott. Andrea Reale  
Dott. Emanuele Vadalà 
 

Ragusa, 3 novembre 2022 

Il Presidente della Camera Penale degli Iblei                                   La Responsabile della Scuola di Deontologia 

Avv. Nunzio Citrella                                                                       e tecnica del penalista “Avv. Giorgio Cassarino” 

                                                                                              Avv. Cristina Di Paola 

 


