
   
 

 

Corso di approfondimento 

La difesa penale: strategia, tecnica ed efficacia   
Verbania, dal 9 maggio al 27 giugno 2014 

 
Obiettivi  

Il corso analizza l’attività del difensore dal momento del primo contatto con il cliente sino alla pronuncia 
della sentenza di primo grado, facendo riferimento alle questioni, procedurali e sostanziali, che 
maggiormente si incontrano nella vita professionale dell’avvocato. 
Sono esaminate in modo dettagliato le fasi delle indagini preliminari, quelle afferenti le questioni pre 
giudiziali, pre dibattimentali e processuali. In particolare, il partecipante avrà modo di conoscere e 
possedere i rudimenti dell’arte dell’esame e del contro esame dei testi, anche con riferimento all’ingresso 
nel processo penale della prova scientifica e delle neuroscienze. 
 
A chi è rivolto 

Giovani professionisti e coloro che intendano approfondire le tematiche inerenti alla professione di 
penalista. 
 
Durata  e struttura del corso  

Il corso ha una durata complessiva di quaranta ore ed è a numero chiuso, l’aula si intenderà formata al 
raggiungimento di n. 20 partecipanti, ciò al fine di consentire l’interazione e il confronto costante tra i 
relatori e gli iscritti su casi concreti.  
 
Materiali didattici 

Ai partecipanti sarà fornito, in via telematica, materiale strutturato ad hoc dai Relatori composto da tutti i 
contributi utili all’approfondimento delle tematiche trattate in aula come raccolta di giurisprudenza, 
normativa, relazioni, contributi autorali e redazionali, selezionati o prodotti appositamente per il Corso. 
 
Relatori 

I relatori di ogni singolo modulo sono professionisti con esperienza almeno ventennale che operano 
quotidianamente in materia di diritto penale, proprio al fine di dar primario spazio e rilievo all’aspetto 
pratico e concreto della difesa nel procedimento penale. 
Avv. Claudio Bossi, Avvocato del Foro di Novara  
Avv. Fabrizio Busignani, Avvocato del Foro di Varese  
Prof.ssa Isabella Merzagora Betsos, Professore di Criminologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano. 
Avv. Giuseppe Russo, Avvocato del Foro di Verbania  
Prof. Guido Vittorio Travaini, Specialista e Dottore di ricerca in Criminologia Clinica 
 
 
Programma 

I INCONTRO – 9 MAGGIO 2014 ORE 11.00–13.00 E ORE 14.00–18.00 (tot. 6 ore) 
Avv. Bossi, Avv. Busignani, Avv. Russo  
 
Il ruolo del difensore  
Tecnico al servizio della legge? 
I primi contatti con il cliente  
Il cliente in vincoli 
Il cliente “libero” 
I rapporti con l’accusa  
L’interrogatorio del soggetto colpito da misura cautelare 
L’interrogatorio dell’indagato in stato di libertà 



   
 

 

I colloqui con il pubblico ministero del difensore 
I rapporti con il Giudice  
 
 
II INCONTRO – 16 MAGGIO 2014 ORE 14.00-18.00 (tot. 4 ore) 
Avv. Bossi, Avv. Busignani, Avv. Russo  
 
Le scelte della difesa in attesa del 415 bis c.p.p 
La difesa nelle indagini “preventive” 
La difesa nelle indagini preliminari 
La difesa tecnica  
La lettura delle prove. 
La strategia difensiva. 
La prospettazione dei riti alternativi 
 
 
III INCONTRO – 23 MAGGIO 2014 ORE 11.00–13.00 E ORE 14.00–18.00 (tot. 6 ore)  
Avv. Bossi  
 
La difesa dibattimentale  
Le questioni pregiudiziali 
Le questioni preliminari 
Le eccezioni processuali: uno sguardo alla categoria dell’inutilizzabilità. 
L’uso delle intercettazioni telefoniche 
La prova scientifica  
La prova informatica 
Le video riprese 
Le neuroscienze 
 
 
IV INCONTRO – 30 MAGGIO 2014 ORE 10.00–13.00 E ORE 14.00–18.00 (tot. 7 ore)  
Prof. Travaini - Prof.ssa Merzagora  
 
La perizia, la consulenza  
Le regole della perizia: gold standard, guide line o protocolli 
Il codice etico del perito o del consulente 
La fase di esposizione processuale. 
 
 
V INCONTRO – 6 GIUGNO 2014 ORE 10.00–13.00 E ORE 14.00–18.00 (tot. 7 ore)  
Avv. Bossi  
 
Esame e controesame  
La lista testi 
Questioni sull’articolo 468 n. 4 c.p.p. 
La psicologia giuridica tra arte e mestiere: uno sguardo cinematografico 
Le rules per la cross examination 
Il teste esperto 
L’esame dei minori 
 
 
 
 



   
 

 

VI INCONTRO – 13 GIUGNO ORE 14.00–18.00 (tot. 4 ore) 
Avv. Bossi, Avv. Busignani, Avv. Russo  
 
La costruzione della arringa  
La scelta dell’argomento “debole”  (c.) 
La logica giuridica (f) 
Le regole retoriche (g) 
L’esposizione (c,f,g) 
 
 
VII INCONTRO – 27 giugno 2014 ORE 10.00-13.00 E ORE 14.00–17.00 (tot. 6 ore) 
Avv. Bossi, Avv. Busignani, Avv. Russo  
 
La deontologia del penalista  
Approfondimenti con i docenti 
 
 
Sede e orario 

Verbania-Intra, Hotel Il Chiostro, Via Fratelli Cervi, 14 
9 maggio ore 11.00-13.00 / 14.00-18.00 (6 ore) 
16 maggio ore 14.00-18.00 (4 ore) 
23 maggio ore 11.00-13.00 / 14.00-18.00 (6 ore) 
30 maggio ore 10.00-13.00 / 14.00-18.00 (7 ore) 
6 giugno ore 10.00-13.00 / 14.00-18.00 (7 ore) 
13 giugno ore 14.00-18.00 (4 ore) 
27 giugno ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00 (6 ore) 
Tot. 40 ore 
 
Accreditamento 

Avvocati: in fase di accreditamento per n. 24 crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di 
Verbania, di cui 3 in deontologia 
 
Quota di iscrizione  

€ 600,00 + IVA 22% listino 
€ 500,00 + IVA 22% per iscrizioni anticipate entro il 9 aprile 2014 
 
 

PER INFORMAZIONI 
Telefonare al numero 02 38089.303 
 
COME ISCRIVERSI 
inviare la scheda di iscrizione  
via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it  
via fax al numero 02 38089.580 
on line www.giuffreformazione.it 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO 
Dott.ssa Arianna Iannantuono  - Tel. 02/38089.268 – e-mail arianna.iannantuono@giuffre.it  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Corso: LA DIFESA PENALE: STRATEGIA, TECNICA ED EFFICACIA – VERBANIA, dal 9 maggio al 27 
giugno 2014  
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. della presente scheda di 
iscrizione – da inviare via fax al numero 02/38089580 o via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it integralmente compilata e 
sottoscritta per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. 
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda. 
 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 € 600,00 + IVA  
 € 500,00 + IVA per iscrizioni per iscrizioni anticipate entro il 9 aprile 2014  

 

DATI PARTECIPANTI  
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _______________________________________________________________ 
Professione/Qualifica  
 Avvocato   Dottore Commercialista   Altro (Specificare)____________________________________ 
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __        ________________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part. IVA/CF ___________________________________________________________________________________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  

 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. IBAN  IT56M0103033101000061140462  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462)  
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es “Difesa penale”, data e sede. 
 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    Mastercard    Visa    
 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato all’indirizzo mail indicato nella sezione “Dati del partecipante” l’attestato di 
partecipazione, valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua in caso di accreditamento dell’evento formativo. 
 
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è 
previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il 
diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità 
formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 
Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate, 
ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri 
prodotti Giuffrè. 
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