
Corso di perfezionamento in 
DIRITTO E PROCEDURA PENALE
IL PENALISTA TRA DEONTOLOGIA E PRASSI

         

      

Il corso
Il Corso di perfezionamento intende valorizzare l’importanza 
crescente che sta assumendo, anche nel mondo del diritto e del 
processo penale, la deontologia, la quale, per converso, sconta 
grandi e forse fisiologici vuoti di positività. La deontologia è un 
valore comune, che non può essere visto e discusso solo in modo 
settoriale. Da qui l’aspirazione del Corso a un approfondimento 
dialettico delle deontologie coinvolte nell’applicazione del diritto 
penale. Il Corso mira a formare coloro che, come operatori 
(magistrati, avvocati) o professionisti (periti, consulenti tecnici), 
svolgono la loro attività nel campo del diritto e del processo 
penale, puntando all’acquisizione di una deontologia “condivisa”. 
Le criticità e le problematiche deontologiche, veicolate anche 
sulla base della casistica, verranno approfondite attraverso 
una metodologia didattica interattiva in aula che valorizzerà il 
confronto diretto di studiosi, avvocati, magistrati e professionisti 
in genere, massimamente esperti ed autorevoli. 

Iscrizione 
Le domande devono essere inviate entro il 25 gennaio 2019 
utilizzando il modulo reperibile su www.unifi.it/p11457.html 
nella sezione dedicata al corso.
Quota di iscrizione: € 350,00; riduzione a € 150,00 per i giovani 
laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età 
alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse eventuali 
proroghe).

Sede delle attività didattiche
Campus Novoli | via delle Pandette 32, Firenze

Crediti formativi universitari
3 CFU previa la frequenza delle attività formative per almeno 
l’80% delle ore totali del corso. 

Crediti formativi professionali
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento 
per la formazione continua degli avvocati approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la 
partecipazione al Corso di perfezionamento è prevista l’attribuzione 
di n. 20 crediti formativi anche in materia obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei 
crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare 
competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, 
per la partecipazione agli eventi della durata superiore ad una 
o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo 
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% 
del corso. 
La Fondazione per la formazione forense concorrerà al costo di 
iscrizione con una somma pari ad € 150,00 a favore dei primi 3 
Avvocati o Praticanti abilitati tra i 28 ed i 35 anni che ne facciano 
richiesta - da indirizzarsi alla Fondazione - entro e non oltre il 
31 maggio 2019 allegando la ricevuta di pagamento e l’attestato 
di partecipazione.

Informazioni
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
055-2759224/5

LA (RI)SCOPERTA DELLA DEONTOLOGIA 
introduce e coordina  Fausto Giunta
interventi di Luca Bisori, Lorenzo Boscagli 
Giuseppe Creazzo, Sigfrido Fenyes, Patrizia Giunti 
Marilena Rizzo 

PRASSI E DEONTOLOGIA DEL PUBBLICO ACCUSATORE 
VISTE DA AVVOCATI E GIUDICI
coordina Renzo Orlandi
scheda introduttiva di Domenico Notaro
interventi di Renato Bricchetti, Gian Domenico Caiazza 
Giovanni Flora, Paolo Veneziani 
Dibattito
risponde Riccardo Fuzio 

PRASSI E DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE 
VISTE DA GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI
coordina Daniele Negri
scheda introduttiva di Alessandra Sanna
interventi di  Paolo Borgna, Giorgio Fidelbo 
Bruno Giangiacomo, Giovanni Salvi  
Dibattito
risponde Salvatore Scuto

Calendario delle lezioni

22
FEBBRAIO

venerdì

venerdì

venerdì

1
MARZO

8
MARZO

ore 14.30 - 18.30

 
Ordine degli Avvocati 

di Firenze 
 

II EDIZIONE | 22 FEBBRAIO - 22 MARZO 2019

PRASSI E DEONTOLOGIA 
DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO 
VISTE DA AVVOCATI, GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI
coordina  Michele Papa
scheda introduttiva di  Caterina Paonessa
interventi di  Margherita Cassano, Emauele Fragasso jr. 
Vincenzo Maiello, Luigi Orsi
Dibattito
risponde Ranieri Domenici

PRASSI E DEONTOLOGIA DEL GIUDICANTE 
VISTE DA AVVOCATI E PUBBLICI MINISTERI
coordina  Francesco Palazzo
scheda introduttiva di Paola Felicioni
interventi di Giuseppe Amato, Ennio Amodio 
Pietro Gaeta, Oliviero Mazza
Dibattito
risponde Giovanni Canzio

venerdì

venerdì

15
MARZO

22
MARZO
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