
 

 

“Ecco il firmamento, tutto il resto è procedura” 

CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

DIECI GIORNATE DI STUDIO E 

APPROFONDIMENTO 

Direzione scientifica e didattica:  

Avv. Antonino Giglia, avvocato in Palermo 

Docente: Avv. Aldo Caruso del Foro di Palermo.  
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di via Lincoln 97, Palermo, nelle giornate del lunedì dalle 

15,00 alle 17,30. Le lezioni potranno essere seguite anche online (piattaforma webinar). 

 

PRIMO INCONTRO 20 MAGGIO 2019 ORE 15,00-17,30 

 

Programma: 

20 /27 maggio 2019: Il procedimento e processo indagini preliminari, profili generali, notizia di 

reato, le attività della polizia giudiziaria, le attività del pubblico ministero /Arresto e fermo, indagini 

difensive, incidente probatorio, chiusura delle indagini 

3/10/17/24 giugno 2019: procedimenti speciali giudizio abbreviato, applicazione della pena su 

richiesta di parte, giudizio direttissimo/ procedimento per decreto, procedimento di oblazione/ Il 

giudizio, le impugnazioni, disposizioni generali. L’appello (prima parte)/ L’appello (seconda parte)  

1/8/22/29 luglio 2019: Ricorso per cassazione, revisione, rescissione del giudicato/ misure cautelari 

personali (riesame)/ misure cautelari reali, impugnazioni delle misure cautelari reali/Opposizione 

all’archiviazione, ricorso giudice di pace, atti vari. 

Il corso si propone la conoscenza delle regole di svolgimento del dibattito penale e di acquisizione del 

materiale probatorio, con riguardo agli aspetti teorici delle disposizioni di legge ma anche rilevando gli 

aspetti pratici delle tecniche e delle strategie processuali, con particolare riferimento ai principali atti 

giudiziari. Scopo precipuo è quello di fornire, oltre all’apprendimento di nozioni, la padronanza della 

procedura penale italiana prodromica all’esercizio della professione forense, alla preparazione dei concorsi 

pubblici, ovvero alle attività post lauream coerenti con il corso di studi svolti.  

 

Destinatari: laureati in giurisprudenza, avvocati, praticanti avvocati. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 

Avv. Antonino Giglia:   Tel. 339/4424429         e-mail: avvantoninogiglia@libero.it 

Avv. Nicoletta Spinoccia:  Tel. 331/8529221 e-mail: nicolettaspinocciagmail.com 

Sito: www.corsogiglia.it      Sede: via Lincoln 97, Palermo. 

 

Quota di partecipazione: € 100,00 

Quota di partecipazione corsisti ed ex corsisti: € 30,00 

mailto:avvantoninogiglia@libero.it
http://www.corsogiglia.it/

