CORSO DIFESE D’UFFICIO MINORENNI
Abilitante l’iscrizione nelle liste per difensori d’ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni
PROGRAMMA
I MODULO
 Inaugurazione e presentazione del corso
 Introduzione al processo penale minorile. Peculiarità e specificità
 Il ruolo del processo penale nell’evoluzione dell’adolescente
 Criteri di imputabilità ed accertamenti connessi
 La capacità di intendere e di volere del minore
 Il ruolo del Difensore del minore. Come l’avvocato entra in comunicazione col minore. Strategia
difensiva
II MODULO
 Le Indagini preliminari. I provvedimenti limitativi della libertà personale - l’arresto e il fermo del
minore indiziato di reità.
 La definizione anticipata del procedimento nel corso delle indagini preliminari.
 Misure pre-cautelari e cautelari a carico del minore e relative strategie difensive.
 Il racconto di un’esperienza e l’analisi di un caso concreto. Il collocamento in Comunità
III MODULO
 Gli organi specializzati del processo minorile: la Polizia Giudiziaria ed i Servizi minorili;
competenze e peculiarità operative
 I Servizi Sociali per il minore: l'U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) e i Servizi
Territoriali. Ruoli e funzioni

 Gli accertamenti sulla personalità del minorenne ex art. 9 D.P.R. n. 448/1988. L'imputabilità e la
maturità del minore
 Il ruolo delle scienze psicologiche e psichiatriche nel processo penale minorile
 La testimonianza del minore
 Perizie sulla personalità e sulla ricostruzione della validità del dichiarato del minore: tecniche di
controesame del perito
IV MODULO
 L’udienza preliminare.
 I riti alternativi. La definizione anticipate in udienza preliminare. Il perdono giudiziale. La messa
alla prova. Scelta delle strategie processuali.
V MODULO
 Il dibattimento - le peculiarità del rito minorile e le analogie con il processo ordinario
 Le impugnazioni
 La Magistratura di Sorveglianza
VI MODULO
 La mediazione penale e la giustizia riparativa nel processo minorile;
 L’imputato minorenne ed il minore vittima di reato: posizioni a confronto.
 Problematiche legate ai minori stranieri
 I minori autori e vittime dei reati informatici. Il cyberbullismo
 Sfruttamento ed abuso sessuale sui minori. Le modalità di ascolto del minore. La Carta di Noto.
La Convenzione di Lanzarote
 L’esecuzione della pena nei confronti del minore
VII MODULO
 Deontologia nel processo minorile.
 La liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.

VIII MODULO
 Simulazione e casi processuali
 Strategie difensive.
PROVA SCRITTA FINALE
Cerimonia di chiusura e consegna degli attestati

