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CORSO DELLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE “TECNICA E DEONTOLOGICA DEL DIFENSORE PENALE”  

 BIENNIO 2019 – 2020 

 

REGOLAMENTO 

 

Il corso della Scuola per la Formazione “Tecnica e Deontologica del Difensore 

Penale”, organizzato dalla Scuola Distrettuale della Camera Penale di Barcellona P.G. e 

dall’ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., è stato predisposto tenendo conto della 

normativa di cui al D. Lgs. 30 gennaio 2015 N. 6 (Riordino della disciplina della difesa di 

ufficio), del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 

maggio 2015 (Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli 

Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio) e del modello minimo 

uniforme allegato al predetto Regolamento. 

Il corso si articola in 30 incontri ed è informato alle seguenti linee guida: 

1. Le lezioni avranno contenuto eminentemente pratico: il corso non sarà una 

mera riproposizione degli studi universitari e comporterà, per quanto 

possibile in relazione ai singoli temi trattati, la disamina dei casi concreti; 

2. I docenti si proporranno di svolgere gli argomenti attraverso l’interlocuzione 

con i partecipanti e di stimolare l’apprendimento delle tecniche utilizzando 

l’analisi e la discussione di casi materiali illustrati durante le lezioni; 

3. Le materie di diritto processuale penale e diritto penale sostanziale saranno 

coordinate con la deontologia del difensore nello svolgimento dell’attività 

difensiva in udienza e fuori udienza, nel rapporto con il Giudice e le altre parti 

processuali, con i testimoni ed i consulenti e con il proprio assistito. 

Ha a oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, 

deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, di diritto penitenziario e del 

procedimento di prevenzione e si svolgerà dal mese di settembre 2018 al mese di dicembre 
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2020, secondo il calendario allegato, nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Barcellona P.G. 

Potranno partecipare al corso: avvocati e praticanti, anche appartenenti a Fori diversi 

da quello di Barcellona P.G. 

La partecipazione ad almeno l’80% degli incontri, con superamento dell’esame finale 

– consistente in una prova orale – è uno dei requisiti, insieme ai requisiti soggettivi previsti 

dalla Legge, per l’inserimento nell’elenco degli Avvocati disponibili ad assumere la difesa di 

ufficio (art. 29 D. Lgs. 28 luglio 1989 N. 271, come modificato dall’art. 1 D. Lgs. 30 gennaio 

2015 N. 6). 

L’esame finale – che potrà essere sostenuto solo da chi abbia già conseguito 

l’abilitazione alla professione forense – dovrà essere superato, anche in caso di ripetizione, 

entro due anni dalla conclusione del corso. 

Il corso sarà accreditato ai fini della formazione continua secondo le disposizioni in 

vigore, (Regolamento del CNF del 16 luglio 2014 N. 6 e successive modifiche); saranno 

accreditati, inoltre, singoli incontri, aperti anche agli Avvocati non iscritti al corso, ai fini 

dell’aggiornamento professionale. 

È prevista una quota di iscrizione al corso di € 150,00 per gli avvocati e di € 100,00 

per i praticanti che, come previsto nel Regolamento dell’U.C.P.I. (art. 6), viene chiesta agli 

iscritti dalla Camera Penale di Barcellona P.G. a titolo di mero concorso alle spese di gestione 

in quanto la Scuola Territoriale della suddetta Camera Penale non ha finalità di lucro e 

l’insegnamento dei docenti è gratuito. 

Il versamento della quota di iscrizione al corso potrà essere versata al momento 

dell’iscrizione  entro il 12 ottobre 2018, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo e 

inviandolo, a mezzo pec, al Presidente della Camera Penale di Barcellona P.G., Avv. Giuseppe 

Tortora, avvgiuseppetortora@pec.giuffre.it, per quanti in possesso di pec o, all’indirizzo 

studiolegaletortora@gmail.com per i praticanti abilitati non ancora in possesso di posta 

elettronica certificata. 
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L’iscrizione si intenderà perfezionata con il versamento di € 150,00 per gli avvocati ed 

€ 100,00 per i praticanti da effettuarsi a mani del Tesoriere della Camera Penale di 

Barcellona P.G., Avv. Alessandro Oliva e previo accordo con lo stesso (347/1360209). 

Il Tesoriere rilascerà ricevuta. 

 

                  Il Presidente                                                            Il Presidente 
Ordine Avvocati di Barcellona P.G.                                        Camera Penale di Barcellona P.G. 
         (Avv. Francesco Russo)                                                           (Avv. Giuseppe Tortora) 
              

 

 


