
REGOLAMENTO
Valido ai fini della richiesta di iscrizione alle liste dei difensori di ufficio ex art. 29 comma 1bis 

norme di attuazione del cod. proc. pen. e nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio. 

10 OTTOBRE 2019- 4 DICEMBRE 2020 - Aula Polifunzionale del Tribunale di Velletri – Piazzale G. Falcone n. 1 

- Il corso è aperto ad Avvocati e praticanti Avvocati, è organizzato dalla Scuola Territoriale della Camera Penale di Velletri in conformità 
al regolamento delle scuole, approvato dalla Giunta U.C.P.I. ed è diretto alla formazione penalistica di base. Fornisce gli strumenti 
indispensabili per l’esercizio della funzione difensiva penale (art. 6 comma 1 del regolamento delle scuole UCPI), seguendo i modelli 
minimi uniformi approvati dal C.N.F. 

- Il corso si svolgerà presso “L’Aula Polifunzionale del Tribunale di Velletri”, si articolerà in 26 sessioni della durata di 4 ore ciascuna, di regola 
con cadenza quindicinale nella giornata del venerdì pomeriggio dal ottobre 2019 a dicembre 2020, tranne il primo incontro che si terrà il 
giovedì 10 ottobre 2019 ore 16,30-19,30. Durante le lezioni è prevista una sola pausa. L’esame finale è previsto per il 4 dicembre 2020.

- Il corso ha per oggetto le tecniche e la deontologia del difensore penale con riguardo ai settori del diritto penale sostanziale, della 
procedura penale, dell’ordinamento penitenziario, dello spazio giudiziario europeo, della normativa professionale e deontologica e 
delle materie ausiliarie. 

- Il corpo docente è formato da avvocati penalisti di comprovata esperienza, docenti universitari, consulenti ed esperti in materie scientifiche. 

- E’ previsto un numero massimo di 100 corsisti, secondo l’ordine di priorità della ricezione del modulo d’iscrizione. Possono iscriversi Avvocati 
e Praticanti, possono sostenere l’esame finale ai fini della richiesta di iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio e nell’elenco nazionale (entro 
il termine di due anni dalla fine del corso) solo coloro che alla data dell’esame medesimo, risulteranno iscritti all’Albo Avvocati. 

- Il modulo compilato, unitamente alla copia del bonifico, dovranno essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica: segreteriascuolacp@
gmail.com entro il 4 ottobre 2019. 

- Ai soli fini del rilascio della attestazione individuale, da presentare all’Ordine Forense di appartenenza per l’istanza di iscrizione 
all’elenco dei difensori di ufficio e nell’elenco nazionale, è richiesta l’effettiva frequenza di almeno l’80% delle ore di lezione impartite 
durante il corso, nonché l’esito positivo del prova di verifica finale da sostenere, secondo le modalità e le tempistiche prescritte dagli 
artt. 2 e 3 del Regolamento delle Scuole, davanti ad una commissione nominata dalla Camera Penale. 

- Ai fini del superamento della prova finale i partecipanti dovranno dimostrare di aver acquisito le tecniche, le capacità e le strategie 
necessarie per svolgere una adeguata difesa. Coloro che non saranno ritenuti idonei potranno ripresentarsi innanzi alla medesima 
commissione dopo tre mesi dalla conclusione del corso.

- Al corsista più meritevole verrà donata una toga. 

- E’ previsto il versamento della quota di iscrizione di € 300,00 per gli iscritti a una delle Camere Penali Italiane e per i praticanti, la 
quota di iscrizione è di 400,00 in tutti gli altri casi. Il pagamento da effettuarsi a mezzo BONIFICO BANCARIO (con la causale 
“Nome-Cognome – iscrizione al Corso di deontologia e tecnica del penalista sul conto corrente intestato a Camera Penale Velletri 
Iban: IT37J0200839494000400126440 entro il 4 OTTOBRE 2019. 

- E’ data la possibilità di dilazionare il pagamento in due rate: la prima pari alla metà dell’importo totale (150,00 euro per gli iscritti 
a una delle Camere Penali Italiane e per i Praticanti; 200,00 euro in tutti gli altri casi) da versare al momento stesso dell’iscrizione, 
la seconda di pari importo, da versare entro e non oltre il 20.03.2020. Il mancato versamento delle quote comporterà l’automatica 
decadenza dal corso. 

- Tutte le comunicazioni, in ordine alla ammissione al Corso e agli eventi dello stesso, anche con riguardo a eventuali modifiche delle 
date e/o degli orari, saranno fornite esclusivamente a mezzo posta elettronica. 

- E’ richiesta la firma dei partecipanti in entrata e in uscita, muniti di documento di identificazione. 

- La proficua partecipazione al Corso consentirà l’iscrizione alle liste dei difensori di ufficio come previsto dall’art. 29 comma 1bis delle 
norme di attuazione del Codice di Procedura Penale e nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio. 

- Il corsista dovrà iscriversi alla sessione d’esame con almeno dieci giorni di anticipo a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
segreteriascuolacp@gmail.com

- Il corso è riconosciuto ai fini del conseguimento dei crediti per la formazione continua dell’Avvocato. L’effettiva presenza all’80% delle 
lezioni impartite durante il Corso darà comunque diritto ad un totale di n. 20 crediti formativi, mentre saranno riconosciuti 2 crediti 
formativi in materia deontologica per ciascun anno.

- Sono riservati alla Scuola della Camera Penale di Velletri, l’esame dei requisiti per l’ammissione al Corso e le determinazioni circa le 
modalità di verifica dei risultati conseguiti alla fine del percorso formativo dai singoli iscritti. 

- L’effettiva presenza all’80% delle lezioni impartite (a prescindere dalle ragioni delle eventuali assenze) e l’esito positivo della prova finale 
consentiranno il rilascio di un attestato di proficua presenza al corso.

Segreteria organizzativa 
Avv. Federica Di Cavio

Avv. David Pizzicannella

Il Presidente della Camera Penale di Velletri 
e Direttore della Scuola
Avv. Sabrina Lucantoni

CAMERA PENALE DI VELLETRI “Angelo Fagiolo”


