CAMERA PENALE IMPERIA SANREMO

PROGRAMMA
Il programma del “Corso di formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato Penalista “ organizzato dal
comitato di Gestione della Camera Penale Imperia Sanremo “Roberto Moroni” per il biennio 2017-2019, è
stato predisposto tenendo conto del “Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico
nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, emanato dal Consiglio
Nazionale Forense il 10.06.2015, in applicazione della nuova disciplina della difesa di ufficio, di cui al D. L.vo
30.01.2015 n. 6, nonché delle linee guida in materia della difesa d’ufficio emanate dal CNF il 30.11.2016 e
del Regolamento delle Scuole dell’UCPI del 14.01.2017.
Il corso prevede 90 ore di lezione e si svolgerà in 20 incontri di quattro ore ciascuno e due incontri di
cinque ore.
Parte delle ore saranno dedicate al Diritto penale processuale, parte al Diritto penale sostanziale, alla
Deontologia forense.
La finalità del corso è il conseguimento di un’adeguata formazione penalistica di base, indispensabile
all’esercizio della difesa penale ed al riconoscimento dell’idoneità effettiva alla difesa d’ufficio - prevista dal
co. 1 bis dell’art. 29 delle disp. att. del c.p.p., come modificato dal D. L.vo n. 6/2015 - da parte di avvocati e
praticanti avvocati, i quali potranno iscriversi alla lista una volta conseguito il titolo di avvocato.
Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - secondo il calendario di seguito
pubblicato.
Il presente programma potrà subire delle modifiche che saranno visibili sul sito internet della nostra
Camera Penale www.camerapenaleimperiasanremo.it o sulla pagina facebook della CPIS

INFORMAZIONI
COMITATO DI GESTIONE: Avv. Marco Bosio, Avv. Fabrizio Cravero, Avv. Vincenzo Icardi, Avv. Giovanni
Cicerano, Avv. Sabrina Tallone.
SEDE DELLE LEZIONI: Aula Polivalente del Tribunale di Imperia, ove non diversamente indicato.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI Il corso, per ragioni di natura didattica e organizzativa, prevede la
presenza di un numero massimo di 100 partecipanti.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il Corso non ha fine di lucro.
La contribuzione richiesta ai partecipanti al solo fine di coprire i costi da sostenere è stata così
determinata: praticanti avvocati € 100,00; avvocati € 250,00, se iscritti alla Camera Penale Imperia
Sanremo € 0,00.
Per le iscrizioni dovrà essere compilato e sottoscritto l’apposito modulo, disponibile presso la Segreteria
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, modulo che andrà successivamente consegnato,
unitamente alla copia del bonifico di pagamento della quota di iscrizione, alla segreteria del C.o.A.
Si precisa che la quota d’iscrizione potrà essere pagata in due rate, in corrispondenza dell’inizio dei moduli
(prima rata entro il 14.04.2017 e comunque all’atto dell’iscrizione; seconda rata entro il 20.04.2018).
Il tutto entro il termine inderogabile del 14 aprile 2017.
IBAN per il pagamento della quota: IT62X0617522700000002150380, Banca Carige Filiale intestato a
Camera Penale Imperia Sanremo
ATTESTAZIONE
Ai fini dell’attestazione individuale da presentare per l’iscrizione prevista dall’art. 29 Disp. Att. c.p.p. come
modificato dal D. Lgs. n. 6/2015, sono richiesti l’effettiva frequenza ad almeno l’80% (pari ai 4/5) delle
lezioni, nel corso delle quali verrà disposta una verifica delle presenze attraverso il passaggio di apposito
badge all’inizio e alla fine di ogni lezione, nonché il positivo superamento dell'esame finale, come previsto
dall'art. 3 del Regolamento emanato dal C.N.F. Il 10.06.2015.
Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro due
anni dal termine del corso. L'attestato di frequenza ha validità di due anni dal rilascio ai fini dell'iscrizione
all'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio. La Commissione di esame convoca le sessioni
trimestralmente.
CREDITI FORMATIVI
Il Presente corso è stato accreditato dal C.o.A. di Imperia con di 12 crediti della materia penale all'anno
come evento formativo seriale, di cui 3 crediti in deontologia.

