
CAMERA PENALE DI PESCARA 

 

Pescara, 06.03.2017 

     Il Presidente della Camera Penale                              Il Responsabile della Scuola 

              Avv. Annalisa CETRULLO                                                                           Avv. Prof. Mercurio GALASSO 

XIV   CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA  
DELL ’A VVOCATO PENALISTA  

MAGGIO 2017 – MAGGIO 2019 
 

La Scuola Territoriale di Formazione dell’Avvocato Penalista costituita dalla Camera Penale 

di Pescara, d’intesa con la Fondazione “Forum Aterni” dell’Ordine Forense di Pescara, in attuazione del 

Regolamento emanato dal C.N.F. il 22.5.2015, ha deliberato di organizzare per il biennio 2017-2019 il XIV 

Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell’Avvocato Penalista, in conformità a quanto 

richiesto anche dal Regolamento dell'Unione Camere Penali Italiane in ordine ai programmi, alla 

impostazione pratico-applicativa del Corso, al monte ore (100), alla durata (24 mesi a far tempo dal 8 

maggio 2017), alla percentuale minima di frequenze (4/5) e all'esito positivo della prova orale finale per chi 

intende ottenere, oltre ai crediti, anche l'attestato valido per l'iscrizione nell'elenco nazionale di difensori 

di ufficio ai sensi dell'art. 29 disp. att. c.p.p., come modificato dall'art. 1 ss. del D. Lgs. 3.1.2015 n. 6, 

in vigore dal 20.2.2015. Il Corso è aperto agli avvocati che entro il 4.5.2017 (data di scadenza del presente 

bando), risultino iscritti o, da abilitati, siano in procinto di iscriversi ad un albo forense della Repubblica 

italiana, nonchè ai praticanti avvocati muniti di patrocinio. Il solo attestato di proficua frequenza al Corso 

senza sostenere la prova finale comporterà l'attribuzione di complessivi 48 crediti (12, di cui 3 afferenti la 

deontologia forense o l’ordinamento professionale, per ognuno dei quattro semestri previsti, come da 

delibera C.O.A. Pescara 01.03.2017). Gli incontri si svolgeranno all'insegna di tecniche già sperimentate con 

successo nel passato e ulteriormente perfezionate con le esperienze maturate con i corsi più recenti 

organizzati dalle Scuole territoriali UCPI e, a livello nazionale, direttamente dall'Unione delle Camere Penali 

Italiane. Con l'ausilio di schede bibliografiche ed altri sussidi didattici d'avanguardia e con l'intervento di 

docenti particolarmente esperti in deontologia e nelle materie processual-penalistiche, scelti tra avvocati e 

accademici di chiara fama e tra alcuni magistrati. I programmi, distribuiti in quattro MODULI, riguarderanno 

anche tutte le modifiche normative intervenute negli ultimi anni in materia penale (sostanziale, penitenziaria 

e processuale) ad esempio: in tema di misure cautelari, messa alla prova, processo in absentia, reati 

tributari, depenalizzazione, violazioni del C.d.S. e omicidio stradale). 

La quota d'iscrizione per l’intero corso è di € 400,00 + IVA, ridotta di un quarto per i praticanti 

avvocati con patrocinio, e potrà essere pagata anche in due soluzioni di pari importo (avvocati: € 244,00 

entro il 4.5.2017 ed € 244,00 entro il 4.5.2018; praticanti con patrocinio: € 183,00 entro il 4.5.2017 ed € 

183,00 entro il 4.5.2018). E’ consentito di iscriversi anche soltanto ad uno o più moduli, versando la quota 

di € 100 + IVA per ogni modulo, con diritto a ricevere i 12 crediti correlativi, sempre che le assenze non 

abbiano superato il quinto delle 25 ore del modulo.   

La scheda d'iscrizione (scarica modulo sul sito della Camera Penale di Pescara) va inviata, non più 

tardi del 4.5.2017, in uno ai dati relativi all'eseguito bonifico sul conto presso Banca Popolare Di Bari, 

intestato a Camera Penale di Pescara (coordinate IBAN: IT89V0542415431000000000047) con la seguente 

causale "iscrizione XIV Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell’Avvocato Penalista – moduli/modulo n. ____". 

Tutte le comunicazioni relative al calendario degli incontri che si terranno che si terranno il 

lunedì, a partire dall’8.5.2017, nell’aula “E. Alessandrini” del Tribunale di Pescara, dalle ore 9 alle 

ore 13,30, e a quant’altro necessario per il puntuale inizio e l’ordinato svolgimento del corso, saranno 

pubblicate in tempo utile sul sito www.camerapenalepescara.it. Per ulteriori informazioni, ci si potrà 

rivolgere presso la sede della Camera Penale di Pescara, palazzo di Giustizia, corpo B, stanza B 128, aperta 

tutti i giorni (escluso il sabato) dalle ore 9,30 alle 12,30, recapito telefonico: 085.6922708, mail. 

segreteria@camerapenalepescara.it. 


