
 

 
  

L’ Ordine Distrettuale degli Avvocati dell’Aquila  
 

in collaborazione con  la 

 
Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo 

aderente all’Unione Nazionale Camere Minorili 
          

5° CORSO DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE DELL’AVVOCATO 
PER LA DIFESA DEI MINORI 

  
Sono aperte le iscrizioni, fino al 29 gennaio  2018,  al 5° Corso  di Perfezionamento e  
Formazione dell’Avvocato per la difesa dei minori organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati, in collaborazione con la  Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo.  
 
Il corso, rivolto agli Avvocati ed ai Praticanti Avvocati, si articola in  8 sessioni  di 4 ore 
ciascuna e si svolgerà il giovedì pomeriggio  a partire dal 1° febbraio 2018  presso la Sala 
Assemblee del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila. 
 
Ai fini del rilascio dell’attestazione di partecipazione al Corso, è richiesta la presenza effettiva 
ad almeno 6 moduli. 
 
L’anzidetta attestazione di idoneità,  ai soli fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio 
presso il Tribunale per i Minorenni, ha validità di 3 anni e: 

1. costituisce titolo per l’iscrizione nelle liste dei Difensori d’Ufficio dinanzi al 
Tribunale per i Minorenni; 

2. attribuisce n. 20 crediti formativi di cui 3  in materia obbligatoria per l’anno 
2018. 

La quota di iscrizione al corso è di € 170,00 per i Praticanti e per gli iscritti alla Camera 
Minorile Distrettuale d’Abruzzo o a  una Camera Minorile aderente all’UNCM (Unione 
Nazionale Camere Minorili), in regola con il pagamento della quota annuale  e  di  € 200,00 
per gli Avvocati,  da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60200 
presso la BPER  intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila (IBAN 

IT84Q0538703602000000060200 – BPER Ag. 1). 

Le domande di iscrizione, con allegata l’attestazione di avvenuto pagamento, dovranno essere 
inviate  tramite pec  al seguente indirizzo  segreteria@pecordineavvocatilaquila.it, o depositate 
presso la sede dell’Ordine degli Avvocati in Via XX Settembre n. 66 -   L’Aquila, entro il 29 
gennaio 2018. 

L’Aquila, 16 gennaio 2018 

                      IL PRESIDENTE      IL PRESIDENTE  
della Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo  dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila 

  Avv. Giuliana Martinelli           Avv. Carlo Peretti                              
 
 
COMITATO SCIENTIFICO: Avv. Carlo Peretti, Avv. Vincenzo De Benedictis, Avv.  Luisa 
Leopardi, Avv. Andrea Filippi de Santis, Avv. Giuliana Martinelli, Avv. Carla Lettere 
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5° CORSO DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE DELL’AVVOCATO 
PER LA DIFESA DEI MINORI 

 
 

Domanda di Iscrizione (scadenza 29.1.2018) 

 
 

NOME _________________________________________________________________________ 
 

 
COGNOME ____________________________________________________________________ 

 
 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________ 

 
 
TEL. ____________________________________  FAX _________________________________ 

 
 

CELL. ____________________________  E MAIL ____________________________________ 
 
 

 
 ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI ________________________________ 

 
 ISCRITTO AL REGISTRO DEI PRATICANTI  DI ____________________________ 

 

 
Data   ________________________ 
                  FIRMA 

 
 

       __________________________________ 
 
 

 
 

 
Si allega  ricevuta di versamento sul c/c n. 60200 intestato al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila (IBAN IT84Q0538703602000000060200 – 

BPER Ag. 1) di : 
 

o € 170,00 per gli iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati o per gli iscritti alla 
Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo o a  una Camera Minorile aderente 
all’UNCM, in regola con il pagamento della quota annuale; 

o € 200,00 per gli Avvocati; 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Ordine Distrettuale degli Avvocati dell’Aquila  
 

in collaborazione con  la 

 
Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo 

aderente all’Unione Nazionale Camere Minorili 

 

PROGRAMMA 
5° CORSO DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE DELL’AVVOCATO 

PER LA DIFESA DEI MINORI 
  

 

 
 

1) 01/02/2018  

La tutela del minore nel diritto internazionale, comunitario e 

nazionale. 
La difesa d'ufficio: problemi e prospettive; 

       

 
2) 15/02/2018 

Il processo penale minorile. 

Imputabilità ed accertamenti sulla personalità del minore. 
L’Ufficio della Procura Minorile. Le indagini preliminari. 

Misure cautelari e misure di sicurezza. 
 

 
3) 01/03/2018 

Modelli di difesa nel processo penale minorile. 
Incidente probatorio. Minore vittima di reato: l'audizione protetta.  

L'irrilevanza del fatto. 

L'udienza preliminare. 
  

 
4) 15/03/2018 

Il dibattimento.  

Gli istituti della messa alla prova e del perdono giudiziale.  
Focus sulla criminalità minorile: reati di gruppo, reati sessuali e reati 
informatici. 
Ruolo dei Servizi Sociali Ministeriali.  

 
 



5) 12/04/2018 

Giustizia riparativa e mediazione penale. 
Le impugnazioni: peculiarità e differenze rispetto al processo 
ordinario. 

L'esecuzione penale; 

 
 

6) 03/05/2018 

Il processo civile minorile (V.G. - R.S.A.).  
Ruolo del P.M.M. e dei Servizi Sociali territoriali.  

Mediazione familiare e sostegno alla genitorialità; 
 
 

7) 17/05/2018 

Le impugnazioni. 
L. 219/2012: novità procedurali e Decreti attuativi. Riparto di 

competenze fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni. 

 
 

8) 07/06/2018 

Tutore, Curatore speciale e difensore del minore. 

L’Avvocato del minore: profili deontologici. 

 
La durata del corso sarà di complessivi 32 moduli, suddivisi in 8 
sessioni di lavoro, che si terranno nel pomeriggio del giovedì, dalle ore 
15,00 alle 19,00 a partire dall’1 febbraio 2018. 

                                                      
 
 


