CAMERA PENALE DI PIACENZA
La Camera Penale di Piacenza
aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane
con la collaborazione della Segreteria Organizzativa di Maria Confalonieri camerapenalesegreteria@gmail.com
cell. 349 8918122
con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza
organizza
TERZO CORSO BIENNALE DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA PER LA
FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE
VALIDO PER L'ATTESTAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE
PER I DIFENSORI D'UFFICIO E NELL'ELENCO NAZIONALE
presso
Auditorium Casa Madre dei Padri Scalabriniani
in Piacenza via Torta n. 14
LUGLIO 2022 – LUGLIO 2024
Il Corso si articolerà in 24 sessioni, della durata di 4 ore l’una, di regola con cadenza mensile nella giornata del
venerdì pomeriggio, da luglio 2022 a luglio 2024. Il programma verrà poi integrato con alcuni incontri pratici,
indicativamente 3, della stessa durata delle lezioni e che si terranno in linea di massima sempre il venerdì
pomeriggio. Gli incontri pratici non sono conteggiati per la maturazione dei crediti. La partecipazione ai
suddetti incontri pratici è fortemente consigliata a chi voglia sostenere al termine del corso l’esame per
l’iscrizione nelle liste. Alcune lezioni, indicate nel calendario, saranno aperte alla partecipazione di esterni al
corso e verranno singolarmente accreditate. La maturazione dei crediti per la partecipazione alla singola lezione
aperta a tutti non vale per i corsisti che maturano i crediti definiti come sotto per ciascun anno.
Il corpo docente è formato da avvocati penalisti di comprovata esperienza, magistrati con funzione inquirente e
giudicante, docenti universitari e altri esperti.
Le lezioni si terranno in Piacenza presso Auditorium Casa Madre dei Padri Scalabriniani sito in via Torta n. 14,
con modalità mista e possibilità di collegamento da remoto dei corsisti che ne abbiamo fatto richiesta al
momento dell’iscrizione. Possono iscriversi gli Avvocati e i Praticanti. Solo gli Avvocati (e non i Praticanti)
possono sostenere l’esame finale ai fini della richiesta di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio e
nell’elenco nazionale. Richiedere il modulo d’iscrizione tramite mail a camerapenalesegreteria@gmail.com. Il
modulo compilato dovrà essere trasmesso allo stesso indirizzo di posta elettronica entro il 9/9/2022. L’inizio
ufficiale del corso è tuttavia fissato il 15/07/2022, data della prima lezione a calendario. È previsto il
versamento di una quota d’iscrizione di € 370,00 per gli iscritti a una delle Camere Penali Italiane e per i
Praticanti; la quota d’iscrizione è di € 480,00 in tutti gli altri casi. Per i soci AIGA è prevista la quota ridotta di
€ 430,00. Il pagamento, da effettuarsi a mezzo BONIFICO BANCARIO (con la causale: “Nome - Cognome iscrizione al corso della Camera Penale di Piacenza”, sul c/c con coordinate IBAN
IT77W0623012601000032529480 intestato a Confalonieri Maria, titolare dell’impresa di servizi e segreteria
organizzativa), dovrà avvenire, a pena di decadenza, con accredito della prima rata, pari alla metà dell’importo
totale (€ 185,00 per gli iscritti a una della Camere Penali Italiane e per i Praticanti; € 240,00 in tutti gli altri
casi) entro il 09/9/2022 (copia dell'ordine di bonifico dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica unita
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mente al modulo d’iscrizione). La seconda rata, di pari importo, da versare entro il 31/01/2023. Per i soci
AIGA la prima e la seconda rata, entro le medesime scadenze, ciascuna di importo di € 215,00. Il mancato
versamento della quota d’iscrizione, secondo le modalità indicate nel modulo, comporterà l'automatica
decadenza dell'iscrizione. La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di annullare il Corso qualora non sia
raggiunto un numero minimo che giustifichi la fattibilità del corso. In caso di annullamento del Corso, le quote
versate saranno restituite.
Tutte le comunicazioni, in ordine all'ammissione al Corso e agli eventi dello stesso, anche con riguardo a
eventuali modifiche delle date o degli orari, saranno fornite esclusivamente a mezzo posta elettronica.
È richiesta in aula la firma dei partecipanti in entrata e in uscita; da remoto è richiesta l’identificazione tramite
documento.
La proficua partecipazione al Corso consentirà l’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio come previsto
dall’art. 29, comma 1bis, delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale e nell'elenco nazionale dei
difensori d'ufficio. Ai soli fini del rilascio dell’attestazione individuale, da presentare all’Ordine forense di
appartenenza per l'istanza d’iscrizione all’elenco dei difensori d’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
colloquio/prova finale da sostenere, secondo le modalità e le tempistiche prescritte dagli artt. 2 e 3 del
Regolamento, davanti ad una commissione composta secondo il Regolamento medesimo.
Il Corsista dovrà iscriversi alla sessione d’esame con almeno dieci giorni di anticipo a mezzo posta elettronica
all’indirizzo camerapenalesegreteria@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 (a prescindere dalle ragioni delle
eventuali assenze) darà comunque diritto a crediti come di seguito specificati: n. 12 crediti formativi (di
cui 3 in materia deontologica) per l'anno 2022, n. 16 crediti formativi (di cui 4 in materia deontologica)
per l'anno 2023, n. 12 crediti formativi (di cui 3 in materia deontologica) per l'anno 2024.
Sono aperte a singole iscrizioni le lezioni che la Camera Penale specificatamente indicherà. Sono riservati alla
Scuola della Camera Penale di Piacenza 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) consentirà il
rilascio dell’attestato di proficua presenza al Corso. Anno per anno la Segreteria si occuperà di comunicare al
COA di appartenenza il raggiungimento dei crediti.
Piacenza, 8 aprile 2022
Il Responsabile della Scuola
Avv. Roberto Rovero

Il Presidente della Camera Penale di Piacenza
Avv. Elena Del Forno

La Segreteria Organizzativa
Maria Confalonieri
349 8918122
info e iscrizioni
camerapenalesegreteria@gmail.com

