
Coordinamento delle Camere Penali Marchigiane
Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro - Urbino

      Aderenti all’Unione delle Camere Penali Italiane

II° CORSO BIENNALE DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE TECNICA
E DEONTOLOGICA  DELL’AVVOCATO PENALISTA

VALIDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA DIFESA D’UFFICIO

3 maggio 2019 ore 15.00 - 18.30
Tribunale di Ancona – Aula 1 (piano 5°)

Prolusione e lezione inaugurale
“I nuovi orizzonti del processo penale”

Avv. Eriberto Rosso
Segretario della Giunta dell'Unione

delle Camere Penali Italiane

Prof. Giorgio Spangher 
Professore Straordinario presso Unitelma Sapienza

Componente del Centro Studi giuridici 
e sociali "Aldo Marongiu" presso l'Unione Camere Penali Italiani

Le lezioni in sede locale si svolgeranno nelle giornate dei venerdì calendarizzati
come di seguito elencati, dalle ore 15.30 alle ore 18.30

presso

Grand Hotel Vittoria *****
Piazzale della Libertà n. 2 – Pesaro

I ANNO

(3 maggio 2019 – 24 gennaio 2020)

3 maggio I nuovi orizzonti del processo penale (sede unica) – Avv. E. Rosso e Prof. G. Spangher

10 maggio La Deontologia dell'avvocato penalista

17 maggio Il dolo

31 maggio Non punibilità e Cause di giustificazione

14 giugno Le indagini difensive e la deontologia del penalista

28 giugno La colpa
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5 luglio Le impugnazioni (sede unica) – Prof. G. Spangher

19 luglio Reato circostanziato e art. 110 c.p.

13 settembre La Sanzione penale

27 settembre Truffa, usura, ricettazione e riciclaggio

11 ottobre Responsabilità medica e infortuni sul lavoro

25 ottobre Furto, rapina ed estorsione

8 novembre Stalking, Maltrattamenti e profili cautelari (sede unica) –  Dott. D. Potetti

22 novembre I reati contro la P.A.

6 dicembre Lesioni colpose, omicidio colposo, 186 e 187 C.D.S. ed le sanzioni amministrative
previste dal Codice della strada

13 dicembre Falso, calunnia, favoreggiamento ed infedele patrocinio

Anno 2020

10 gennaio Reati tributari e societari

24 gennaio Immigrazione e stupefacenti

II ANNO

( 7 febbraio 2020 – 11 dicembre 2020)

7 febbraio Reati concorsuali (sede unica) – Prof. Avv. N. Mazzacuva

21 febbraio Dalla notizia di reato al 415 bis c.p.p.

6 marzo Misure cautelari personali

20 marzo La discussione finale

3 aprile Misure precautelari e direttissimo

17 aprile Misure cautelari reali e misure di prevenzione
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8 maggio I reati associativi (sede unica) – Prof. Avv. L. Monaco

22 maggio Questioni e atti preliminari, nullità e inutilizzabilità

5 giugno Messa alla prova, riti alternativi al processo ed alla pena, la speciale tenuità del fatto

19 giugno Lesioni, omicidio volontario e preterintenzionale

3 luglio I riti alternativi al dibattimento

11 settembre Formazione della prova in contraddittorio e in dibattimento

25 settembre  La prova scientifica tra tipicità e legalità (sede unica) – Prof. Tonini e Dott. M. Torre

9 ottobre Il giudicato penale ed i suoi effetti

23 ottobre Il diritto penale convenzionale ed eurounitario

6 novembre Patrocinio a spese dello Stato e procedimento disciplinare

20 novembre Ordinamento penitenziario e alternative alla detenzione

11 dicembre Responsabilità amministrativa da reato degli Enti (D. Lgs. n. 231/2001)

*** *** ***

Le richieste di iscrizione, con le modalità sotto indicate,
dovranno  pervenire  non  oltre  il  prossimo  17  aprile
2019, per consentirci di gestire al meglio la complessiva
logistica  degli  incontri  su  base  locale  e  regionale,
dovendoci coordinare con tutte le altre Camere Penali.

BANDO E REGOLAMENTO

COORDINAMENTO DELLE CAMERE PENALI MARCHIGIANE

CORSO BIENNALE DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA
DELL’AVVOCATO PENALISTA, VALIDO PER CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE ALLA DIFESA D’UFFICIO

PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO DELLA SECONDA EDIZIONE 2019 - 2020

Il Coordinamento delle Camere Penali Marchigiane ha deliberato l'avvio della seconda edizione del corso biennale di
aggiornamento, tecnica e deontologia dell'avvocato penalista, propedeutico per sostenere l'esame di abilitazione alla Difesa
d'Ufficio.

Il Corso, organizzato ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., si propone di migliorare
e garantire l'aggiornamento e la professionalità dell'avvocato al fine dell'attuazione, efficace e compiuta, del diritto di difesa dei
cittadini.
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Richiamata l'importanza di una difesa effettiva da parte del difensore d'ufficio, i Consigli degli Ordini Marchigiani e le
Camere Penali Marchigiane intendono tutelare il prestigio della istituzione forense anche attraverso il controllo dell'effettiva ed
adeguata preparazione professionale da parte degli avvocati che intendono essere inseriti nell'elenco abilitante dei difensori
d'ufficio in materia penale.

Il Corso sarà articolato su 2 (due) anni e, come per la precedente edizione, sarà richiesto l'accreditamento al COA per il
riconoscimento di 24 C.F. per ogni anno, ma solo a fronte della maturazione da parte del Corsista di almeno 30 lezioni sulle
complessive 36 fino ad ora calendarizzate (30 locali e 6 in sede unica, a partire da quella del 3 maggio p.v. inclusa).

Di questi 24 C.F., 2 C.F. “deontologici” per ogni anno di lezione saranno riconosciuti solo a coloro i quali avranno
frequentato la lezione del 3 maggio unitamente ad almeno 2 (due) delle 3 lezioni aventi ad oggetto tematiche deontologiche,
complessivamente calendarizzate per i due anni del corso (principi generali di deontologia; indagini difensive e deontologia;
patrocinio a spese dello stato e procedimento disciplinare).

Poichè i C.F. saranno riconosciuti anno per anno, i 24 C.F. ordinari per ogni anno saranno attribuiti solo a coloro i quali
avranno frequentato almeno 15 (quindici)  lezioni  delle prime 18 (diciotto) effettivamente svolte  in sede territoriale (salvo
imprevisti,  quelle  calendarizzate  dal  3  maggio 2019 al  24 gennaio 2020),  che identificheranno il  c.d.  “primo anno” e,  di
conseguenza, i secondi 24 C.F. per aver frequentato almeno 15 (quindic) lezioni della seconda batteria da 18 (diciotto) che,
salvo imprevisti, saranno quelle dal 7 febbraio 2020 sino a dicembre 2020.

Alle singole lezioni potranno partecipare (con le modalità di iscrizione che ogni singola C.P. determinerà anche in
eventuale collaborazione con il locale COA) anche Avvocati e Praticanti non iscritti al Corso.

Tuttavia, costoro potranno partecipare a non più di 5 (cinque) lezioni per ogni singolo anno, come sopra identificato. Ai
Colleghi Avvocati saranno attribuiti 3 C.F. ordinari, di cui 1 C.F. “deontologico” solo qualora si tratti della lezione del 3 maggio
o di una delle altre tre lezioni con tematiche deontologiche ( principi generali di deontologia; indagini difensive e deontologia;
patrocinio a spese dello stato e procedimento disciplinare).

Al netto della lezione iniziale in sede unica del 3 maggio 2019 e delle ulteriori cinque sempre in sede unica, le altre si
avvieranno in sede locale a partire dal 10 maggio 2019 e termineranno l'11 dicembre 2020.

Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio, avranno una durata di almeno 3 (tre) ore e si svolgeranno entro la
fascia oraria compresa tra le 15.00 - 15.30 e le ore 18.00 – 18.30, a seconda delle diverse esigenze logistiche di ogni sede
territoriale, salve comunicazioni su modifica di giornata ed orario per indisponibilità imprevista e sopravvenuta della sede e/o
dei relatori.

La presenza alle lezioni sarà rilevata con sottoscrizione di fogli in entrata ed in uscita.

I fogli di entrata non saranno più disponibili per la firma decorsi 10 minuti dal comunicato orario di avvio della lezione.

I fogli per l'uscita saranno disponibili solo a partire dal comunicato orario di termine della lezione.

Quanto sopra quale minimale manifestazione di rispetto e spirito di Colleganza nei confronti, anzitutto, dei relatori che
si impegneranno per dedicare gratuitamente e con puntualità, una considerevole parte del loro (già parco) tempo libero per la
preparazione della lezione e la trasferta da sedi distanti anche fino a 190 Km.

Quanto sopra, in secondo luogo, quale minimale manifestazione di rispetto e spirito di colleganza, verso i Colleghi che
rispetteranno con puntualità gli orari comunicati.

Qualora in sede di verifica dei fogli presenza risultasse solo una firma (o in ingresso, o in uscita), ciò comporterà
l'assegnazione di una assenza.

Dunque, si invitano tutti i corsisti alla massima attenzione nel ricordarsi di apporre la propria firma sia in ingresso che
in uscita.

Qualora sussistano particolari esigenze, da comunicarsi sempre e comunque anche a mezzo mail a prescindere dalla
insorgenza della esigenza, potrà autorizzarsi l'apposizione di una firma per un ingresso ritardato e/o per una uscita anticipata.
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La mail,  da inviarsi  al  seguente indirizzo,  dovrà contenere l'orario di  uscita  anticipata  e/o di  ingresso postergato:
segretariato@camerapenalepesaro.it 

La firma (in ingresso ritardato e/o in uscita anticipata) dovrà recare, a cura del corsista, anche l'indicazione dello stesso
orario di cui alla mail.

La presenza, come sotto quantificata, sarà correttamente annotata solo qualora coesistano: firma in ingresso + orario,
firma in uscita + orario, mail con orari di interesse.

Ciò, ovviamente, comporterà che per verificare la presenza minima obbligatoria ad almeno 90 ore di lezione (per le
finalità anzidette), si procederà anche al conteggio del minutaggio eliso nei termini di cui sopra.

Le tre ore di lezione, fatte salve particolari esigenze didattiche, prevederanno una pausa di circa 15 minuti che sarà,
indicativamente, comunicata/concordata dal relatore e/o dal responsabile della C.P., presente durante tutta la durata di ogni
lezione, all'inizio della stessa.

Non saranno svolte lezioni nei mese di agosto 2019 e 2020.

Al momento non è prevista alcuna data per lezioni di recupero, salvo provvedimenti ad hoc la cui eventuale opportunità
sarà oggetto di scelte discrezionali e contingenti del Coordinamento.
 

Le assenze massime previste, al fine di poter maturare il 24 C.F. per ognuno dei due anni e per poter accedere all'esame
di abilitazione alla difesa di ufficio, sono pari a complessive 6 (sei) lezioni.

Tali assenze non dovranno essere giustificate e non saranno concesse dilazioni e/o deroghe di alcun genere, trattandosi,
la presente, di formazione non obbligatoria, a differenza di quella minima e generica prevista da Regolamento CNF in misura
non inferiore a 15 C.F. annui.

Dunque, eventuali assenze (dalla settima in avanti) impediranno al Corsista di poter accedere all'esame di abilitazione
così come l'impossibilità di maturare i predetti 24 C.F. che, di conseguenza, saranno attribuiti in misura inferiore.

I relatori sono stati scelti tra avvocati, docenti universitari, magistrati e altri professionisti esperti. Con riferimento a
materie extrapenalistiche di supporto alla preparazione del penalista, potranno far parte del corpo docenti anche esperti di volta
in volta individuati.

Le lezioni, rispetto alle date indicate, potranno subire spostamenti in ragione di imprevisti impedimenti dei relatori
dunque, ai corsisti è richiesto sin da ora flessibilità nell'adeguarsi a tali, eventuali e residuali, imprevisti.

Il corso si svolgerà principalmente in ognuna delle cinque sedi territoriali previste: Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo
ed Ascoli  Piceno,  presso sede  convegnistica  e/o  alberghiera  dotata  di  consona sala  meeting anche in  base  al  numero  dei
partecipanti.

Sono state poi previste lezioni in sede unica che saranno tenute, indicativamente, ad Ancona o Macerata.

Della rispettiva, specifica localizzazione, sarà fornita tempestiva comunicazione.

Quanto alla  contribuzione economica,  nell'ottica  di  una offerta  formativa quanto più ampia e,  se  possibile,  anche
ultronea alle sole lezioni del corso, si indicano i diversi importi validi, esclusivamente, per la sede territoriale della Camera
Penale di Pesaro e validi per la partecipazione ai due anni di Corso:

Euro 380,00 per chi sia già avvocato nonché, per tutti coloro che, alla data di iscrizione, siano stati già promossi
all'esame di abilitazione alla professione forense pur non essendosi ancora iscritti all'Albo;

Euro 180,00 per gli avvocati che risultano già iscritti (o che risulteranno essersi iscritti non oltre il 28 giugno 2019)
alla Camera Penale di Pesaro, sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020;

Euro 190,00 per i praticanti, semplici o abilitati, con la specificazione che, qualora i 18 mesi di pratica siano terminati,
l'aspirante iscritto corrisponderà l'importo di Euro 380,00.
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Non è consentita l'iscrizione ad un singolo anno di corso.

Ove mai il corsista, per qualsiasi ragione anche indipendente dalla sua volontà, non potrà/non vorrà più partecipare al
Corso, dopo la formalizzazione della sua iscrizione ed anche qualora non abbia ancora provveduto al pagamento, a prescindere
dal numero di lezioni ancora da svolgersi, costui non avrà diritto ad alcun rimborso degli importi già versati, nemmeno parziale
e, comunque, sarà tenuto a versare l'importo previsto nei termini di cui sopra.

La procedura di iscrizione dovrà avviarsi compilando la modulistica che sarà trasmessa successivamente, ove qui non
acclusa, trasmettendola agli indirizzi mail di contatto di ogni singola Camera Penale territoriale: domanda di iscrizione;
informativa privacy.

Ogni singola C.P. si riserva l'insindacabile facoltà di valutare, nella più ampia discrezionalità e/o anche in base ai posti
liberi  rimasti,  l'eventuale  accettazione  o  meno  della  richiesta  di  partecipazione  al  Corso,  sia  qualora  essa  sia  giunta
tempestivamente, sia qualora sia giunta a Corso già iniziato.

Tale modulistica dovrà essere inviata entro e non oltre la data del 17 aprile 2019 , al seguente account di posta
elettronica certificata (ove l'interessato ne sia in possesso), diversamente, al successivo account di posta elettronica ordinaria:

P.E.C. camerapenalepesaro@pec.it

P.E.O. segretariato@camerapenalepesaro.it

Farà fede solo la data e l'orario di ricevimento.

Dunque,  si  precisa  che  la  richiesta  di  iscrizione  al  Corso,  successivamente  allo  spirare  del  predetto  termine  e/o
successivamente al suo avvio, potrebbe non essere nemmeno presa in considerazione.

La richiesta di iscrizione, una volta che ne sarà stata comunicata l'accettazione all'istante (a mezzo mail e/o p.e.c.),
sarà per vincolante e comporterà il sorgere dell'obbligo del successivo pagamento dell'importo come sopra previsto, secondo le
tempistiche e le modalità che verranno comunicate ad ogni singolo corsista con apposita, personale, comunicazione mail e/o
p.e.c.   entro e non oltre il prossimo 24 aprile.

Ogni richiesta di qualsiasi informazione dovrà tassativamente essere indirizzata,  in via esclusiva, alla Camera
Penale di Pesaro, unica refernte istituzionale territoriale.

Dunque, si invitano cortesemente gli aspiranti Corsisti ed i Corsisti a  non rivolgersi,  per alcuna ragione, alla
Segreteria dell'Ordine degli Avvocati che, a tale riguardo, non potrà fornire alcun tipo di informazione e/o chiarimento.

Per quel che concerne la sede di Pesaro, le richieste di informazioni andranno indirizzate, contemporaneamente, a tali
due indirizzi di posta elettronica ordinaria:  segretariato@camerapenalepesaro.it  e  avv.baietta@studiolegalebf.it

Circa le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione alla difesa d'ufficio, al termine del corso,
riscontrato il  numero di potenziali  esaminandi,  il  Coordinamento e le  singole Camere Penali  territoriali  procederanno alle
opportune, tempestive comunicazioni afferenti temini e modalità di svolgimento, le commissioni ed i criteri di valutazione.

Auspicando una Vostra ampia partecipazione, a nome del Coordinamento, i nostri più cari saluti.

Camera Penale “Vittorio Pieretti” di Pesaro

Il Presidente Marco Baietta
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