Ordine degli
avvocati di Brescia

Camera Penale distrettuale
della Lombardia Orientale

CORSO BIENNALE DI TECNICA
E DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE PENALE
anni 2019 - 2020
L’Ordine degli avvocati di Brescia e la Camera Penale Distrettuale della Lombardia Orientale organizzano il corso
per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale, previsto dall’art. 29 commi 1 e 1 bis del d. lvo 28 luglio
1989 n. 271, come modificato dall’art. 1 del d. lvo 30 gennaio 2015 n. 6, propedeutico alla iscrizione nell’elenco dei
difensori d’ufficio.
Il corso di tecnica e deontologia del difensore penale sarà articolato in trenta incontri nel biennio, della durata
di tre ore ciascuno, fatta eccezione per alcuni di essi per i quali è prevista la durata di quattro ore ciascuno, e comprenderà
tre prove pratiche, due simulazioni, due esercitazioni alla fine di ogni anno ed un test di ingresso. Il test di ingresso non
avrà influenza sulla ammissione alle lezioni, alle quali potranno comunque partecipare tutti gli iscritti, ma dovrà comunque
essere svolto nella prima lezione.
La partecipazione al corso darà accesso all’esame finale previsto dalla legge davanti alla commissione
distrettuale formata secondo il regolamento del Consiglio Nazionale Forense 22.5.2015, come modificato con delibere
25.11.2016 e 20.01.2017, a condizione della intervenuta frequenza, documentata dalla sottoscrizione dell’apposito
registro, per almeno l’80 % (ottanta per cento) delle ore previste per ciascuno dei due moduli nel biennio.
La partecipazione al corso darà diritto al conseguimento di 20 crediti formativi (di cui 3 in materia obbligatoria)
per ciascun dei due moduli come previsto dal regolamento del C.N.F. per la formazione continua 16 luglio 2014 n. 6; in
particolare, quanto al primo modulo, i crediti formativi saranno assegnati al termine delle relative lezioni (l’ultima del
12.02.2020) nel numero di 15 per l’anno 2019 e di 5 per l’anno 2020.
Non è previsto il rilascio di crediti per la frequenza di singole lezioni.
Possono iscriversi al corso coloro che hanno già conseguito il titolo di avvocato all’atto della iscrizione e gli
iscritti alla pratica forense.
La quota di iscrizione è pari ad € 150,00 per gli avvocati nati prima dell’1 gennaio 1984 e ad € 100,00 per gli
avvocati nati dopo tale data e per tutti i praticanti (importi comprensivi di IVA).
Gli interessati possono iscriversi a partire dal 2 settembre 2019 e fino al 20 settembre 2019.
L’iscrizione si intende perfezionata con la consegna o l’invio a mezzo fax (030.290234) alla segreteria dell’Ordine degli
avvocati Brescia della scheda di iscrizione e del regolamento del corso compilati e firmati (entrambi scaricabili dai siti
internet dell’Ordine degli avvocati di Brescia www.ordineavvocatibrescia.it e della Camera Penale distrettuale della
Lombardia Orientale www.cplo.it) unitamente al pagamento della quota di iscrizione che potrà essere effettuato tramite
bonifico (c/c UBI BANCA intestato a ORDINE AVVOCATI BRESCIA IBAN IT36X0311111210000000001232 - causale
CORSO DIFENSORE PENALE).
Gli incontri del corso si terranno presso l’aula polifunzionale del palazzo di giustizia di Brescia, via L. Gambara
40, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, fatta eccezione per le lezioni nelle quali, come da programma del corso, la durata
dell’incontro è prevista dalle ore 14,00 alle 18,00.
L’esito positivo dell’esame finale previsto dalla legge e dal regolamento del C.N.F., consistente in una prova orale
avente ad oggetto le materie del corso, unitamente ai requisiti soggettivi, costituirà titolo per l’iscrizione negli elenchi dei
difensori d’ufficio.
Il programma del corso è scaricabile dai siti dell’Ordine degli avvocati di Brescia e della Camera Penale
distrettuale della Lombardia Orientale.
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