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La Camera Penale “Vittorio Chiusano”, unitamente al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino, organizza per il biennio 2021/2022 il corso di formazione tecnica e 
deontologica del difensore penale in conformità al Decreto legislativo n.6 del 30 gennaio 
2015 (Riordino della disciplina della difesa d’ufficio) ed al Regolamento CNF  del 12 
luglio 2019 (Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 
degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere la difesa d’ufficio). 
Il corso, aperto ad avvocati e praticanti, anche appartenenti a Fori diversi da quello di 
Torino, avrà durata biennale e si articolerà in 30 lezioni (della durata ciascuna di 3 ore) 
per complessive 90 ore, 2 simulazioni (anch’esse della durata di 3 ore) ed una prova orale 
conclusiva. 
Il corso è strutturato in due moduli, ciascuno di durata annuale, rispettivamente di diritto 
penale sostanziale e processuale, attivati ad anni alterni: per l’anno 2021 sarà attivo il 
modulo di procedura. 
Ferma la durata biennale del corso, è stata prevista la possibilità di iscrizione all’inizio di 
ogni anno solare (anziché ogni due), sicché ogni modulo annuale sarà cosi seguito 
contemporaneamente dai discenti del primo anno di corso (gli iscritti del 2020) quanto 
del secondo (gli iscritti del 2021 che seguiranno quello di procedura). 
Viste le vigenti restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid 19 – e fino a diverse 
nuove disposizioni - il corso (come già avviene dal luglio di quest’anno) si terrà in 
modalità “a distanza”, attraverso videolezioni sulla piattaforma Microsoft Teams. 
Le relative istruzioni tecniche verranno fornite all’atto dell’iscrizione e pubblicate sul sito 
della Camera penale. 
La frequenza al corso darà diritto al conseguimento di crediti formativi e di attestato di 
frequenza alle condizioni specificamente indicate nel regolamento. 



 

 

La quota di iscrizione è pari ad euro 280,00 oltre IVA per gli avvocati e i praticanti 
avvocati che alla data del 20 gennaio 2021 abbiano già sostenuto, con esito positivo, gli 
esami orali di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e 170,00 oltre IVA 
per i praticanti.  

Gli interessati al corso potranno iscriversi a partire dal 24 novembre 2020 e fino alle 
ore 12 del 25 gennaio 2021 presso la segreteria della Camera Penale con la 
compilazione di un modulo di iscrizione, la consegna di copia del tesserino attestante 
l’iscrizione all’Albo avvocati o documentazione attestante l’iscrizione al registro 
praticanti. L’iscrizione si perfezionerà solo con il versamento dell’importo di cui sopra e 
la sottoscrizione di un secondo modulo alla segreteria della “CAPRIS”, presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.  
ATTENZIONE! A causa delle restrizioni dovute all’emergenza epidemica, 
potranno essere indicate diverse modalità di iscrizione. 

Eventuali richieste di iscrizione successive al termine di scadenza saranno valutate 
singolarmente. 
L’accesso alle lezioni sarà consentito solo dopo la compilazione dei due moduli 
menzionati e il perfezionamento del pagamento. 
Le schede d’iscrizione, il regolamento ed il programma dettagliato del corso si possono 
consultare sul sito della Camera Penale (www.camerapenalevittoriochiusano.it) e del 
Consiglio dell’Ordine (http://www.ordineavvocatitorino.it) nonché presso la segreteria 
della Camera Penale e negli spazi di affissione informativa nelle varie sedi giudiziarie 
interessate. 
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