CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA
DELL’AVVOCATO PENALISTA
PER L’ABILITAZIONE ALLA DIFESA D’UFFICIO
BIENNIO 2021/2022
Regolamento
Inizio iscrizioni: 24 novembre 2020
Fine iscrizioni: 25 gennaio 2021
Inizio del corso: 26 gennaio 2021
Fine del corso: 17 novembre 2022
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) e 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, a carattere prevalentemente pratico e focalizzato sulle scelte difensive e sui più recenti
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, avrà ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto
processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di
prevenzione personali e patrimoniali.
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) e 2 simulazioni (anch’esse
della durata di 3 ore) per complessive 90 ore e si terrà, come da allegato programma, presso le Maxi
Aule del Palazzo di Giustizia.
In conseguenza delle vigenti norme di contrasto del fenomeno epidemico in atto e fino a
diversa indicazione da parte del legislatore, le lezioni si terranno “a distanza”, mediante
l’utilizzazione di piattaforme online. Istruzioni dettagliate sulle modalità di accesso sono reperibili
sul sito della Camera Penale.
Il corso si compone di due moduli annuali. Negli anni pari si terrà quello di diritto penale sostanziale e
negli anni dispari quello di diritto penale processuale. Il primo modulo per gli iscritti al corso per il

biennio 2021/22 (processuale penale) sarà sostenuto congiuntamente agli iscritti al corso 2020/21; il
secondo modulo (diritto sostanziale) sarà sostenuto congiuntamente agli gli iscritti del corso 2022/23.
È inoltre prevista una visita presso la Casa Circondariale Lorusso-Cutugno di Torino con presentazione
della struttura da parte della Direzione.
In conseguenza delle normative atte a fronteggiare l’evento epidemico in corso, fino a diverse e nuove
indicazioni normative, le visite al carcere sono momentaneamente sospese.
Agli iscritti che abbiano partecipato ad almeno l’80% delle ore di formazione previste dal corso, ad
almeno una simulazione, alla visita presso la Casa circondariale, ed abbiano superato con esito positivo
l’esame finale (consistente in una prova orale avente ad oggetto le materie del corso) verrà rilasciato
attestato di frequenza valido ai fini della presentazione della domanda di inserimento nell’elenco
unico nazionale dei difensori d’ufficio.
La prova orale può essere sostenuta entro due anni dalla fine del corso.
L’attestato di iscrizione ha validità di due anni da momento del rilascio.
È in corso la procedura di accreditamento al CNF per il riconoscimento di n. 20 crediti formativi (di cui
4 in deontologia) per la partecipazione ad almeno l’80% delle ore di formazione previste dal corso per
l’anno 2021 e con il riconoscimento di n. 20 crediti formativi (di cui 4 in deontologia) per la
partecipazione ad almeno l’80% delle ore di formazione previste dal corso per l’anno 2022.
Modalità di iscrizione.
La quota di iscrizione è pari ad euro 280,00 oltre IVA per gli avvocati ed euro 170,00 oltre IVA per i
praticanti.
Gli interessati al corso potranno iscriversi a partire dal 24 novembre 2020 fino alle ore 12.00 del 25
gennaio 2021 compilando l’apposito form reperibile nella sezione “scuola di formazione” del sito della
Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino: www.camerapenalevittoriochiusano.it.
Il versamento della quota va effettuato a favore della Capris, come da documentazione scaricabile dal
sito della Camera Penale o da quello del Consiglio dell’Ordine, preferibilmente mediante bonifico
bancario a favore della CAPRIS alle seguenti coordinate bancarie:
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La ricevuta dell’avvenuto bonifico e il modulo denominato: “MODULO CAPRIS SCUOLA DEL
DIFENSORE PENALE”, scaricabile dal sito della camera Penale e da quello del Consiglio dell’Ordine
debitamente compilato, dovranno essere inviati via email ai seguenti indirizzi:
segreteria@palazzocapris.it
camerapenaletorino@gmail.com
formazione@ordineavvocatitorino.it
L’iscrizione si perfezionerà solo con il versamento dell’importo di cui sopra e la sottoscrizione del
modulo “MODULO CAPRIS SCUOLA DEL DIFENSORE PENALE”.
Per ragioni organizzative connesse con la disponibilità e la capienza delle aule del Palazzo di Giustizia o
i limiti delle piattaforme online utilizzate per la formazione a distanza, qualora fosse superato il numero
massimo di iscritti possibile, si provvederà ad organizzare un secondo corso analogo.
Le schede d’iscrizione, il presente 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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NOTA: In ottemperanza ai limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di contenimento
della pandemia in atto, la segreteria della Camera Penale potrebbe essere chiusa: eventuali
comunicazioni

possono

essere

inviate

via

email

al

seguente

indirizzo:

segreteria@camerapenaletorinovittoriochiusano.it
Torino, 20 novembre 2020
LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TORINO

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA TERRITORIALE
DELLA CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”

Avv. Simona GRABBI

Avv. Daniele ZANIOLO
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