ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

CAMERA PENALE DI BARI
"Achille Lombardo Pijola"

IX CORSO

DEONTOLOGIA E TECNICA
DEL PENALISTA
(ex art. 29, comma 1-bis, norme di attuazione c.p.p.)

La Scuola Territoriale di Formazione “Avv. Michele De Pascale” della Camera Penale di Bari organizza, d’intesa con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, il corso biennale di "Deontologia e tecnica del penalista” 2018-2020, di
formazione e aggiornamento professionale per l’esercizio della funzione difensiva penale.
Il corso avrà durata complessiva di novanta ore e si svolgerà presso la Sala del Consiglio o presso la Biblioteca dell'Ordine
degli Avvocati di Bari nella giornata del lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 secondo il seguente calendario:
2018: 19/4; 14/5; 28/5; 4/6; 18/6, 2/7; 9/7; 17/9; 8/10; 29/10; 5/11; 12/11; 26/11; 10/12; 17/12
2019: 14/1; 28/1; 4/2; 11/2; 4/3; 25/3; 8/4; 29/4; 13/5; 27/5; 10/6; 24/6, 8/7; 23/9; 7/10; 21/10; 11/11; 25/11; 16/12
2020: 13/1; 27/1.
Esame finale: prima sessione 17/2/2020 - seconda sessione 16/3/2020.
Le iscrizioni, per un numero massimo di 100 corsisti, sono aperte agli Avvocati e ai praticanti Avvocati.
Gli incontri presuppongono la conoscenza della normativa di riferimento ed avranno ad oggetto approfondimenti legati al
concreto esercizio della funzione difensiva delle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia
forense, diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali, secondo il vigente
regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
La partecipazione ad almeno l’80% degli incontri, con il superamento dell’esame finale, consentirà il rilascio della
attestazione d’idoneità per l’inserimento negli elenchi e nelle tabelle ex art. 29 disp. att. c.p.p.
L’esame finale deve essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso, anche in caso di ripetizione, e consiste in
una prova orale. L’attestato d’idoneità ha validità di due anni dal rilascio.
Saranno tenuti seminari di approfondimento le cui date saranno comunicate successivamente alla pubblicazione del
presente bando.
Il corso sarà accreditato ai fini della formazione continua secondo le disposizioni vigenti.
Per quanto qui non espressamente indicato si applicheranno le disposizioni contenute nel “Regolamento per la tenuta e
l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio”,
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 22 maggio 2015.
La quota d’iscrizione, a titolo di contributo spese, è stabilita in € 250,00, da versarsi sul c/c postale n. 16506701 intestato
all’Ordine degli Avvocati di Bari.
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede della Camera Penale di Bari, nuovo Palazzo di Giustizia, via
Nazariantz n. 1, tel. 0805270593, fax 0805797287, nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9.15 alle 12.45, sino al
raggiungimento del numero massimo previsto per i corsisti.
La domanda è scaricabile dal sito www.camerapenale.bari.it ed alla stessa dovrà essere allegata la ricevuta attestante il
versamento del contributo spese.
L’inaugurazione del corso si terrà giovedì 19 aprile 2018 alle ore 15,00 presso la Sala del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bari.
Bari, 27 febbraio 2018
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