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Iscrizione	al	secondo	anno	di	lezioni	ai	soli	effetti		

del	conseguimento	dei		crediti	formativi	

-REGOLAMENTO-	

	 	

Con	la	lezione		7	Febbraio	2020,	inizierà	il	secondo	anno	di	 lezioni	del			“corso	biennale	di	
aggiornamento	tecnica	e	deontologia	dell'avvocato	penalista”,	secondo	il	seguente			calendario	
degli	incontri:	

1°)	7	FEBBRAIO	2020	sede	unica	ad	ANCONA,	lezione	dal	titolo:	“Reati	Concorsuali”	relatore:		
Prof.	Nicola	Mazzacuva	

2°)	21	FEBBRAIO	2020	sede	di	Fermo,	lezione	dal	titolo:		“La	discussione	finale	e	la	sentenza”	
relatori:	Avv.	F.	Piazzolla	Avv.	F.Argentati	

3°)	6	MARZO	 2020	 sede	 di	 Fermo,	 lezione	 dal	 titolo:	 	 	 “Le	misure	precautelari	e	 il	giudizio	
direttissimo”	relatori:		Avv.	R.	Coltorti	Avv.	N.	Piccinini	

4°)		20	MARZO	2020	sede	di	Fermo,	lezione	dal	titolo:	“Le	misura	cautelari	reali	Le	misure	di	
prevenzione”	relatori:		Avv.	R.	Gusmitta	Avv.	G.Cofanelli	

5°)	3	APRILE	2020	sede	di	Fermo,	lezione	dal	titolo	:	“Dalla	notizia	di	reato	all’avviso	415	bis	
c.p.p.”,	relatori:	Avv.	N.	Ciucciomei,	Avv.	Mery	Cossignani	

6°)	17	APRILE	2020	sede	di	Fermo,	lezione	dal	titolo:	“Le	misure	cautelari	personali”	relatori:		
Avv.	S.	Piattoni,		Avv.	P.	Rossi	

7°)	8	MAGGIO	2020	 sede	unica	ad	ANCONA,	 lezione	dal	titolo:	“I	reati	associativi”,	relatore:		
Prof.	Avv.	Lucio	Monaco	

Comune di Fermo 
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8°)	 22	 MAGGIO	 2020	 sede	 di	 Fermo,	 lezione	 dal	 titolo:	 “Lesioni,	 omicidio	 volontario	 e	
preterintenzionale”,	relatori:	Dott.	V.	Carusi	Avv.	M.	Tomassini	

9°)	 5	 GIUGNO	 2020	 sede	 di	 Fermo,	 lezione	 dal	 titolo:	 “	 I	 riti	 alternativi	 al	 dibattimento:	
patteggiamento	e	abbreviato”	relatori:		Avv.	A.	B.	Indiveri,	Avv.	R.	Dragonetti,	Avv.	I.	Giostra	

10°)	 19	 GIUGNO	 2020	 sede	 di	 Fermo,	 lezione	 dal	 titolo:	 “La	 formazione	 della	 prova	 nel	
contraddittorio	e	il	dibattimento”	relatore:	Avv.	P.	Di	Loreto	

11°)	3	LUGLIO	2020	 sede	di	Fermo,	 lezione	dal	titolo:	“Questioni	e	atti	preliminari;	nullità	e	
inutilizzabilità”	relatori:		Avv.ti	M.	D'Agnolo,		Renzo	Interlenghi	

12°)	11	SETTEMBRE	2020	sede	di	Fermo,	lezione	dal	titolo	“La	messa	alla	prova:	alternative	
al	processo	e	alla	pena,	la	tenuità	del	fatto”,	relatori:		Avv.	M.	Pacchiarotti	Avv.	P.	Cavalcanti	

13°)	25	SETTEMBRE	2020	sede	unica	ad	ANCONA:	“La	prova	scientifica	nel	processo	penale”,	
relatore:	Prof.	Paolo	Tonini	Dott.	Marco	Torre	

14°)	9	OTTOBRE	2020	sede	di	Fermo,	lezione	dal	titolo	“Il	patrocinio	a	spese	dello	Stato	per	i	
non	Abbienti.	-	Il	procedimento	disciplinare”	relatori:		Avv.	E.	Ciciriello	Avv.	D.	Attanasio	Avv.	T.	
Luzi	

15°)	23	OTTOBRE	2020	 sede	di	Fermo,	 lezione	dal	 titolo:	“L’ordinamento	penitenziario	e	le	
misure	alternative	alla	detenzione”	relatori:	Avv.	F.	Petruzzo	Avv.	G.	Giulianelli	

16°)	 6	 NOVEMBRE	 2020	 sede	 di	 Fermo,	 lezione	 dal	 titolo:	 “La	 responsabilià	 penale	 delle	
persone	giuridiche	D.Lgs.	n.	231.2001”	relatori:	R.	Coltorti,	Avv.	S.	A.	Mattei	Avv.	N.	Galantucci	

17°)	20	NOVEMBRE	2020	sede	di	Fermo,	lezione	dal	titolo:	“il	giudicato	penale	ed	i	suoi	effetti”	
relatori:		Avv.	P.	Biancofiore	Avv.	Felice	Franchi	

18°)	11	 DICEMBRE	 2020	 sede	 di	 Fermo,	 lezione	 dal	 titolo:	 “Diritto	penale	convenzionale	e	
Diritto	penale	eurounitario”	relatore:	Avv.	M.	Baietta	

	

	 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.		

1.	obbligo	di	frequenza	

	 Il	 secondo	 anno	di	 lezioni	 è	 articolato	su	 18	 incontri	 territoriali,	di	 cui	 3	 in	 sede	
unica	 ad	Ancona.	 La	 frequenza	 del	 corso	 per	 il	 riconoscimento	 dei	 crediti	 è	 obbligatoria,	 e		
sono	 consentite	 tre	 (3)	 assenze.	 Il	 superamento	 delle	 assenze	 comporta	 la	 mancata	
assegnazione	di	crediti	e	 la	mancata	possibilità	di	accesso	all’esame	finale	per	 l’iscrizione	al	

registro	dei	difensori	d’ufficio.		
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2.	crediti	formativi	

La	frequenza	di	almeno	15	lezioni	su	18,	garantirà	l’assegnazione	di	nr.		24	crediti,	di	cui	3	
C.F.	 “deontologici”.	 I	 crediti	 deontologici	 saranno	 riconosciuti	 solo	 a	 coloro	 che	 	 avranno	
frequentato	 la	 lezione	 del	 09	 ottobre	 2020,	 avente	 ad	 oggetto	 tematiche	 deontologiche.	

L’attestato	di	partecipazioni	verrà	rilasciato	entro	il	31.12.2020	

3.	svolgimento	delle	lezioni	

	 Le	lezioni	si	svolgeranno	il	venerdì	pomeriggio,	mediamente	2	per	ogni	mese,	avranno	

una	durata	di	circa	3	(tre)	ore	e	si	svolgeranno	entro	la	fascia	oraria	compresa	tra	le	15.00	-	

15.30	e	le	ore	18.00,	salvo	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.	 La	

presenza	parziale	alla	lezione	sarà	considerata	assenza.		

Qualora	 in	 sede	 di	 verifica	 dei	 fogli	 presenza	 risultasse	 solo	 una	 firma	 (o	 in	 ingresso,	 o	 in	

uscita)	ovvero	firma	apocrifa,	ciò	comporterà	l'assegnazione	di	una	assenza.		

Qualora	 sussistano	 particolari	 esigenze,	 da	 confermarsi	 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.		

La	mail,	da	inviarsi	al	seguente	indirizzo,	dovrà	contenere	l'orario	di	uscita	anticipata	e/o	di	

ingresso	postergato:	info@camerapenalefermo.it		

4.	Lezioni	di	recupero	delle	assenze	

	 Al	momento	non	è	prevista	alcuna	data	per	lezioni	di	recupero	per	l’anno	2020,	salvo	

provvedimenti	 ad	 hoc	 la	 cui	 eventuale	 opportunità	 sarà	 oggetto	 di	 scelte	 discrezionali	 e	
contingenti	del	Coordinamento	e	comunicate	ai	corsisti.		

Le	assenze	massime	previste	sono	pari	a	3	(tre)		

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.		

Si	 precisa	 che	 il	 corsista,	 superato	 il	 limite	 delle	 assenze	 consentite,	 non	 sarà	 ammesso	
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all'esame	di	abilitazione	e	non	avrà	maturato	 il	diritto	ai	24	C.F.	 totali,	 che,	di	 conseguenza,	

saranno	attribuiti	in	misura	inferiore	in	percentuale.		

5.	Docenti,	relatori,	date	e	sedi	

I	 relatori	 sono	 stati	 scelti	 tra	 avvocati,	 docenti	 universitari,	magistrati	 e	 altri	 professionisti	

esperti.	 Con	 riferimento	 a	 materie	 extra	 penalistiche	 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	a		Fermo,	presso	la	sala	“Rita	Levi	Montalcini”	adiacente	gli	
uffici	della	Soc.	Solgas	,	in	Via	Trieste,	27,	a	Fermo.	Le	lezioni	in	sede	unica	ad	Ancona,	saranno	

ospitate	in	sede	da	definire,	che	sarà	comunicata	con	adeguato	anticipo.	

6.	Costo	e	iscrizione	

I	costi	per	l’iscrizione	al	corso,	sono	così	stabiliti:		

-	GRATUITO	a	tutti	gli	associati	alla	Camera	Penale	di	Fermo	al	31.01.2020;		

-	 Euro	 61,00	 (22%	di	 iva	 inclusa),	 per	 tutti	 gli	 altri	 avvocati	 del	 foro	di	 Fermo	 (sia	 iscritti	
all’albo	o	 che	 abbiano	 superato	 l’esame	di	 abilitazione)	non	associati	 alla	Camera	Penale	di	

Fermo.		

-	Euro	36,50	(22%	di	iva	inclusa),	per	i	praticanti,	semplici	o	abilitati,	del	foro	di	Fermo,	che	
manterranno	tale	qualifica	dalla	data	di	iscrizione	al	corso.		

L’avvocato	 del	 foro	 di	 Fermo	 che	 intenda	 partecipare	 ad	 una	 singola	 lezione,	 potrà	
prendervi	parte,	al	costo	unitario	di	Euro	15,00	e	darà	diritto	a	3	crediti	formativi,	per	una	
presenza	massima	di	5	lezioni	annue.		

Ove	 il	 corsista,	 per	 qualsiasi	 ragione	 anche	 indipendente	 dalla	 sua	 volontà,	 non	 potrà/non	

vorrà	più	partecipare	al	Corso,	a	prescindere	dal	numero	di	 lezioni	ancora	da	svolgersi,	non	

avrà	diritto	ad	alcun	rimborso	degli	importi	già	versati,	nemmeno	parziale.		

La	richiesta	di	iscrizione	al	Corso	deve	essere	compilata	entro	il	31.01.2020,	compilando	la	
“form”	sul	 sito	 internet	www.camerapenalefermo.it	 .	 Le	 iscrizioni	 richieste	 successivamente	

allo	 spirare	 del	 predetto	 termine	 e/o	 successivamente	 al	 suo	 avvio,	 potrebbe	 non	 essere	
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accolta	 in	 ragione	 del	 superato	 numero	 dei	 posti	 disponibili,	 o	 del	 numero	 di	 lezioni	 già	

effettuate	che	vanificherebbe	lo	scopo	del	corso,	ovvero	l’erogazione	dei	crediti.		

Le	richieste	di	informazioni	dovranno	essere	indirizzate,	esclusivamente,	alla	Camera	Penale	

territoriale	 competente	 via	 mail:	 info@camerapenalefermo.it	 ovvero	 tramite	 i	 recapiti	
che	troverete	sul	sito:	www.camerapenalefermo.it		

Camera	Penale	di	Fermo	

	


