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C o o r d i n a m e n t o  d e l l e  C a m e r e  P e n a l i  M a r c h i g i a n e  
A s c o l i  P i c e n o  -  F e r m o  -  M a c e r a t a  -  A n c o n a  -  P e s a r o  

 
      Aderenti All’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane 

 
 

CORSO BIENNALE DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA 
DELL’AVVOCATO PENALISTA, VALIDO PER CONSEGUIRE 

L’ABILITAZIONE ALLA DIFESA D’UFFICIO 

 
 

PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO DELLA SECONDA EDIZIONE 2019 – 2020 
Cosi come recepito dalla Camera Penale di Fermo con 
delibera del Direttivo del giorno 8.03.2019 e 15.3.19 

 
 
Il	 Coordinamento	 delle	 Camere	 Penali	 Marchigiane	 ha	 deliberato	 l'avvio	 della	 seconda	
edizione	del	 corso	biennale	di	aggiornamento,	 tecnica	e	deontologia	dell'avvocato	penalista,	
propedeutico	per	sostenere	l'esame	di	abilitazione	alla	Difesa	d'Ufficio.	
	
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.	
	
Richiamata	l'importanza	di	una	difesa	effettiva	da	parte	del	difensore	d'ufficio,	i	Consigli	degli	
Ordini	 Marchigiani	 e	 le	 Camere	 Penali	 Marchigiane	 intendono	 tutelare	 il	 prestigio	 della	
istituzione	 forense	 anche	 attraverso	 il	 controllo	 dell'effettiva	 ed	 adeguata	 preparazione	
professionale	da	parte	degli	 avvocati	 che	 intendono	essere	 inseriti	nell'elenco	abilitante	dei	
difensori	d'ufficio	in	materia	penale.	
	

1.	Durata	del	corso	e	crediti	obbligo	di	frequenza	
	

Il	Corso	sarà	articolato	su	2	(due)	anni	su	36	lezioni	territoriali,	di	cui	5	in	sede	unica	ad	
Ancona.	Come	per	 la	precedente	edizione,	 il	 corso	è	accreditato	da	U.C.P.I.	 in	accordo	con	 il		
C.N.F.	 per	 48	 crediti	 formativi,	 ma	 è	 stata	 comunque	 richiesta	 anche	 la	 conferma	 di	
accreditamento	al	COA	di	Fermo,	per	24	C.F.	per	ogni	anno,	ma	solo	a	fronte	della	maturazione	
da	parte	del	Corsista	di	almeno	15	lezioni	sulle	complessive	18	su	base	annuale.	
	
La	frequenza	del	corso	per	il	riconoscimento	dei	crediti	è	obbligatoria,	ed	è	suddivisa	in	due	
cicli	 annuali,	 ovvero	 dalla	 1°	 alla	 18°	 lezione	 e	 dalla	 19°	 alla	 36°.	Sono	 consentite	 tre	 (3)	
assenze	ogni	anno	di	corso.	
	
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.	
	
Di	questi	24	crediti,	3	C.F.	“deontologici”		per		ogni	anno	di	lezione,	saranno	riconosciuti	solo	a	
coloro	 i	quali	 avranno	 frequentato	 la	 lezione	del	12	aprile	2019	unitamente	ad	almeno	una	
altra	lezione	avente	ad	oggetto	tematiche	deontologiche.	
	
Al	netto	della	lezione	iniziale	in	sede	unica	del	12	aprile,	le	altre	si	avvieranno	a	partire	dal	10	
maggio	2019	e	termineranno	l'11	dicembre	2020.	
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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	 –	 18.30,	 salve	 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	
	
Non	saranno	svolte	lezioni	nel	mese	di	agosto	2019	e	2020.	

	
2.	Lezioni	di	recupero	delle	assenze	

	 	
Al	momento	non	è	prevista	alcuna	data	per	lezioni	di	recupero,	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)	 su	 ogni	 singolo	 ciclo	 annuale,	 per	 il	
riconoscimento	dei	crediti	su	base	annua,	ovvero	complessive	6	(sei)	lezioni	per	tutto	il	corso	
per	il	riconoscimento	del	diritto	ad	accedere	all’esame	finale.	
	
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	
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.	

	
3.	Docenti,	relatori,	date	e	sedi	

	
I	 relatori	 sono	 stati	 scelti	 tra	 avvocati,	 docenti	 universitari,	magistrati	 e	 altri	 professionisti	
esperti.	 Con	 riferimento	 a	 materie	 extrapenalistiche	 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.	
	
	



CAMERA PENALE DI FERMO 
PRESSO TRIBUNALE DI FERMO, C.S. CAVOUR, 50 - 63900 FERMO 

WWW. CAMERAPENALEFERMO.IT - INFO@CAMERAPENALEFERMO.IT 
C.F. 90051800440  –  P.I. 02169200447 

 

	
Il	 corso	 si	 svolgerà	principalmente	 in	 ognuna	delle	 cinque	 sedi	 territoriali	 previste:	 Pesaro,	
Ancona,	Macerata,	Fermo	ed	Ascoli	Piceno,	presso	sede	convegnistica	dotata	di	consona	sala	
meeting	ed	adeguati	supporti	informatici.		
Sono	state	poi	previste	lezioni	in	sede	unica	che	saranno	tenute,	indicativamente	ad	Ancona	o	
Macerata.	 	 Della	 rispettiva	 e	 specifica	 localizzazione,	 vi	 sarà	 fornita	 tempestiva	
comunicazione.	
	

4.	Costo	
I	costi	per	l’iscrizione	al	corso,		sono	così	stabiliti:		
	
-	GRATUITO	a	tutti	gli	associati	alla	Camera	Penale	di	Fermo	al	31.01.2019;	
-	Euro	100,00	oltre	iva	al	22%	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	 60,00	 oltre	 iva	 al	 22%	 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	ad	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.	

	
5.	Accesso	all’esame	finale	

	
I	 corsisti	 interessati,	 che	 non	 abbiano	 superato	 il	 limite	 complessivo	 di	 6	 assenze,	 possono	
richiedere	 l’accesso	 all’esame	 finale,	 il	 cui	 superamento	 consente	 l’immediata	 iscrizione	 al	
registro	dei	difensori	di	ufficio.	
	
L’accesso	 all’esame	 orale,	 che	 si	 terrà	 con	 le	 modalità	 che	 si	 indicheranno,	 ha	 il	 seguente	
costo:		
	

- Euro	 200,00	 oltre	 iva	 al	 22%	 per	 i	 corsisti	 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	100,00	oltre	 iva	al	22%	per	 i	corsisti	praticanti,	 semplici	o	abilitati,	del	 foro	di	
Fermo,	che	manterranno	tale	qualifica	dalla	data	di	iscrizione	al	corso.	

- Euro	 100,00	 oltre	 iva	 al	 22%	 per	 i	 corsisti	 iscritti	 alla	 Camera	 Penale	 di	 Fermo	 al	
31.01.2019.	

	
6.	Procedura	di	iscrizione	telematica	

	
La	procedura	di	iscrizione	dovrà	avviarsi	ESCLUSIVAMENTE	per	via	telematica,	compilando	
la	modulistica	che	sarà	reperibile	sul	sito	www.camerapenalefermo.it	,	seguendo	le	istruzioni	
che	trovate	nel	sito.		La		modulistica	e	la	ricevuta	di	bonifico	vanno	inoltrate	entro	e	non	oltre	
la	data	del	31	marzo	2019,		
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Si	 precisa	 che	 la	 richiesta	 di	 iscrizione	 al	 Corso	 successivamente	 allo	 spirare	 del	 predetto	
termine	 e/o	 successivamente	 al	 suo	 avvio,	 potrebbe	 non	 essere	 accolta	 in	 ragione	 del	
superato	 numero	 dei	 posti	 disponibili,	 o	 del	 numero	 di	 lezioni	 già	 effettuate	 che	
vanificherebbe	lo	scopo	del	corso.	
	
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	
	
Circa	 le	 tempistiche	 e	 le	modalità	 di	 svolgimento	degli	 esami	di	 abilitazione,	 al	 termine	del	
corso,	 riscontrato	 il	 numero	 di	 potenziali	 esaminandi,	 il	 Coordinamento	 procederà	 alle	
opportune,	tempestive	comunicazioni.	
	
Auspicando	una	Vs	ampia	partecipazione,	i	nostri	più	cari	saluti.	
Il	Coordinamento	regionale		
Il	direttivo	della	Camera	Penale	di	Fermo	


