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II°	CORSO	BIENNALE	DI	FORMAZIONE	TECNICA	E	DEONTOLOGICA	
DELL’AVVOCATO	PENALISTA	PER	L’ABILITAZIONE	ALLA	DIFESA	D’UFFICIO	

-reg.	20.04.21-	
	

Regolamento	per	la	Prova	orale		
per	gli	iscritti	al	foro	di	Fermo	

	
VISTO	il		Regolamento	per	la	tenuta	e	l’aggiornamento	dell’elenco	unico	nazionale	
degli	 avvocati	 iscritti	 negli	 albi	 disponibili	 ad	 assumere	 le	 difese	 di	 ufficio,	
EMANANTO	 dal	 IL	 CONSIGLIO	 NAZIONALE	 FORENSE	 nella	 seduta	
amministrativa	del	12	luglio	2019	e	precedenti,	
Il	 coordinamento	 del	 II	 Corso	 biennale	 di	 formazione	 tecnica	 e	 deontologica	
dell’avvocato	penalista	per	 l’abilitazione	alla	difesa	d’ufficio,	 del	 Coordinamento	
delle	Camere	Penali	Marchigiane;	Corso	abilitante	alla	difesa	di	ufficio	 	ai	sensi	
dell’art.	art.	2	del	Regolamento	CNF		Art.	29,	comma	1	bis,	disp.	att.	C.P.P.;	
	
Il	Coordinamento	e	la	Camera	Penale	di	Fermo	adottano	il	seguente	regolamento	
per	la	prova	orale	dei	propri	iscritti:	
	
	

1-	Requisito	per	l’ammissibilità	alla	prova	orale	
Sono	ammessi	a	sostenere	l'esame		i	corsisti	che	NON	HANNO	maturato	più	di	6	
assenze	complessive	per	tutta	la	durata	del	corso.	
	

2-	Iscrizione	alla	prova	orale	
I	 candidati	 devono	 registrarsi	 esclusivamente	 via	 web	 sul	 sito	
www.camerapenalefermo.it	entro	e	non	oltre	la	data	di	Venerdì	14	Maggio	2021	
mediante	 la	 compilazione	 della	 form	 completa	 di	 dati	 fiscali	 per	 la	 successiva	
fatturazione.	
L’iscrizione	è	effettiva	a	seguito	del	pagamento	del	relativo	onere:		
1)	 Euro	 200,00	 +	 iva	 (euro	 244,00)	per	 gli	 avvocati	 e	 per	 chi	 abbia	 superato	
l'esame	 di	 abilitazione	 alla	 professione	 forense,	 pur	 non	 essendosi	 ancora	
iscritti	all'Albo;	
2)	 Euro	 100,00	+	 iva	 (euro	 122,00)	per	 chi	 era	 iscritto	 alla	 Camera	Penale	 di	
Fermo	 alla	 data	 del	 31.01.2019,	 per	 i	 praticanti	 semplici	 o	 abilitati	 alla	 data	
di		apertura	del	corso	(22.04.2019).	
Il	bonifico	deve	essere	inviato	via	mail	all’indirizzo:	info@camerapenalefermo.it	
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3	–	Sessioni	
La	prova	orale	è	unica	e	non	rinviabile,	e	si	terrà	SABATO	29	MAGGIO	2021	dalle	
ore	 09:00.	 I	 candidati	 saranno	 convocati	 ad	 horas	 via	 E-Mail,	 	 salvo	
l’impossibilità	 sopravvenuta	 del	 candidato	 da	 certificare	 mediante	 invio	 al	
coordinamento	 del	 Corso	 di	 comprovante	 documentazione	 via	 mail	
(info@camerapenalefermo.it)	
	
	

4	-	Modalità	di	svolgimento	della	prova:	
La	prova	è	orale,	 sarà	basata	 su	tre	domande	estratte	 a	 sorte	dal	 candidato	da	
una	 lista	 predeterminata,	 con	 liberà	 facoltà	 da	 parte	 degli	 esaminatori	 di	
formulare	 quesiti	 ed	 approfondimenti	 estemporanei,	 nell’ottica	 di	 una	
interlocuzione	dialettica	 che	privilegi	 sempre	gli	 aspetti	pratico	operativi	della	
difesa	penale.		
	
Ogni	 commissione	 di	 esaminatori	 sarà	 composta	 da	 due	 membri	 interni	 alla	
Camera	 Penale	 di	 Fermo,	 oltre	 ad	 un	 garante	 esterno	 che	 verrà	 scelto	 tra	 gli	
esaminatori	 delle	 altre	 camere	 penali	 regionali	 o	 tra	 i	 responsabili	 locali	 del	
consiglio	di	disciplina	o	del	Coordinamento	del	Corso	Biennale.	

	

5	-	Materie	della	prova	
Le	 macro	 aree	 su	 cui	 saranno	 estratte	 le	 domande	 sono	 quelle	 indicate	 nel	
regolamento	 del	 CNF	 (Art.	 2),	 di	 seguito	 specificate,	 in	 ragione	 delle	 materie		
oggetto	delle	lezioni	tenute	durante	il	Corso:	
	
DIRITTO	PENALE:	

- Elemento	soggettivo	del	reato	
- La	punibilità	del	 reato	 e	 cause	
di	giustificazione	

- Elemento	oggettivo	del	reato		
- Le	circostanze	del	reato	
- Concorso	di	persone	nel	reato	
- Le	sanzioni	penali	
- Delitti	contro	la	persona	
- Delitti	 contro	 il	 patrimonio	 e	
reati	informatici	

- Le	 responsabilità	 penali	 delle	
persone	giuridiche	

- Reati	tributari	e	societari	
- Reati	associativi	

	
	
	
- Reati	 contro	 la	 Pubblica	
Amministrazione	

- Normativa	 in	 materia	 di	
stupefacenti	

- Cenni	 di	 diritto	 penale	
internazionale/europeo	

	
	
DEONTOLOGIA	

- La	normativa	vigente	
- Il	procedimento	disciplinare	
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DIRITTO	PROCESSUALE	PENALE	
	

- Indagini	difensive	
- Abbreviato	e	patteggiamento	
- Notizia	 di	 reato,	 archiviazione	
ed	opposizione	

- Conclusione	 delle	 indagini	
preliminari	

- Le	 misure	 cautelari	 reali	 e	
personali	

- Misure	 precautelari	 e	 giudizio	
direttissimo	

- Ordinamento	 penitenziario	 e	
misure	 alternative	 alla	
detenzione	

	
	

	
	
	
	
- Giudice	di	pace		
- Atti	 preliminari	 al	
dibattimento	

- Esame	e	controesame	
- La	 formazione	 della	 prova	 in	
dibattimento	

- La	 parte	 civile,	 il	 responsabile	
civile,	 il	 civilmente	 obbligato	
alla	pena	pecuniaria	

- La	messa	alla	prova,	 le	misure	
alternative	 al	 processo	 ed	 alla	
pena	

- Le	impugnazioni	
- L’esecuzione	della	pena	

	

6	–	Idoneità	o	non	idoneità	del	candidato		
seconda	sessione	straordinaria	

Conclusa	la	prova	orale,	la	commissione	si	riunisce	e	dichiara	immediatamente	
se	il	candidato	l’ha	superata.	In	caso	positivo,	lo	statino	debitamente	compilato,	
viene	 sottoscritto	 dalla	 commissione	 e	 rappresenta	 il	 titolo	 per	 l’iscrizione	 al	
registro	dei	difensori	d’ufficio.	
In	 caso	 di	 dichiarazione	 di	 non	 idoneità,	 ovvero	 di	 impossibilità	 certificata	 a	
presenziare,	 	 il	 candidato	 avrà	 possibilità	 di	 ripresentarsi	 in	 una	 seconda	
sessione	 che	 sarà	 fissata	 entro	 il	 termine	 di	 validità	 del	 corso,	 ai	 sensi	 del	
regolamento	del	CNF.	
	

6	–	Riserva	
In	 ogni	 caso,	 valgono	 le	 norme	 di	 cui	 al	 “Regolamento	 per	 la	 tenuta	 e	
l’aggiornamento	 dell’elenco	 unico	 nazionale	 degli	 avvocati	 iscritti	 negli	 albi	
disponibili	ad	assumere	 le	difese	di	ufficio”,	 pubblicate	 dal	 Consiglio	 Nazionale	
Forense	nella	seduta	amministrativa	del	12	luglio	2019	e	precedenti	

Il	Coordinamento	del	Corso	–	Avv.	Igor	Giostra	

La	Camera	Penale	di	Fermo	–	Avv.	Andrea	Albanesi 


