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La Scuola di formazione specialistica della Camera Penale di Pavia, in collaborazione con la 

Camera Penale di Voghera e con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Pavia, organizza per il biennio settembre 2015 / giugno 2016 il Corso di formazione 

tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, volto ad offrire una formazione e un livello di alta 

qualificazione professionale in diritto penale, sostanziale e processuale. 

Responsabile del corso è l’avv. Emilio Marco Casali, coadiuvato da un Comitato di Gestione 

composto dal prof. Ettore Dezza e dagli avvocati Daniele Cei, Luisa Currà e Federica Furlan. 

Il corso si rivolge ad avvocati e a praticanti avvocati intenzionati a svolgere l’attività 

professionale nell’ambito delle discipline penalistiche. Il percorso formativo – avuto riguardo alle 

tematiche affrontate, all’impostazione pratico-applicativa e al monte complessivo di ore di 

formazione – è conformato alle norme contenute nel d.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, nonchè al 

Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 

(Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli 

albi disponibili ad assumere le difese di ufficio). 

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto Regolamento del CNF, a tutti coloro che avranno 

proficuamente partecipato ad almeno l’80% delle ore di formazione previste dal corso e superato 

con esito positivo l'esame finale, verrà rilasciato attestato di frequenza valido ai fini della 

presentazione della domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. 

Il corso è stato accreditato dal CNF come evento seriale ai fini della formazione continua 

con il riconoscimento di n. 15 crediti formativi (di cui 3 in deontologia) per la partecipazione agli 

incontri previsti per l'anno 2015 e n. 20 crediti formativi (di cui 3 in deontologia) per la 

partecipazione agli incontri previsti per l'anno 2016.  
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E’ altresì consentita ai professionisti non iscritti al corso la facoltà di partecipare ai singoli 

incontri, con riferimento ai quali verrà richiesto all’Ordine degli Avvocati di Pavia l’accreditamento 

ai fini della formazione continua. 

Il corso si articola in 25 incontri che, salvo variazioni tempestivamente comunicate, si 

svolgeranno nell’Aula Bianca del Collegio Borromeo, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, a partire dal 

30 settembre 2015 e sino al 24 febbraio 2017, secondo il calendario che verrà reso disponibile  sul 

sito internet della Camera Penale di Pavia (www.camerapenalepavia.it), nonché sul sito internet 

dell’Ordine degli Avvocati di Pavia (www.ordineavvocatipavia.it) e, in formato cartaceo, presso la 

relativa segreteria. Al termine del percorso formativo si terranno le sessioni di esame finale, 

indicativamente programmate per il periodo marzo-giugno 2017. 

Nel corso degli incontri formativi verranno esaminate ed approfondite, anche mediante 

simulazioni, le diverse fasi e vicende processuali di maggior rilievo applicativo e verranno altresì 

analizzati gli aspetti fondamentali di diritto penale sostanziale. 

I relatori, conformemente alle indicazioni dell’U.C.P.I., sono stati scelti tra avvocati, 

docenti, magistrati ed esperti di settore di provata capacità e competenza, così da assicurare la 

perfetta mediazione fra linee di divulgazione teorico-dogmatica e profili applicativi elaborati sulla 

scorta dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dell’esperienza concreta quotidianamente 

maturata. 

Ai 3 corsisti che verranno giudicati come più diligenti, preparati e capaci verrà conferito un 

riconoscimento dalla Camera Penale di Pavia, che potrà consistere in una toga oppure in 

pubblicazioni giuridiche in materia penale o nei settori “ausiliari” trattati nel corso o ancora in un 

contributo per la partecipazione a scuole di alta formazione penalistica.  

La Camera Penale di Pavia erogherà altresì una borsa di studio volta a sostenere il 

percorso formativo di uno degli studenti di giurisprudenza inclusi nella graduatoria di merito che 

verrà predisposta dal Collegio Borromeo. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

A) Iscrizione come corsista 

La quota di iscrizione, a titolo di contributo alle spese di gestione del corso, è pari ad euro 

390,00, ridotti ad euro 340,00 per i praticanti avvocati e per gli avvocati che, al momento della 

presentazione della domanda, risulteranno iscritti alla Camera Penale di Pavia o alla Camera 

Penale di Voghera. Le ridette quote devono intendersi ricomprensive di I.V.A. 

Il numero massimo di posti disponibili è pari a 40 unità. 

Il modulo di iscrizione, liberamente scaricabile dal sito internet della Camera Penale di 

Pavia (www.camerapenalepavia.it), dovrà essere completato in ogni sua parte (in specie con 

l'indicazione completa dei dati del richiedente per l'emissione della fattura) e trasmesso:  

- all’indirizzo di posta elettronica scuola@camerapenalepavia.it, 
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   ovvero  

- al numero di telefax 0382/301523. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 21 settembre 2015 e 

dovranno essere corredate da: 

-  attestazione di versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul 

conto corrente IBAN IT42J0569611300000005182X72, acceso presso la Filiale di Pavia della 

Banca Popolare di Sondrio e intestato alla Camera Penale di Pavia;  

- due fototessere; 

- copia del tesserino attestante l'iscrizione all'Albo degli avvocati o al Registro dei praticanti. 

Le domande verranno accolte in ordine di ricezione, riservando comunque precedenza – nel 

caso in cui più richieste dovessero pervenire contestualmente e determinassero il superamento del 

limite massimo di posti disponibili -  agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pavia. 

Il Comitato di gestione si riserva di valutare ed ammettere, sulla base dei criteri anzidetti, 

eventuali richieste di iscrizione eccedenti il numero massimo prefissato. 

B) Iscrizione agli incontri come “evento formativo” 

La quota di iscrizione relativa al singolo evento formativo è pari ad euro 30,00, ridotti ad 

euro 24,00 per i praticanti avvocati e per gli avvocati che, al momento della richiesta di adesione, 

risulteranno iscritti alla Camera Penale di Pavia o alla Camera Penale di Voghera. Le ridette quote 

devono intendersi ricomprensive di I.V.A. 

La richiesta di iscrizione al singolo incontro dovrà pervenire almeno due giorni prima 

dell’evento al quale si intende assistere ed essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 

scuola@camerapenalepavia.it ovvero al telefax n. 0382/301523. Non saranno accettate richieste 

di iscrizione trasmesse al di fuori dei giorni o degli orari sopra indicati. 

Le domande dovranno: 

- riportare nell’oggetto la dicitura “Richiesta di iscrizione all’evento formativo” seguita dall’esatta 

indicazione della data dell’evento; 

- contenere l'indicazione completa dei dati del richiedente per l'emissione di fattura; 

- essere corredate dall'attestazione di versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi tramite 

bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT42J0569611300000005182X72, acceso presso la 

Filiale di Pavia della Banca Popolare di Sondrio e intestato alla Camera Penale di Pavia. 

Pavia, 1 settembre 2015 

Il Responsabile del corso       Il Comitato di Gestione 
avv. E. Marco Casali        prof. Ettore Dezza 
          avv. Daniele Cei 
          avv. Luisa Currà 
          avv. Federica Furlan 


