CORSO PER LA DIFESA D’UFFICIO

REGOLAMENTO DIDATTICO

Obiettivi
(D.lgs
n.6/2015;
Reg. CNF 22
maggio 2015)

In ottemperanza al Decreto legislativo n. 6 del 2015 recante il riordino della
materia relativa alla difesa d'ufficio, il corso si propone la formazione e l’
aggiornamento professionale in materia penale al fine dell’ iscrizione nell’elenco
nazionale dei difensori d’ufficio.
La nuova disciplina prevede che per l’inserimento nell’elenco deve sussistere
uno di questi requisiti:
1) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento della
durata di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
2) iscrizione all’Albo da almeno 5 anni ed esperienza nella materia penale;
3) possesso del titolo di specialista in diritto penale.
E’ condizione per l’iscrizione all’elenco nazionale l’adempimento dell’obbligo
formativo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n 247
Per la permanenza nell’elenco oltre a non avare riportato sanzioni disciplinari
definitive superiori all’ammonimento è necessario l’esercizio continuativo di
attività nel settore penale attestato dalla partecipazione ad almeno 10 udienze
all’anno, escluse quelle di semplice rinvio.
In via transitoria, si prevede che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi
tenuti dai consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale
con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova
disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.
Il nominativo del difensore d’ufficio è fornito all’autorità procedente dai locali
Consigli dell’ordine che devono provvedere a predisporre un elenco dei
professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale.
I criteri per la designazione del difensore sono stati dettati dal Consiglio
nazionale forense nel “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico
nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”
nella seduta del 22 maggio 2015

Soggetti a cui Avvocati, praticanti avvocati
si rivolge
Quota
Deliberata dal Cda della Scuola Bruniana e Camera Penale
d’iscrizione
€ 100,00 annuo
Modalità di I corsi di formazione e aggiornamento hanno ad oggetto le seguenti materie:
svolgimento
diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale
del corso
europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali.
I corsi a carattere prevalentemente pratico riservano, anche attraverso
(art.2-3, Reg. simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più

CNF 22 maggio recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
2015)
Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di
apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è
strutturato il corso stesso.
A conclusione del biennio il soggetto organizzatore del corso trasmette l’elenco
degli iscritti che lo abbiano positivamente concluso con il superamento
dell’esame finale. L’esame deve, comunque, essere sostenuto entro due anni
dalla conclusione del corso stesso.
La partecipazione a un corso strutturato secondo i requisiti di cui ai commi
precedenti, può dare diritto all’attribuzione di crediti ai sensi dell’art. 11 della
legge 21 dicembre 2012, n. 247.
L’attestato di frequenza al corso viene rilasciato all’esito del positivo
superamento dell’esame finale consistente in una prova orale, avente ad oggetto
le materie del corso.
Il soggetto organizzatore del corso forma autonomamente una commissione di
almeno tre membri di fronte alla quale devono svolgersi gli esami.
L’attestato di frequenza ha validità di due anni dal rilascio ai fini dell’iscrizione
all’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio.
La commissione d’esame convoca le sessioni trimestralmente.
Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve
comunque avvenire entro due anni dal termine del corso.
Aree
Tematiche

Orario
giorni
lezione

e
di

1) Deontologia Forense
2) Diritto Processuale Penale
3) Diritto Penale
4) Diritto penale penitenziario
5) Processo penale minorile
6) Cenni Diritto Penale Europeo
7) Misure di prevenzione
Lunedì pomeriggio ore 15-18

Numero
partecipanti

L’accesso ai corsi da parte di avvocati e praticanti legittimati deve essere libero
(art.2 comma 8, Reg. CNF 22 maggio 2015)

Iscrizioni

Coloro che intendono partecipare al master devono presentare apposita
domanda alla Scuola Bruniana, consegnandola a mani alla segreteria
amministrativa e perfezionando (se previsto) il versamento della quota di
iscrizione entro il 10.01.2016

Risorse per lo Le attività del corso si svolgeranno presso il Tribunale di Nola, Reggia Orsini,
svolgimento
Piazza G. Bruno, Nola (NA).
del master
Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza
professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra
docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale
Organi
di CDA Scuola Bruniana
governo del

master

COORDINATORI :

Avv. Carmine Panarella
Avv. Maria Antonietta Nappo
Responsabile : Avv. Angelo Bianco
DOCENTI:
TUTOR D’AULA: Pasquale Prisco – Enrico Del Giudice –Giuseppe

Cerullo
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Segreteria della Scuola Bruniana

Sig. Alberto De Capua – info@scuolabruniana.it

