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CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE 

  

XI CORSO DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA 

Regolamento 

La Camera Penale Regionale Ligure, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Genova, organizza 

per l’anno 2014  l’XI corso di perfezionamento e aggiornamento per l’Avvocato Penalista secondo il programma 

allegato 

Il programma del Corso è stato elaborato dal Direttivo della Camera Penale, e  si uniforma ai modelli 

predisposti dall’Unione delle Camere Penali. 

La frequenza è necessaria per l’acquisizione dell’attestato di idoneità previsto dall’art. 29 delle disposizioni 

di attuazione del codice di procedura penale. 

Gli incontri,  della durata  complessiva di due ore l’uno e tendenzialmente suddivisi in due sessioni, con una 

giornata dedicata alle obbligatorie prove pratiche, saranno tenuti presso il Centro di Formazione del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Genova, in Via XII Ottobre 3, 2° piano, e interesseranno sia Avvocati che Praticanti che 

svolgano la loro attività in studi nei quali si pratichi il diritto penale. 

Coloro che aspirano alla frequenza dovranno indirizzare apposita domanda al responsabile del Corso, avv. 

Enrico Scòpesi (via mail: enrico.scopesi@scopesi.it)  secondo il modulo scaricabile dal sito della Camera Penale 

Regionale Ligure (www.camerapenaleligure.it – scuola – modulistica)  

La Camera Penale si riserva il diritto di non ammettere coloro che non possiedono i requisiti richiesti, ed in 

particolare che non svolgano  in via prevalente o comunque con carattere di continuità la propria attività nel settore 

del diritto penale. 

Gli incontri saranno tenuti, con la cadenza di uno a settimana, orientativamente per quattro settimane al 

mese e secondo il calendario allegato, da avvocati iscritti alla Camera Penale, da magistrati e da esperti delle 

materie trattate. Sarà tollerata l’assenza a non più di 3 incontri. Lo svolgimento della prova pratica è comunque 

necessario per l’ottenimento dell’attestato di frequenza al Corso e per il riconoscimento dei relativi crediti formativi 

(24 crediti, dei quali quattro di deontologia). 

Coloro che desiderano ottenere l’attestato di idoneità a sensi dell’art. 29 delle disposizioni di attuazione del 

Codice di procedura penale, alla fine del Corso dovranno inoltrare la relativa domanda al competente Consiglio 

dell’Ordine e sostenere positivamente un colloquio con un rappresentante del Consiglio dell’Ordine e un 

rappresentante della Camera Penale. 

La partecipazione all’intero Corso prevede il pagamento di una quota di euro 50,00, a mero titolo di 

rimborso forfetario della spese. 
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