
XII CORSO NAZIONALE
di Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista

Roma, gennaio - luglio 2009

in collaborazione con
Unione Camere Penali Italiane

La Scuola Centrale di Formazione Specialistica per l’Avvocato Penalista dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 
in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense,

ORGANIZZA
il XII Corso Nazionale di Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista, con l’obiettivo di far conseguire ai partecipanti 
una professionalità di alto profi lo.

Il Corso è tenuto da avvocati, docenti universitari ed altri esperti, ed è fi nalizzato alla formazione e qualifi cazione specialistica 
mediante l’approfondimento deontologico e strategico delle tecniche difensive. 

Il Corso si svolgerà a Roma, presso il Salone Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio (via Cavour n. 18), avrà inizio il 
24 gennaio 2009 e si concluderà il 5 luglio 2009, e sarà suddiviso in otto week-end, secondo gli orari e le sessioni di seguito 
indicate: il sabato (dalle ore 10 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20) e la domenica (dalle ore 9 alle ore 13,00 e dalle ore 
13,30 alle ore 15,30), dei giorni 24 - 25 gennaio, 14 - 15 febbraio, 7 - 8 marzo, 28 - 29 marzo, 18 - 19 aprile, 9 - 10 maggio, 
6 - 7 giugno, 4 - 5 luglio 2009

Al Corso possono partecipare gli avvocati che:
 - presentino una dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica, sottoscritta dall’interessato e, per conferma del suo con-
tenuto, dal Presidente della Camera Penale competente per territorio o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati; 
ed inoltre che 
- esercitino l’attività professionale nel settore penale da almeno cinque anni o, alla data di pubblicazione del bando, abbiano 
conseguito l’attestato di profi cua frequenza ad un corso organizzato da una Camera Penale territoriale.
Per motivi didattici e organizzativi, il numero massimo di partecipanti è fi ssato in 150. Nell’ammissione delle domande sa-

ranno preferiti i concorrenti che non abbiano mai frequentato la Scuola Centrale di Formazione Specialistica per l’Avvocato 
Penalista in anni precedenti rispetto a coloro che l’abbiano già frequentata, nonché gli iscritti ad una Camera Penale territoriale 
prima della data di questo bando. Qualora le domande presentate nei termini fossero superiori al numero dei posti consentito, 
le stesse verranno accolte in base al loro ordine di arrivo, ferme restando le preferenze già specifi cate.

La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte secondo il modulo che potrà essere scaricato visitando il sito www.
camerepenali.it ovvero richiesto alla Segreteria Organizzativa, va spedita in busta chiusa, unitamente alla documentazione com-
provante il possesso dei requisiti di ammissione al corso e a due fotografi e formato tessera, entro il 31 dicembre 2008 (data del 
timbro postale) alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA della Scuola Centrale dell’Unione delle Camere Penali in via Margutta 
n. 17 - 00187 ROMA.

E’ previsto il versamento di una quota di iscrizione quale contributo alle spese di gestione del corso di euro 540.00 (IVA in-
clusa) se l’interessato è iscritto ad una delle Camere Penali Italiane; di euro 660,00 (IVA inclusa) negli altri casi. Il pagamento, 
da effettuarsi a mezzo bonifi co bancario sul conto corrente intestato a Unione delle Camere Penali Italiane CODICE IBAN: IT 
55 Z 03002 05101 000400429418 (Unicredit Banca di Roma Agenzia 92, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour – 00193 Roma) 
con la causale “Nome – Cognome - iscrizione XII Corso UCPI”, dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla 
conferma da parte della segreteria organizzativa dell’ammissione al corso, che avverrà unicamente a mezzo posta elettronica una 
volta scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Sono riservati al Comitato di Gestione della Scuola Centrale, d’intesa con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione 
del CNF, l’esame dei requisiti per l’ammissione al Corso e le determinazioni circa le modalità di verifi ca dei risultati conseguiti 
a fi ne corso dai singoli iscritti. La frequenza dell’80% delle ore di lezione effettivamente svolte (a prescindere dalle ragioni delle 
eventuali assenze) e l’esito positivo della prova fi nale consentiranno il rilascio di un attestato di profi cua frequenza al Corso. 

Roma, 14 novembre 2008

Il Direttore Scientifi co del Corso

Ettore RANDAZZO

Il Vice Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Alarico MARIANI MARINI


