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                                                                                      Messina lì 22.04.2020 

Oggetto: Ripresa del corso difensori d’ufficio: 

Gentili Colleghi, 

la presente per comunicare che il corso per le difense d’ufficio riprenderà telematicamente a far data 

dal 29/04/2020, come da calendario delle lezioni che si allega (che potrebbe subire delle variazioni che 

verranno tempestivamente comunicate).- 

Le lezioni saranno svolte esclusivamente in via telematica, stante emergenza sanitaria ancora in 

atto, nel rispetto delle disposizioni e delle restrizioni vigenti, a tutela della salute dei partecipanti, dei relatori 

e degli operatori tutti.- 

A tal fine verrà utilizzata la piattaforma “Teams” (riconosciuta anche a livello Ministeriale ed 

utilizzata attualmente per lo svolgimento delle udienze telematiche), la cui versione gratuita è scaricabile 

all’indirizzo https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/free?market=it.-  

Ogni partecipante dovrà, quindi, creare un proprio account Microsoft, scaricando successivamente 

l’applicazione di Teams, secondo la procedura guidata all’indirizzo sopra indicato.- 

Per seguire la lezione verrà quindi inoltrato, a ciascun partecipante (al proprio indirizzo mail indicato 

durante la creazione dell’account di Teams), un “link di invito” per entrare nella stanza virtuale in cui si 

svolgerà l’evento.- In caso di impedimento e per ogni altra necessità, si prega di inoltrare, all’indirizzo Pec 

della segreteria dell’ordine degli avvocati (ordineavvocatimessina@pec.it) ovvero all’indirizzo Pec della 

Camera Penale di Messina (camerapenalemessina@pec.it), istanza motivata contente le ragioni ostative alla 

partecipazione al detto corso.- 

Alleghiamo un vademecum esplicativo della procedura, nonché un video tutorial consultabile al 

seguente link https://www.facebook.com/antonio.tesoro/videos/10157018277647791/.- 

Per ragioni organizzative vi preghiamo di comunicare il vostro account Teams agli indirizzi pec 

sopra indicati, entro e non oltre la data del 27/04/2020. 

Per ogni chiarimento e/o necessità di supporto telematico, il personale del Consiglio dell’Ordine è 

disponibile ai seguenti recapiti: posta elettronica segreteria@ordineavvocatimessina.org - tel. 090/713610.- 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.-     

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

Avv. Domenico Santoro       
 

Il Consigliere Delegato                                                         Il Presidente della Camera Penale 
           Avv. Elena Florio                                                      Avv. Adriana La Manna   
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CALENDARIO LEZIONI 

1) 29.04 .2020 ore 15,00 e ss  “Il patrocinio a spese dello Stato”; 

2) 07.05.2020 ore 15,00 e ss “ Le impugnazioni ordinarie: appello” ; 

3) 14.05.2020 ore 15 e ss  “Il Giudicato penale e i suoi effetti” 

4) 21.05.2020 ore 15,00 e ss “L’ordinamento penitenziario e il procedimento di sorveglianza”; 

5) 28.05.2020 ore 15,00 e ss “L’esecuzione penale”;  

6) 04.06.2020 ore 15,00 e ss “Il procedimento di prevenzione”; 

7) 11.06.2020 ore 15,00 e ss  “La rinnovazione dibattimentale”;  

8) 18.06.2020 ore 15,00 e ss “Le indagini difensive”; 

9) 25.06.2020 ore 15,00 e ss “ La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali” 

10) 02.07.2020 ore 15,00 e ss “L’omicidio Stradale”; 

11) 09.07.2020 ore 15,00 e ss “I reati in materia di stupefacenti”; 

12) 16.07.2020 ore 15,00 e ss “I delitti contro la PA “. 

 


