
                                                                                              

 REGOLAMENTO DEL CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIO-

NALE IN MATERIA PENALE, VALEVOLE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE PER ASSUMERE LE DIFESE D’UFFICIO E PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE AVVOCATI 

 Il presente corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in mate-

ria penale, valevole per il conseguimento del titolo per l’inserimento nell’elenco unico 

nazionale per assumere le difese d’ufficio e per la formazione professionale avvocati, si 

svolge in coorganizzazione, ai sensi degli artt. 1 c. 2 e 2 del Regolamento del Consiglio Nazio-

nale Forense emanato nella seduta del 12/07/2019 (e successive modifiche), tra l’Ordine degli 

Avvocati di Messina e la Camera Penale Pisani-Amendolia, come da programma (in corso di 

ulteriore perfezionamento) che si allega predisposto in ottemperanza di quanto previsto nel re-

golamento vigente nel rispetto dell’allegato A del predetto regolamento.- 

 E’ suddiviso in macro aree: deontologia forense, diritto penale, diritto processuale pena-

le, diritto penitenziario, cenni di diritto penale europeo, diritto penale minorile e del procedi-

mento di prevenzione, avrà una durata minima di 90 ore da svolgersi nell’arco temporale di al-

meno 24 mesi, in ottemperanza dell’art. 1 e 2 del citato Regolamento.- 

 Sono previste esercitazioni pratiche da svolgersi al termine di ogni area tematica.- 

 Come previsto dall’art. 2 comma 2 del Regolamento, le lezioni saranno tenute da relatori 

e docenti scelti tra avvocati di consolidata esperienza professionale, docenti universitari, magi-

strati ed esperti nel settore penale.- 

 Il predetto corso si svolgerà inizialmente, stante la pandemia ancora in atto, in via tele-

matica sulla piattaforma Zoom (tramite account del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Messina) ovvero tramite altra piattaforma che verrà tempestivamente comunicata agli iscritti; al 

termine delle restrizioni in atto, le lezioni e le annesse esercitazioni si svolgeranno presso i locali 

del Dipartimento Cultura e Servizi dell’Ordine degli Avvocati, a Messina, Via Giacomo Vene-

zian 43, ovvero in altri locali che saranno di volta in volta comunicati.-  

 Potranno partecipare al corso avvocati e praticanti avvocati, anche appartenenti a Fori 

diversi da quello di Messina. 



 Ai sensi dell’art. 2 c. 3 del Regolamento le assenze alle lezioni, non dovranno superare il 

20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.- 

 Le singole lezioni, in virtù dell’art. 2 comma 5, saranno, di volta in volta, accreditate dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina e valevoli per la formazione permanente obbli-

gatoria avvocati.- 

 Il corso è interamente a titolo gratuito.- 

 L’iscrizione al detto corso si perfeziona, nei termini indicati nella comunicazione, me-

diante la compilazione del relativo Form allegato alla predetta comunicazione e scaricabile an-

che sul sito dell’Ordine all’indirizzo h#ps://www.ordineavvoca3messina.it.- 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine                                            Il Consigliere dell’Ordine Delegato   
                                                                                                                

      Avv. Domenico Santoro                                                                       Avv. Elena Florio 

Il Presidente della Camera  
Penale “P.Pisani-G. Amendolia”   

 Avv. Bonaventura Candido                                                                       
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