
 

 

                                                                                              

 

 

 

Messina lì 18.09.2020 

 

 

OGGETTO: RIPRESA CORSO DI TECNICA E DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO PENALISTA 

Gentili Colleghi, 

la presente per comunicarVi che le ultime lezioni obbligatorie (ivi comprese quelle di recupero), 

per la conclusione del corso in oggetto, saranno così calendarizzate: 

- in data 25.09.2020 alle ore 15:30, presso Dipartimento Cultura e servizi del COA, sito in 

Via Giacomo Venezian n. 43, si terrà la lezione sul tema l’“omicidio stradale”; 

- in data 12.10.2020 alle ore 15:30, presso Dipartimento Cultura e servizi del COA, sito in 

Via Gaicomo Venezian n. 43, si terrà la lezione sul tema “la tutela dei diritti inviolabili: 

profili costituzionali e penali”; 

- in data 29.09.2020, alle ore 15:30  presso l'hotel Royal Palace di Messina, la Camera Penale 

P. Pisani-Amendolia, unitamente all'associazione “Nessuno Tocchi Caino”, terrà un incontro 

sul sistema carcerario e sulla durata delle pene, la cui partecipazione, in relazione al corso 

difese d’ufficio, è facoltativa e sarà valevole per compensare una eventuale assenza.  

A chiusura del corso, come di consueto, è stata altresì programmata e richiesta già da tempo, una 

visita guidata presso il Reparto di Investigazione Scientifiche dei Carabinieri di Messina ma, ad 

oggi, stante l’emergenza sanitaria ancora in atto, non è stato possibile concordarne le date e le 

modalità operative.  

Sarà nostra cura tenervi aggiornati in merito alla fattibilità del suddetto ed ultimo 

incontro.-    

Si precisa, altresì, che, al fine di garantire uno svolgimento delle suddette lezioni in totale 

sicurezza igienico-sanitaria, saranno adottate tutte le misure necessarie prescritte dalla normativa 

vigente per emergenza Covid-19.- 



 

 

Sarà in ogni caso possibile, in caso di impossibilità a presenziare ai suddetti eventi, 

partecipare anche in via telematica, mediante collegamento Teams, comunicando alla segreteria 

dell’ordine, con congruo anticipo, il proprio accounts.- 

Si resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento e si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine                                                 Il Responsabile della 
                                                                                                      Scuola territoriale della  
                                                                                  Camera Penale P.Pisani-G. Amendolia 

                                                                                         
Avv. Domenico Santoro                                                         Avv. Adriana La Manna 

                                                                                                                
 
 
 
Il Consigliere dell’Ordine                                                      I delegati della Camera Penale 
Delegato alle difese d’Ufficio                                                          “P.Pisani-G.Amendolia” 
 
Avv. Elena Florio                                                                         Avv. Alfonso Polto 
 
                                                                                                      Avv. Manuela Mancuso 
 


