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CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA  
DELL’AVVOCATO PENALISTA 2021 - 2023 

(corso di formazione penalistica di base abilitante all'iscrizione nell'elenco 

nazionale dei difensori d'ufficio previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del 
Regolamento CNF 22.5.2015) 

 
 
 

La Scuola Territoriale della Camera Penale di Parma, in collaborazione con la 
Scuola Territoriale della Camera Penale Carl’Alberto Perroux di Modena e la 

Scuola Territoriale della Camera Penale Giulio Bigi di Reggio Emilia, con il 
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Parma e della Fondazione dell'Avvocatura 
Parmense, organizza il Corso di Formazione Tecnica e Deontologica 

dell’Avvocato penalista per il biennio 2021 - 2023, riservato ad avvocati e 
praticanti.  
 

Il corso sarà articolato in 23 incontri di 4 ore ciascuno, per una durata 
complessiva di 92 ore, oltre 4 prove pratiche nel corso del biennio. 

Le lezioni e le prove si terranno presso l’Istituto delle Orsoline Missionarie del 
Sacro Cuore in Parma, borgo delle Orsoline n.2, con cadenza all’incirca di una 
ogni tre settimane, il venerdì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Le stesse 

avranno inizio venerdì 26 novembre 2021 e termineranno nell’ottobre 2023.  
 

Il corpo docente della Scuola sarà formato da avvocati di consolidata esperienza 
professionale in ambito penalistico e da docenti universitari. 
 

Il calendario, con il programma dettagliato delle lezioni e la scheda di iscrizione 
saranno scaricabili nei prossimi giorni dal sito www.camerapenaleparma.it. 
 

L’effettiva frequenza al corso, con partecipazione ad almeno l'80% delle 
lezioni documentata dalla sottoscrizione in ingresso ed in uscita su apposito 

registro, darà accesso all'esame finale, il positivo superamento del quale 
costituisce requisito per l’iscrizione nell'elenco unico nazionale degli 
avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Regolamento emanato dal C.N.F. nella seduta del 
22 maggio 2015.  
 

Il superamento della prova finale, anche in caso di ripetizione della stessa, dovrà 



comunque avvenire entro due anni dal termine del corso (art. 2 comma 7 

Regolamento cit.). 
 

Verrà richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma il riconoscimento 
di crediti formativi ai fini della formazione continua dell'Avvocato ai sensi dell'art. 
11 della L. 247/2012. 

 
La scheda d'iscrizione dovrà essere inviata all'indirizzo 

eventi@camerapenaleparma.it entro e non oltre il 15.11.2021.  
 
L’accesso all’Aula è riservato ai soli possessori di Green-pass, per una capienza 

massima di 70 persone e nella rigorosa osservanza delle misure restrittive anti-
covid in vigore. 

 
Le domande potranno quindi essere accettate fino al raggiungimento del suddetto 
numero massimo di capienza. 

In caso di superamento di detto numero, saranno criteri di priorità 
nell'accoglimento delle stesse, nell’ordine: 
1. l’iscrizione ad una delle Camere Penali organizzatrici al 30 settembre 2021; 

2. l’iscrizione ad altra Camera Penale a suddetta data; 
3. l’iscrizione all'albo degli Avvocati; 

4. la data di ricevimento della domanda; 
5. ultime ad essere prese in considerazione saranno comunque le domande 
presentate da praticanti non abilitati al patrocinio. 

 
Entro il 15.11.2021 dovrà essere versata la quota di iscrizione pari ad €. 

270,00 oltre IVA, ridotta ad €. 220,00 oltre IVA per coloro che documentino 
l’iscrizione ad una Camera Penale alla data del 30.9.2021.   
Il pagamento è da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla 

Fondazione dell’Avvocatura Parmense (iban: IT19F0503412703000000005875) e 
copia dell'ordine di bonifico dovrà essere allegata al modulo d'iscrizione. 
 

L'organizzazione si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non sia 
raggiunto un numero minimo di iscritti, stimato approssimativamente in 25 

corsisti. In caso di annullamento del corso, ovvero di mancato accoglimento della 
domanda d'iscrizione, le quote verranno restituite. 
 

Per ulteriori informazioni: 
Avv. Daniele Carra – Presidente della Camera Penale di Parma -  

daniele.carra@studiolegalecarra.it; 
Avv. Michele Cammarata – Vice Presidente della Camera Penale di Parma – 
avv.michelecammarata@gmail.com;  

Avv. Paolo Moretti – Responsabile della Scuola Territoriale della Camera Penale di 
Parma – paolo.moretti@abczeta.it; 
Segreteria Fondazione dell’Avvocatura Parmense – 

fondazione@ordineavvocatiparma.it    
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