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Oggetto: Pre-iscrizioni Corso di deontologia e tecnica del penalista a.f. 
2014/2015. 

 
 
A fronte della nutrita partecipazione al Corso di deontologia e tecnica del penalista a.f. 2013/2014 e 
delle nuove richieste pervenute, la Camera Penale degli Iblei e la Scuola di deontologia e tecnica del 
penalista "Avv. Giorgio Cassarino" informano i Sig.ri Avvocati e Praticanti che sono aperte le pre-
iscrizioni al Corso di deontologia e tecnica del penalista per l'anno formativo 2014/2015.  
 
In linea con le disposizioni ex art. 6 Regolamento delle Scuole UCPI, il Corso avrà per oggetto gli 
istituti fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale, il diritto penitenziario e la 
deontologia forense. Particolare attenzione sarà riservata alla strategia difensiva.  
Il Corso prevederà un minimo di sessanta ore di lezione, ripartite in circa sedici incontri della durata di 
quattro ore ciascuno. Le lezioni avranno inizio nel mese di novembre e saranno tenute il sabato mattina 
o il venerdì pomeriggio, secondo il calendario che sarà comunicato unitamente al programma formativo 
prima dell'avvio del Corso.  
All’esito del Corso, coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni saranno ammessi a 
sostenere il colloquio finale al cui superamento sarà rilasciato un attestato di proficua frequenza al 
Corso. L'attestato è valido quale titolo da presentare all’Ordine forense di appartenenza per l’iscrizione 
agli elenchi dei difensori d'ufficio di cui all’art. 29, comma 1 bis, delle norme di attuazione del codice di 
procedura penale. 
La partecipazione ad almeno l’80% del Corso sarà riconosciuta ai fini della attribuzione di n. 24 crediti 
formativi, di cui n. 4 in deontologia, per la formazione continua. 
 
Gli interessati potranno inviare domanda di pre-iscrizione, specificando titolo e Ordine di 
appartenenza, agli indirizzi email bartoloiacono@gmail.com o cristina@dipaolastudiolegale.it entro e 
non oltre il 15 ottobre 2014. Il Corso sarà avviato al raggiungimento di cinquanta domande. 
 
La quota di iscrizione è di € 100,00 per gli Avvocati e di € 60,00 per i Praticanti. 
Le sedi di svolgimento saranno fissate tra Ragusa e Modica in base alla provenienza degli iscritti. 
 
 
 
Il Presidente della Camera Penale degli Iblei         Il Responsabile Scuola "Avv. Giorgio Cassarino" 
             Avv. Enrico Platania                                                   Avv. Bartolo Iacono 

 


