REGOLAMENTO CORSO PER DIFENSORI D’UFFICIO
NEL PROCESSO PENALE E CIVILE MINORILE
E PROPEDEUTICO ALLA NOMINA A TUTORE E CURATORE SPECIALE DEL MINORE
La partecipazione alle lezioni è obbligatoria. Le presenze al corso devono essere documentate
mediante sottoscrizione di un apposito registro e le assenze non potranno superare il 20% (pari a n. 3 lezioni)
delle n. 60 ore complessive in cui è strutturato il corso stesso.
Nel caso di partecipazione al solo Modulo III Parte Civile o al Modulo II Parte Penale fermo restando
l’obbligatorietà di partecipazione al Modulo Parte Generale nonché alle n. 2 lezioni finali di deontologia il
numero massimo di assenze è pari a due lezioni.
L’attestato di frequenza al corso viene rilasciato all’esito del positivo superamento dell’esame finale
consistente in una prova orale, avente ad oggetto le materie del corso.
Il Corso è strutturato in tre moduli più due lezioni di deontologia:
MODULI I: parte generale, composta da n. 3 lezioni (n. 12 ore complessive)
MODULO II: parti penale, composta da n. 5 lezioni (n. 20 ore complessive)
MODULO III: parte civile, composta da n. 5 lezioni (n. 20 ore complessive)
N. 2 LEZIONI FINALI DI DEONTOLOGIA. (n. 8 ore complessive)
Il Modulo I Parte Generale e le n. 2 lezioni finale di deontologia sono obbligatorie per tutti i partecipanti,
mentre il Modulo II (Parte Penale) ed il modulo III (Parte Civile) sono eventualmente alternativi, previa
specificazione nella domanda se il partecipante intenda partecipare al corso penale, civile o ad entrambi. Le
lezioni si svolgeranno nella sedi indicate di Perugia presso la sede dell’Ordine degli Avvocati, in Terni Palazzo
Gazzoli e in Spoleto presso Hotel Albornoz.
Si precisa infine che la partecipazione al corso comporterà il riconoscimento crediti formativi, di
seguito indicati, come da delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dei Perugia del 26.2.2020, giusta
proposta delle Commissioni Consiliari Difese d’ufficio e Formazione:
-

Modulo I (Parte Generale) + lezioni di deontologia + modulo II (Parte Penale) = 18 crediti formativi di
cui n. 15 in materia penale e n. 3 in materia deontologica;

-

Modulo I (Parte Generale) + lezioni di deontologia + modulo III (Parte Civile) = 18 crediti formativi di
cui n.15 in materia civile e n. 3 in materia deontologica;

-

Modulo I (Parte Generale) + lezioni di deontologia + modulo II (Parte Penale) + modulo III (Parte
Civile) = 33 crediti formativi di cui n. 15 in materia civile, n. 15 in materia penale e n. 3 in materia
deontologica.

N.B. Si precisa che ai fini del riconoscimento dei crediti come sopra specificato è obbligatoria la presenza
al Moduli I (Parte Generale) ed alla lezioni di deontologia.

