
 
CAMERA PENALE DI BOLZANO 

 
II CORSO DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA DI PRIMO LIVELLO 

 
BOLZANO, OTTOBRE 2011 - GIUGNO 2012 

 
La Camera Penale di Bolzano, 

ORGANIZZA 
il II Corso territoriale di deontologia e tecnica del 
penalista di primo livello, con l’obiettivo di far 
conseguire ai partecipanti una formazione penalistica 
di base, necessaria all’esercizio della difesa penale e 
idoneo al conseguimento dell’attestato per 
l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio ai 
sensi degli artt. 97 c.p.p. e 29 comma 1-bis disp. att. 
c.p.p.. 
 Il Corso è tenuto da avvocati, magistrati ed 
altri esperti ed è finalizzato a consentire ai partecipanti 
un consapevole esercizio della difesa penale mediante 
l’approfondimento teorico e pratico dei principali temi 
di diritto penale sostanziale, diritto penale processuale, 
deontologia forense e cenni di diritto penitenziario.  
 Il Corso si svolgerà a Bolzano, presso 
l’EURAC, viale Druso 1, avrà inizio il 7 ottobre 2011 
e si concluderà il 22 giugno 2012. Il Corso è suddiviso 
in 15 venerdì pomeriggio, con orario dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 (vedi calendario lezioni: 
www.camerapenale.bz.it/scuola/programma-2011.pdf 
); al termine del corso vi sarà una verifica finale per il 
conseguimento dell’attestato.  

La domanda di ammissione, indirizzata al 
Responsabile della Scuola territoriale, compilata in 
ogni sua parte secondo il modulo (che è reperibile in 
formato PDF al seguente indirizzo internet 
www.camerapenale.bz.it/scuola/modulo.pdf), inviata 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
CORSO-2011@camerapenale.bz.it dovrà pervenire 
entro e non oltre il 5 settembre 2011 
  Al Corso possono partecipare gli avvocati e i 
praticanti avvocati abilitati al patrocinio che sono soci 
della Camera Penale di Bolzano o chiedono di 
diventarlo (per chi non fosse già socio l’ammissione al 
corso comporta anche l’iscrizione). 

Per motivi didattici e organizzativi, il numero 
massimo di partecipanti è fissato in 30.  

Le domande di iscrizione saranno ammesse 
secondo il loro ordine di arrivo, con precedenza 
accordata in via principale a chi sia già socio della 
Camera Penale alla data di emissione del presente 
bando e secondariamente agli avvocati. 

E’ previsto il versamento di una quota di 
iscrizione quale contributo alle spese di 
organizzazione del corso di €. 125,00 per i soci in 
regola con la quota 2011 e di €. 250,00 per gli altri 
(importo che comprende la quota associativa 2011 
della Camera Penale). 

Il pagamento va effettuato, a pena di 
decadenza, entro 5 giorni dalla ricezione della 
conferma da parte della segreteria organizzativa 
dell’ammissione al corso, a mezzo bonifico con la 
causale “Cognome Nome - iscrizione II Corso 
Formazione”, sul c/c intestato alla Camera Penale di 
Bolzano presso la Cassa di Risparmio di Bolzano SPA, 
sede di Bolzano,  

IBAN: IT33 I060 4511 6000 0000 5003 133 
 Sono riservati al direttivo della Scuola 
territoriale della Camera Penale di Bolzano l’esame 
dei requisiti per l’ammissione al Corso e le 
determinazioni circa le modalità di verifica dei risultati 
conseguiti a fine corso dai singoli iscritti. La frequenza 
dell’80% delle ore di lezione effettivamente svolte e 
l’esito positivo della prova di fine Corso consentiranno 
il rilascio dell’attestato per l’iscrizione negli elenchi 
dei difensori d’ufficio. 
Coloro che frequenteranno almeno l’80% delle ore di 
lezione otterranno un attestato di partecipazione 
idoneo al riconoscimento di 24 crediti formativi. 
La partecipazione a singole lezioni o ad una 
percentuale inferiore a quella indicata non darà diritto 
ad alcun credito formativo. 
Bolzano, 25 luglio 2011 

 
 

Il responsabile della Scuola territoriale 
della Camera Penale di Bolzano  

Avv. Francesco Coran 
 
 

 
Il Presidente 

della Camera  Penale di Bolzano  
Avv. Beniamino Migliucci 

 

 


