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LA SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL 
DIFENSORE PENALE BIENNO 2020/2021 

 
• Che cos’è.  

La scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale è uno dei 
corsi obbligatori per l’iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio (D.lvo n. 6 del 31 
gennaio 2015 e reg. CNF 12 luglio 2019), ma è aperta anche a coloro che vogliono 
approfondire i temi del diritto penale e processuale penale.  
È organizzata di concerto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e dalla 
Camera Penale “Vittorio Chiusano di Torino”, che gestisce gli aspetti organizzativi 
della scuola. 
 

• Durata e modalità di svolgimento. 
La “scuola per la formazione tecnica e deontologia del difensore penale” inizierà 
l’11 febbraio 2020 e durerà circa due anni (fino al novembre 2021), è composta da 
30 lezioni di tre ore ciascuna.  
Il corso è diviso in due moduli alternati. Nel 2020 (e negli anni pari) si terrà il 
modulo di diritto penale sostanziale, nel 2021 (e negli anni dispari) si terrà quello 
di diritto processuale.  
L’alternanza dei due moduli consentirà l’iscrizione ogni anno ai nuovi praticanti e 
avvocati. Pertanto, chi non può iscriversi oggi, potrà iniziare il corso nel 2021 e 
partecipare al modulo processuale del 2021 e a quello sostanziale nel 2022.  
Le lezioni si tengono nelle date indicate nel programma, solitamente nell’aula maxi 
2, dalle ore 14,30 alle 17,30 (con breve pausa a metà lezione). 
La registrazione delle presenze deve avvenire esclusivamente mediante uso del 
tesserino e il sistema “RICONOSCO”. Eccezioni sono ammesse soltanto per gli 
iscritti ai fori che non hanno adottato il sistema RICONOSCO. 
 

• Attestato finale e iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio. 
Al termine di ogni modulo annuale si terrà una prova scritta. 
Saranno anche organizzate le visite alla Casa Circondariale di Torino. 
Al termine del corso biennale si terranno le prove orali, il cui superamento è 
condizione necessaria per l’ottenimento dell’attestato per l’iscrizione nei registri 
dei difensori di ufficio. 
Per essere ammessi all’esame orale è necessario aver partecipato ad almeno 
all’80% delle lezioni dell’intero corso biennale.  
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L’attestato, rilasciato dopo il superamento della prova orale, ha validità di 24 mesi 
per l’iscrizione nel registro delle difese di ufficio. 
Il colloquio orale deve essere sostenuto (anche più volte in caso di esito negativo) 
entro 24 mesi dalla fine del corso. 
Le sessioni di esame sono indette ogni tre mesi. 
 

• Crediti formativi. 
La partecipazione alla scuola consente di ottenere crediti formativi per ciascun 
anno solare. 
Sono riconosciuti forfettariamente venti crediti formativi (di cui 4 in deontologia) 
per ciascun anno di corso a chi ha partecipato ad almeno l’80% delle lezioni 
tenutesi nell’anno solare (e non dell’intero corso). 
Chi non raggiungerà la quota minima di presenze non si vedrà riconosciuto 
alcun credito formativo, salva diversa delibera del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di appartenenza, che valuterà singolarmente ciascun caso. 
I regolamenti CNF e UCPI non prevedono alcun “impedimento” o “sospensione” 
né alcun tipo di “giustificazione”: si ribadisce che è possibile assentarsi al 20% delle 
lezioni. 
 

• Link utili 
Regolamento SCUOLE UCPI 
https://www.camerepenali.it/public/file/Scuola%20UCPI/2017-01-14_UCPI-
Regolamento-scuole.pdf 
 
Regolamento CNF 
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/47805/regolamento
+_def/3eb6a2f0-875e-4944-9847-207503be337a 
 
Sezione del sito della Camera Penale di Torino con documentazione della scuola 
https://camerapenalevittoriochiusano.it/categoria/scuola-di-formazione/scuola-
difensore-dufficio-biennio-2020-2021/ 
 
 
 
 


