
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Corso di deontologia e tecnica del penalista 
(2012/2013), valido anche ai fini della iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, ex art. 29 
disp. att. c.p.p.
Il modello di domanda, con allegato il regolamento del Corso, è disponibile presso la sede 
della Camera Penale. 
Il Corso sarà suddiviso in n° 23 lezioni (che si terranno dal mese di Novembre 2012 al  
mese di Aprile 2013), che avranno ad oggetto tematiche inerenti la deontologia, il diritto 
penale ed il diritto penale processuale, secondo il programma che sarà reso noto al più  
presto.
Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 7 novembre 2012 a mezzo mail 
all’indirizzo depascale_carlo@tiscali.it. Farà fede la data di ricezione della mail per stabilire 
l’ordine precedenza

N.B.: l'iscrizione al Corso è gratuita e limitata al numero di 100 partecipanti.
Nell'ammissione delle domande, in ordine cronologico di  ricezione, saranno preferiti  gli  
iscritti  alla  Camera Penale  di  Napoli,  gli  iscritti  alle  altre  Camere Penali  territoriali,  gli 
avvocati  ed  i  praticanti  avvocati  abilitati  che  esercitino  prevalentemente  l'attività 
professionale  in  sede  penale  (all'uopo  è  necessaria  una  dichiarazione  di  prevalenza 
dell’attività penalistica, sottoscritta dall’interessato e – per i praticanti avvocati – anche dal  
dominus. Tale dichiarazione sarà oggetto delle necessarie verifiche dal Presidente della 
Camera Penale di Napoli o da un suo delegato ).
Ai  fini  del  rilascio  dell’attestazione  di  idoneità  richiesta  per  l’iscrizione  nell’elenco  dei 
difensori di ufficio, è necessaria la partecipazione ad un numero di lezione non inferiore a  
18 (su n° 23 lezioni), nonché il conseguimento di una valutazione almeno di sufficienza 
alle prove finali, che avranno ad oggetto istituti  di diritto penale e di diritto processuale 
penale. 

mailto:depascale_carlo@tiscali.it


 A seguire i modelli necessari per l'iscrizione al Corso :              

CORSO DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA (2012-2013)

                                                DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/  La  sottocritto/a  ______________________________________________
nato/a  ____________________________ il_________________con  studio  in 
_____________________  alla  via  __________________________
tel. cell. ______________________ mail _____________________________

                                                              CHIEDE

di  essere  iscritto  al  corso  di  deontologia  e  tecnica  ai  fini  del  conseguimento  della 
attestazione  di  idoneità  per  l’iscrizione  nell’elenco  dei  difensori  di  ufficio  (art.  7  legge 
60/01).

N.B.: l'iscrizione al Corso è gratuita e limitata al numero di 100 partecipanti. Le domande 
dovranno  essere  inviate  via  mail  entro  il  giorno  7  novembre  2012  all’indirizzo 
depascale_carlo@tiscali.it.
Nell'ammissione delle domande saranno preferiti gli iscritti alla Camera Penale di Napoli,  
gli iscritti alle altre Camere Penali territoriali, gli avvocati ed i praticanti avvocati abilitati che 
esercitino prevalentemente l'attività professionale in sede penale (all'uopo è necessaria 
una dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica, sottoscritta dall’interessato e – per  
i praticanti avvocati – anche dal dominus. Tale dichiarazione sarà oggetto di opportune 
verifiche da parte del Presidente della Camera Penale di Napoli o da un suo delegato).
Ai  fini  del  rilascio  dell’attestazione  di  idoneità  richiesta  per  l’iscrizione  nell’elenco  dei 
difensori di ufficio, è necessaria la partecipazione ad un numero di lezione non inferiore a  
18 (su n° 23 lezioni), nonché il conseguimento di una valutazione almeno di sufficienza 
alle prove finali, che avranno ad oggetto istituti  di diritto penale e di diritto processuale 
penale. 

Da allegare:
fotocopia del tesserino professionale;
eventualmente la dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica

Napoli,                                                                

In fede



CORSO DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA (2012-2013)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a  _________________________________          il ________________________
con  studio  in _____________________  alla  via  _______________________________
tel. cell. ____________________________ mail _______________________________

                                                           DICHIARA 
di svolgere la propria attività professionale prevalentemente nel settore penale. 

Napoli,              
               In fede                               

                

                                
                                            Il dominus 
                     (per i soli praticanti avvocati) 
                                   Avv.


