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Finalità del Corso
La Camera Minorile “Giuseppe 
Mazzotta” di Cosenza, la Camera 
Penale “Avvocato Fausto Gullo” di 
Cosenza la Fondazione Scuola Fo-
rense della la Provincia di Cosenza 
e l’Ordine degli Avvocati di Cosen-
za costituiti nel Comitato denomi-
nato “Comitato del Corso Bienna-
le di deontologia e tecnica del di-
fensore d'u�cio  diretto al conse-
guimento del titolo per l'iscrizione 
nell'Elenco unico nazionale dei di-
fensori d’u�cio”, di seguito in 
forma breve indicato come “Co-
mitato”, si propone di o�rire agli 
avvocati e praticanti avvocati 
iscritti negli ordini del distretto, un 
percorso specialistico in diritto 
processuale penale e diritto 
penale, valido ai fini della forma-
zione permanente e orientato a 
sviluppare l’acquisizione teori-
co-pratica di tutti gli strumenti tec-
nico-giuridici necessari all’eserci-
zio della difesa nei diversi proce-
dimenti (e nelle diverse fasi degli 
stessi) riguardanti  la tecnica e pra-
tica della difesa d’u�cio e di fidu-
cia dell’adulto e la difesa d’u�cio e 
di fiducia delle persone minori di 
età autori di reato. Il tutto partendo 
dall’acquisizione delle necessarie 
conoscenze interdisciplinari più 
avanzate nel campo del diritto 
penale, internazionale, dell’Unione 
Europea, dal punto di vista sostan-
ziale e processuale. L’obiettivo priori-
tario sarà quello di incrementare le 
capacità di applicazione pratica di 
tutte le anzidette conoscenze interdi-
sciplinari. 
La frequenza del Corso Biennale ed il 
superamento dell’esame finale valgo-
no ai fini del conseguimento del titolo di 
DIFENSORE D’UFFICIO per come previ-
sto nel Regolamento C.N.F. del 22 
maggio 2015, a seguito della novella in-
trodotta dal d.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, 
sulla nuova disciplina dell'Ordinamento 
della Professione Forense, di modifica 
dell’art 29 d.lgs 28/07/89 n. 271, darà, pertan-
to, diritto all’iscrizione negli appositi elenchi 
tenuti presso il CNF e presso l’ordine professio-
nale di Cosenza.
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Sedi del Corso Biennale, programma e durata
Il Corso Biennale si svolgerà nei locali della Biblioteca “Michele Arnoni” presso il Tribunale di Cosenza piano II, alla Piazza “Fausto e Luigi Gullo” 
fino ad un massimo di 80 iscritti.
Ove il numero dei partecipanti dovesse superare le 80 unità,  le lezioni del corso si svolgeranno nella sala convegni che il Comitato individuerà. 
Il percorso formativo ha durata biennale, per un numero complessivo di 90 ore.
Ai partecipanti verranno fornite le relazioni dei docenti,  il materiale verrà inviato via mail personalmente agli iscritti a cura dei Responsabili.
Le lezioni si terranno a partire dalle 15,30  e fino alle 18,00 il primo ed il terzo giovedì di ogni mese ad esclusione dei mesi di Agosto e Dicembre 
e comunque secondo il calendario definitivo che sarà divulgato all’inizio del corso.
Il corpo docente della Corso Biennale è formato prevalentemente da avvocati, cui potranno essere a�ancati professori universitari, magistrati ed 
esperti che abbiano maturato consolidata esperienza nelle discipline del diritto penale e penale minorile

Destinatari e criteri selettivi
Al Corso Biennale potranno accedere gli Avvocati iscritti all’albo ed anche i laureati in giurisprudenza iscritti nell’elenco dei praticanti 

avvocati. Questi ultimi potranno acquisire il titolo ma potranno utilizzarlo solo a seguito del conseguimento del titolo di avvocato. 

Frequenza
La frequenza è obbligatoria. Per accedere all’esame finale è necessaria la partecipazione ad almeno l’80% delle ore di corso.
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Modalità di valutazione ed esame finale
All’esito dell’intero corso gli iscritto dovranno sostenere un esame orale diretto alla verifica delle conoscenze acquisite du-

rante le lezioni. Al positivo esito della prova, al candidato verrà rilasciata un’attestazione comprovante l’avvenuta profi-
cua frequenza del Corso Biennale di deontologia e tecnica del difensore d'u�cio che varrà ai fini dell’inserimento 

nell’elenco unico nazionale dei difensori d’u�cio. 
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Iscrizione
Le domande di iscrizione al Corso Biennale potranno essere inoltrate unicamente mediante compilazione dell’apposito modulo 
rilasciato dalla Camera Minorile di Cosenza, dalla Camera Penale di Cosenza, dalla Fondazione Scuola Forense e dall’Ordine 
degli avvocati di Cosenza. 
È prevista una quota di iscrizione al Corso Biennale di Euro 200,00 per il biennio, rateizzabile in n. 4 versamenti di Euro 50,00 
da saldare entro e non oltre il 1 Marzo 2018, 1 luglio 2018, 15 febbraio 2019 e 1 ottobre 2019.

Gli avvocati o praticanti iscritti alla Camera Minorile “Giuseppe Mazzotta” di Cosenza e/o alla Camera Penale “Avvocato 
Fausto Gullo” di Cosenza avranno diritto ad una riduzione della quota pari a 50,00 Euro.

La quota di iscrizione sarà destinata a coprire le spese di gestione.
I relativi pagamenti dovranno essere e�ettuati mediante bonifico bancario al Corso Difensori d’u�cio IBAN  IT 

72P0100516200000000005718, a versamento e�ettuato il Comitato rilascerà ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
Le rate dovranno tassativamente essere versate entro le scadenze indicate a pena di esclusione dal Corso Bienna-

le, dal diritto all’attestazione di frequenza e dal diritto all’ammissione all’esame finale.
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Crediti Formativi
Coloro che risulteranno in regola con la frequenza di almeno l’80% degli incontri avranno diritto a 20 cre-

diti formativi e 3 crediti nelle materie obbligatorie per ciascun anno. Le lezioni di deontologia dovranno 
essere e�ettivamente frequentate non potendosi attribuire il credito obbligatorio in mancanza di 

comprovata partecipazione.
I Responsabili del corso vigileranno in proprio o a mezzo di delegati, sulla regolare tenuta dei re-

gistri delle presenze.
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MELAÒ
DESIGN

Corso BIENNALE per l’iscrizione
NEll’Elenco Unico Nazionale

Difensori d’Ufficio

La responsabile del corso Avv. Marietta De Rango
La coordinatrice del corso Avv. Ilaria Summa
Il tesoriere Avv. Aurelio Sicilia
Comitato Tecnico Scientifico: Avvocati Roberto Le Pera, Giuseppe Malvasi, Maria Gabriella 
Cavallo, Eugenio Naccarato, Giovanni Cirio, Angelo Nicotera.
Tutors: Avv. Antonella Paura, Avv. Emanuela De Marco.

segreteria@cameraminorilecosenza.it  |  segreteria@ordineavvocaticosenza.it 
segreteria@fondazionescuolaforensecosenza.com  |  camerapenaledicosenza@pec.giu�re.it
telefono 335 5298032  |  347 3827629


