REGOLAMENTO DEL CORSO BIENNALE (2021-2023) DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE, VALEVOLE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI
DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE D’UFFICIO

Il presente corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in
materia penale, valevole ai fini del conseguimento del titolo per l’inserimento
nell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad
assumere le difese d’ufficio, è organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord unitamente alla Camera Penale di Napoli Nord - ai sensi degli artt. 1
comma 2 e 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense emanato nella
seduta del 12/07/2019 s.m.i. - e si svolgerà come da programma appositamente
predisposto in ottemperanza di quanto previsto nel regolamento vigente.
Responsabili dell’organizzazione del corso sono il Presidente dell’Ordine Avv.
Gianfranco Mallardo, il Consigliere dell’Ordine delegato al settore penale Avv.
Sergio Tessitore, il Consigliere dell’Ordine delegato alla formazione ed al CNF
per le difese d’Ufficio Avv. Gianluca Lauro, il Presidente della Camera Penale
Avv. Felice Belluomo ed il responsabile della formazione della Camera Penale,
Prof. Avv. Paolo Tanda.
Il corso avrà una durata minima di 90 ore da svolgersi nell’arco temporale di
almeno 24 mesi, in ottemperanza degli artt. 1 e 2 del citato Regolamento.
L’inizio del corso è previsto per il 21 giugno 2021 e terminerà non prima del 21
giugno 2023. Sono previste n. 30 lezioni da 3 ore, una prova intercorso al
termine del primo anno ed una prova finale. Responsabili delle prove (intercorso
e finale) saranno l’Avv. Sergio Tessitore ed il Prof. Avv. Paolo Tanda, che curerà
anche il coordinamento scientifico delle lezioni del presente corso.
Come previsto dall’art. 2 comma 2 del Regolamento, le lezioni saranno tenute
da relatori e docenti scelti tra avvocati di consolidata esperienza professionale,
docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.
Il corso si svolgerà inizialmente, stante la pandemia ancora in atto, in via
telematica su piattaforma Zoom. Al termine delle restrizioni in atto, le lezioni e
le annesse prove si svolgeranno presso la sala convegni del Tribunale di Napoli
Nord ovvero in altri locali che saranno di volta in volta individuati e comunicati.
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Potranno partecipare al corso solo gli avvocati e praticanti avvocati iscritti
all’Ordine di Napoli Nord.
L’iscrizione si perfeziona mediante l’invio di un’apposita richiesta alla casella
PEC prenotazionecorsi@avvocatinapolinord.legalmail.it entro il 18 giugno 2021,
indicando il titolo del corso e copia del tesserino professionale. Gli iscritti
riceveranno un link per il collegamento.
La partecipazione a ciascuna lezione sulla piattaforma telematica ZOOM potrà
avvenire solo con webcam attiva e precisa indicazione del nome e cognome del
partecipante. Durante la videoconferenza saranno inviate delle domande a cui
sarà necessario rispondere entro un tempo massimo. Il mancato rispetto delle
indicazioni di cui ai precedenti punti comporterà il mancato riconoscimento
della partecipazione alla singola lezione.
Responsabile delle verifiche sulla corretta partecipazione e della gestione
amministrativa del corso è l’avv. Gianluca Lauro.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento le assenze alle lezioni non
dovranno superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso. Per poter
accedere alla prova finale gli iscritti al corso dovranno aver seguito, secondo le
prescrizioni indicate, almeno 24 lezioni per un totale di 72 ore.
Il corso, in virtù dell’art. 2 comma 5 del citato Regolamento, sarà accreditato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord per la formazione
permanente obbligatoria degli avvocati.
Il corso è interamente a titolo gratuito.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo
Il Consigliere dell’Ordine delegato al settore penale
Avv. Sergio Tessitore
Il Consigliere dell’Ordine delegato alla formazione ed alle difese d’ufficio
Avv. Gianluca Lauro
Il Presidente della Camera Penale
Avv. Felice Belluomo
Il Responsabile della Formazione della Camera Penale
Prof. Avv. Paolo Tanda
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