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CAMERA PENALE DI LATINA 

“GIORGIO ZEPPIERI” 
 

 

  

  

 

LA CAMERA PENALE “GIORGIO ZEPPIERI” DI LATINA 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”  

FACOLTA’ DI ECONOMIA  

 

organizza 

 

CORSO BIENNALE DI PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE 

TECNICA E DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO PENALISTA  

 

La Camera Penale di Latina “Giorgio Zeppieri”, in collaborazione con 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Economia, per il 
biennio 2016 – 2017, ai sensi del d.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6 ed in attuazione 
del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 
maggio 2015 (Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico 
nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio), organizza il Corso Biennale di primo livello di formazione tecnica e 
deontologia dell’Avvocato Penalista. 
 
Possono iscriversi al corso gli Avvocati del Foro di Latina.  
 
Gli iscritti alla pratica forense e gli Avvocati stabiliti che abbiano perfezionato 
l’iscrizione nell’elenco speciale istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Latina, possono iscriversi al corso per il solo conseguimento dei 
crediti formativi.  
 
L’iscrizione alle liste dei difensori di Ufficio è subordinata alla previa iscrizione 
nell’Albo degli Avvocati.  
 

La partecipazione al corso è altresì titolo rilevante ai fini della prelazione a 
partecipare alla Scuola Nazionale di Alta Formazione (art. 16 c. 3 Regolamento 
Scuole UCPI) ai sensi del Regolamento U.C.P.I. e C.N.F. 
 
Il Corso sarà articolato in 90 ore di lezioni settimanali, (suddivise nel biennio) 
della durata di due ore ognuna per un totale di 45 lezioni . Possono essere 
aggiunte prove pratiche e simulazioni anche nella sede del Tribunale. 
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Le lezioni si terranno settimanalmente dalle ore 15;00 alle ore 17;00 presso la 
sede dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Economia, in 
Latina Viale XXIV Maggio n. 7 .  
 
L’avvio del corso con relativo programma verrà comunicato agli iscritti 
mediante posta elettronica e affissione nella Bacheca della Camera Penale di 
Latina sita nel Tribunale, subordinatamente al raggiungimento del numero 
minimo di iscrizioni. 
 
La partecipazione prevede a carico dei singoli partecipanti un rimborso delle 
spese necessarie per lo svolgimento del corso, determinato in € 300,00 
(trecento/00) da pagarsi in numero 2 rate annuali di euro 150.00. 
 
La prima rata dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione ovvero non 
più tardi del 30 gennaio 2016 – la seconda rata entro il 30 gennaio 2017. 
  
I partecipanti dovranno sottoscrivere apposito modulo di iscrizione da 
depositare presso la sede della Camera Penale di Latina (c/o studio Zeppieri, 
via Zeppieri snc, Latina) entro il 30 gennaio 2016. 
 
Ai fini del conseguimento dell’attestato di frequenza utile per le iscrizioni alle 
difese d’ufficio, è necessaria la partecipazione ad almeno l’80% delle ore 
previste per il biennio nonché al superamento della prova valutativa prevista 
dalla legge davanti la Commissione distrettuale formata secondo il 
Regolamento in corso di approvazione da parte del Consiglio Nazionale 
Forense, in difetto con le modalità previste dalla normativa in corso.. 
 
La partecipazione al corso darà diritto all’accredito di 20 crediti formativi per 
ogni anno di frequenza. La partecipazione parziale non darà diritto a crediti 
formativi. 
 
Nel corso degli incontri formativi verranno esaminate ed approfondite, anche 
mediante simulazioni, le diverse fasi e vicende processuali di maggior rilievo 
applicativo e verranno altresì analizzati gli aspetti fondamentali di diritto penale 
sostanziale. I relatori, conformemente alle indicazioni dell’U.C.P.I., sono stati 
scelti tra avvocati, docenti, magistrati ed esperti di settore di provata capacità 
e competenza.  
 
Responsabile del corso è l’Avvocato Luca Amedeo Melegari che potrà essere 
contattato per eventuali informazioni al numero 0773664104. 
 
Latina, 12 gennaio 2016 
 Il Presidente  
     
 Avv. Leone Zeppieri 


