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SCUOLA TERRITORIALE 

Direttore della Scuola territoriale di Pisa 

Avv. Andrea Callaioli 
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Avv. Stefano Del Corso 

 Avv. Maria Mondano 

 Avv. Riccardo Taverniti 

 Avv. Alessandro Zarra 

 

 

Il corso 2016/2018 

 Il “Corso Deontologia e tecnica del penalista” per gli anni 2016/2018 si articolerà 

in ventisette lezioni della durata di quattro ore che si svolgeranno, di regola, nel venerdì 

pomeriggio, con la possibile effettuazione di verifiche e simulazioni nella mattina del 

sabato, dal 19 novembre 2016 al 10 marzo 2018. Il corpo docente è composto da avvocati 

penalisti di comprovata esperienza, magistrati, docenti universitari ed altri esperti. 

 

Costo dell’iscrizione 

 Il costo di iscrizione al corso “Corso Deontologia e tecnica del penalista” per gli 

anni 2016/2018 è di € 250,00# per gli iscritti alle Camere penali e di € 300,00# per gli altri; 

l’importo potrà essere versato in due rate di pari importo da corrispondersi, la prima, 

all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 1° maggio 2017. 

 

Modalità di iscrizione 

 Per iscriversi è necessario leggere attentamente il “Regolamento della Scuola 

territoriale della Camera Penale di Pisa”, compilare la domanda di iscrizione in ogni sua 

parte e firmarla. 

La domanda debitamente compilata e firmata dovrà essere scannerizzata ed inviata 

entro il 17 novembre 2016 all'indirizzo e-mail: scuolacamerapenalepisa@gmail.com o al 

seguente numero di fax 050.2206100, unitamente alla copia del versamento della prima 

rata. 

La sottoscrizione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione delle 
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previsioni del Regolamento della Scuola territoriale della Camera Penale di Pisa e del Corso 

di Deontologia e Tecnica del Penalista. 

 

Modalità di pagamento 

 Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, con 

accredito entro e non oltre il 15 novembre 2016 tramite bonifico bancario sul C/C acceso 

presso il Monte dei Paschi di Siena intestato a Camera Penale di Pisa - IBAN  IT 42 

C 01030 14006 0000 63231196. 

 Nella causale del versamento dovranno essere indicati nome e cognome del 

partecipante al corso ed il riferimento allo stesso; copia dell’ordine di bonifico dovrà essere 

inviata all’indirizzo di posta elettronica scuolacamerapenalepisa@gmail.com o al numero 

di fax 050. 2206100, in unione alla domanda di iscrizione. 

 

Sede del corso 

Le lezioni si terranno a Pisa, di regola, in un’aula posta all’interno del Polo didattico 

universitario Piagge (Via G. Matteotti n. 3), ad eccezione della lezione inaugurale e di 

quella finale che si svolgeranno nell’Aula Magna della Procura della Repubblica di Pisa 

(Via C. Beccaria n. 18). 

 

Comunicazioni 

Le comunicazioni in ordine all’ammissione al Corso ed agli eventi dello stesso, 

compresi gli eventuali spostamenti di sede e/o le variazioni del programma, saranno 

effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica. 

 

Esame finale 

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento l’esame finale si svolgerà con una 

prova scritta ed un colloquio orale sui temi trattati nel corso delle lezioni. Il superamento 

della prova scritta sarà propedeutico allo svolgimento di quella orale. 

Potranno essere ammessi a sostenere l’esame finale coloro che abbiano frequentato 

almeno l’80% delle ore di lezione effettuate durante il Corso. 

L’esame si svolgerà di fronte ad una commissione composta dai membri del 

comitato scientifico della Scuola territoriale, integrata da uno o più docenti del Corso 

stesso. 
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L’esame potrà essere sostenuto dal candidato nell’arco dei ventiquattro mesi 

successivi alla fine del corso, secondo il calendario delle sessioni che verrà successivamente 

comunicato, ma che dovranno comunque tenersi almeno ogni semestre. 

In caso di esito negativo dell’esame il candidato potrà sostenerlo nuovamente alla 

successiva sessione. 

 

Registrazione della presenza 

 La frequenza al corso è obbligatoria (come da regolamento); la verifica delle 

presenze avverrà mediante registrazione in entrata ed in uscita dalle lezioni. 

 

Iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio 

 L’attestato di proficua frequenza al corso è valido quale titolo per l’iscrizione agli 

elenchi di cui all’art. 29 c. 1-bis disp. att. c.p.p.  

 

Attribuzione dei crediti per la formazione obbligatoria 

 La positiva partecipazione al corso darà all’iscritto un numero di crediti non 

inferiore a 24 crediti (salve successive modifiche migliorative), mentre la frequenza a 

ciascun evento formativo, da parte di chi non risulti iscritto al corso, attribuirà n. 3 crediti, 

di volta in volta qualificati nella loro natura ordinaria o deontologica, secondo il sistema 

previsto dal Regolamento per la Formazione Permanente C.N.F. del 16 luglio 2014. 

 

Per informazioni ed aggiornamenti  

Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi al Responsabile della Scuola (tel. 

050.25005 – fax 050.2206100 e-mail: scuolacamerapenalepisa@gmail.com) 

Seguici anche su:  

 

 

 Il Responsabile della Scuola territoriale Il Presidente della Camera 

penale 

 Avv. Andrea Callaioli Avv. Laura Antonelli 

Scuola Camera Penale Pisa 

 

 


