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REGOLAMENTO DEL CORSO DI DIFENSORI DI UFFICIO DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA  

 
 
Il Corso mira a fornire un utile approfondimento per coloro che si iscriveranno nelle liste dei 

difensori di ufficio. 
All’esito del Corso verrà rilasciata idonea attestazione di conseguimento. 
Particolare riguardo verrà riservato alla deontologia professionale, in relazione al 

comportamento in aula ed ai rapporti con i colleghi. 
Sei lezioni del Corso saranno dedicate al processo minorile per il rilascio dell’attestazione ex 

art. 15 comma 2 D.L. 28.7.1989 n. 272 a chi ne abbia fatto espressa richiesta nella domanda di 
partecipazione. 

Il Corso è diretto dai Consiglieri Coordinatori Avv.ti Mario Scialla e Saveria Mobrici, designati 
dal Consiglio, e saranno coadiuvati da un congruo numero di avvocati indicati dagli stessi, sentita 
la Camera Penale e l’ANF che svolgeranno funzioni di assistenza agli iscritti durante le lezioni e 
nello svolgimento degli elaborati. 

Il Corso, che si svolgerà presso l’Aula del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in Piazza 
Cavour, avrà inizio il 29 marzo 2019 e terminerà nell’anno 2020 per poi consentire i colloqui 
individuali. 

Gli incontri in cui è strutturato il Corso si terranno il venerdì pomeriggio dalle ore 15,15 alle 
ore 17,30, con una interruzione nel periodo estivo.  

Per il rilascio dell’attestazione di partecipazione è inderogabilmente necessaria la presenza 
alle lezione previste e le assenze non devono superare il 20 % delle ore in cui è strutturato il corso 
stesso ed il superamento di esame finale che si terrà per ciascuno dei partecipanti, secondo un 
calendario che verrà tempestivamente comunicato. In ogni caso per il rilascio dell’attestazione ex 
art. 15 comma 2 D.L. 28.7.1989 n. 272 per l’iscrizione nelle liste dei difensori al Tribunale per i 
minorenni sarà necessaria la partecipazione ad almeno cinque dei sei incontri dedicati alla 
materia a meno che l’emanando regolamento ministeriale non disponga diversamente. 

Al solo fine di garantire l’ordinato svolgimento delle lezioni e l’effettività  della partecipazione 
alle stesse, e tenuto conto dei posti a sedere disponibili, l’ammissione è limitata ad un numero 
massimo di 350 tra avvocati e praticanti avvocati del Foro di Roma. 

Nel caso in cui le domande di partecipazione risultino superiori a tale numero verrà data la 
precedenza all’ordine di presentazione della domanda. 

Per l’iscrizione al Corso e per quanto sopra è necessaria l’indicazione di un indirizzo di posta 
elettronica attivo attraverso il quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative al tema della 
lezione, alle eventuali modifiche dell’orario e/o delle date. Esclusivamente con il medesimo mezzo 
telematico verrà inoltre inviato l’eventuale materiale necessario allo svolgimento dell’elaborato. 

Le notizie potranno comunque trovarsi sul sito del Consiglio dell’Ordine 
(www.ordineavvocatiroma.it). 

Tenuto conto del carattere pratico del Corso le lezioni saranno tenute da avvocati esperti in 
materia e comunque secondo i dettami del CNF. 

Il corso di formazione e aggiornamento ha ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, 
diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, 
misure di prevenzione personali e patrimoniali. 
 

 
 
 

Le date e gli orari delle lezioni potranno subire variazioni, che saranno consultabili  

sul sito del Consiglio www.ordineavvocatiroma.it nella Sezione Difensori di Ufficio. 


