
CCAMERAAMERA  P  PENALEENALE    DIDI  P  PISTOIAISTOIA 

  

 FORMAZIONE CONTINUA

         Area Penale

 

26 GENNAIO 2023  n. 3 c.f. 

Lezione inaugurale del corso difese d'ufficio    

presso il Polo Universitario di Pistoia, via Sandro Pertini n. 358 

La legge 27 settembre 2021 n. 134 e i decreti attuativi: la cd. Riforma Cartabia. Il panorama sui 
nuovi istituti: quali quelli di immediata attuazione e quali non. Le disposizioni transitorie. 

14.30 - 16.30

La riforma Cartabia: le modifiche al codice penale e alla legge 689 del 1981 e la loro diretta appli-
cazione 

16.30 - 18.30

Relatori:  Avv. Andrea Niccolai già Presidente della Camera Penale di Pistoia; Avv. Andrea
Ferrini Presidente della Camera Penale di Pistoia



NOTE ORGANIZZATIVE

-  L'evento  è  parte  integrante  del  “Corso  biennale  ‘Valerio  Valignani’ di  tecnica  e  deontologia
valevole per l’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio”, ed è aperto a tutti coloro che vorranno
partecipare, previa iscrizione, che sarà possibile a partire dal giorno 17 gennaio 2023;
l'evento è accreditato ai fini della formazione permanente, con riconoscimento da parte dell’Ordine
degli Avvocati di Pistoia, per i non iscritti al Corso Valerio Valignani,  di n. 3 crediti formativi.

-  L' evento si svolgerà presso il Polo Universitario di Pistoia, via Pertini n. 358;

- Il  costo dell'evento è pari ad euro 15,00 che dovrà essere corrisposta a mezzo contanti c/o la
Segreteria della Fondazione o tramite bonifico bancario, con successivo inoltro della distinta di
versamento, indicando data e titolo evento, a 
FONDAZIONE E SCUOLA FORENSE ORDINE AVVOCATI PISTOIA - 
Iban IT31 Z030 6913 8301 0000 0002425

per gli iscritti alle Camere Penali è previsto il pagamento della metà dell'importo. 

-  La  richiesta di  partecipazione  all’evento  dovrà  avvenire previa  prenotazione  tramite  sistema
SFERA;  per  coloro  che  non  possono  usufruire  della  piattaforma  SferaBit,  l’iscrizione  dovrà
avvenire mediante richiesta da inviare per mail a: segreteria.fondazioneforensept@gmail.com, sarà
poi dalla segreteria inviata conferma.

mailto:segreteria.fondazioneforensept@gmail.com

