
                                                     

 

Unione Camere Penali Italiane, 

Via de Banco di s. Spirito, 42 

Roma 

 

Ufficio Segreteria  

 

Oggetto: programma del XI Corso di Formazione dell’Avvocato Penalista-Camera penale di Cassino-

biennio 2021/2022; 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA E DELLE FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZIONE  

Chiar.mo Presidente, 

la Camera Penale di Cassino, come da consolidata tradizione, organizza il Corso di Formazione 

dell’Avvocato Penalista denominato “Corso di Deontologia e tecnica del penalista” per il bienno 

2021/2022 in ottemperanza al regolamento dettato dall’Unione. 

Purtroppo la nota emergenza  sanitaria ha ostacolato e ritardato i lavori organizzativi ma, con il rispetto 

del distanziamento e delle regole di prevenzione, contiamo di poter svolgere l’attività formativa in 

presenza. 

Il Corso è aperto ad un massimo di n. 40 iscritti che dovranno avere, all’atto dell’iscrizione, conseguito il 

titolo di avvocato. 

Il Corso avrà la complessiva durata di 90 ore che verranno distribuite in 25 incontri. 

Alla fine del Corso gli iscritti sosterranno il colloquio innanzi ad apposita commissione per verificare 

l’idoneità degli stessi a conseguire l’attestato finale redatto e sottoscritto secondo quando disposto 

dall’apposito regolamento dell’Unione. 

Sono stati altresì designati il Responsabile del Corso, l’Avv. Andrea Biondi ed il comitato di gestione 

composto da n. 04 membri: Avv. Pasquale Improta, Avv. Mauro Improta e Avv. Luciano Riccardelli 

nonché l’Avv. Antonio Di Sotto.  



Il costo di partecipazione al Corso è fissato in € 200,00. 

Altresì, durante il Corso, verrà posta in palio una toga che andrà al candidato che avrà svolto il miglior 

elaborato su un tema in materia processuale che sarà assegnato dalla Commissione. 

Gli elaborati verranno sottoposti in forma anonima all’insindacabile giudizio del Prof. Avv. Luigi 

Imperato, docente di diritto penale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che, 

tra i lavori svolti, designerà il più idoneo. 

La rosa di relatori che verranno coinvolti nelle lezioni è di comprovata competenza e preparazione. 

Si spazierà dagli avvocati “in prima linea” all’Accademia passando per i Magistrati. 

Ciò offrirà ai corsisti la possibilità di approfondire gli istituti sostanziali e processuali sotto varie 

prospettive. 

Il controllo delle effettive presenze degli aderenti al Corso verrà verificato con la “doppia firma” del 

candidato sia all’entrata che all’uscita terminate le lezioni. 

Tale controllo renderà più agevole il rispetto di quota 80% delle presenze così come stabilito dal 

regolamento. 

Nel contempo, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle Scuole UCPI si chiede l’accreditamento 

dell’attività formativa. 

I crediti formativi (n. 24 per ogni annualità di cui 4 in deontologia riconosciuti solo per il primo anno a 

coloro che avranno frequentato le prime due lezioni del Corso) verranno attribuiti a coloro che avranno 

partecipato almeno al 80% delle lezioni programmate e avranno sostenuto la simulazione processuale.  

 

Ritenendomi a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento, giungano graditi i più vivi sensi della mia 

cordialità. 

Il Presidente della Camera Penale di Cassino 

Avv. Pasquale Improta  
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