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Camera Penale “Antonio Busia” di Nuoro 

Aderente all’Unione delle Camere Panali Italiane 

 

Scuola Forense di Nuoro 

Corso di abilitazione per Difensori d’Ufficio 
(valido per l’inserimento all’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio) 

Decreto Legislativo n.6 del 30/01/2015 e Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento unico nazionale degli 

avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio Delibera C.N.F. 22/05/2015 
 
 

Presentazione del Corso 
L’Ordine degli Avvocati di Nuoro, La Scuola Forense e la Camera Penale di Nuoro, hanno 

progettato il Corso per difensori d’Ufficio previsto in legge per la iscrizione e per la permanenza 

all’elenco dei difensori d’Ufficio, rivolto agli iscritti ed esteso anche agli appartenenti agli altri fori 

isolani. 

Il corso, aperto anche ai praticanti avvocati, ha per oggetto le tecniche di difesa, l’approccio 

col processo e le sue parti, l’approfondimento del diritto penale sostanziale e della procedura 

penale, dell’ordinamento penitenziario, del processo minorile, della normativa professionale e 

deontologica. 

Al primo incontro -previsto per il 29 aprile 2022, dalle ore 15,30 alle ore 18,30- incentrato 

sull’inquadramento della funzione di difensore, seguiranno interventi dedicati alla procedura 

penale, per una complessiva durata di 48 ore, sino al mese di luglio, per poi riprendere col primo 

venerdì di settembre. 

Gli interventi saranno affidati a Magistrati, Avvocati di provata esperienza e docenti 

Universitari. 

La parte relativa al diritto sostanziale (ancora in fase di realizzazione, e della durata di 42 

ore) seguirà alla conclusione di quello dedicato alla procedura penale. 

Il corso si terrà in presenza e con collegamento mediante piattaforma zoom, avrà durata 

biennale per un numero complessivo di ore pari o superiore a 90, in conformità a quanto previsto 

dalla nuova formulazione dell’art. 29 Disp. Att. c.p.p. 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,301, presso l’aula udienze 

civili del Tribunale di Nuoro, terzo piano (o altra sede che, a seconda del numero degli iscritti, si 

andrà ad individuare), nonché on line mediante piattaforma, previo controllo di accesso, ed altre 

verifiche sulla permanenza del collegamento. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 25 aprile 2022, al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro mediante sottoscrizione dell’allegato modulo.  

La quota di iscrizione per l’intero corso è di Euro 250,00 e dovrà essere versata in due ratei 

il primo al momento della presentazione della domanda di iscrizione pari ad € 125,00 e, il secondo, 

del medesimo importo, all’inizio della seconda fase.  

La domanda di iscrizione può essere scaricata dal sito, compilata e con allegato il bonifico 

dovrà essere trasmessa via email all’Ordine degli Avvocati di Nuoro.  

 
1 Date, orari e luogo possono subire modifiche. Verranno comunque comunicate le variazioni all’indirizzo mail di ogni iscritto. 
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All’esito del corso verrà effettuato un esame finale, consistente in una prova orale ex art. 3 

del regolamento C.N.F. del 22.5.2015 sulla difesa di ufficio, al quale saranno ammessi coloro che 

abbiano frequentato almeno l’80% degli incontri previsti dal programma (art. 6 comma 7 del 

regolamento delle scuole UCPI). Il superamento dell’esame consentirà il rilascio del relativo 

“attestato di partecipazione al corso”, con validità di due anni, ai fini dell’iscrizione all’elenco 

unico nazionale dei difensori di ufficio. 

Agli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza del Corso verranno altresì riconosciuti n. 

26 crediti formativi per anno per la formazione continua dell’avvocato, di cui 6 in materia 

obbligatoria deontologica, semprechè abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni previste dal 

programma, anche senza l’effettuazione della prova finale. 

La partecipazione alle singole lezioni del corso, da parte di non iscritti allo stesso, soggetta 

al costo di euro 10,00 ad evento, sarà valida ai fini della formazione continua con il riconoscimento 

di tre crediti formativi per evento. 

   In sintesi 

Domanda di partecipazione entro il 25 aprile 2022; 

Prima lezione venerdì 29 aprile 2022; 

Durata del corso biennale; 

Obbligo di durata minima 80%; 

Crediti formativi 26 (6 in materia deontologica); 

Crediti formativi ai non iscritti al Corso, 3 crediti per evento. Costo ad evento euro 10,00; 

Costo euro 250,00 in due ratei di importo pari ad € 125,00. 

 

 

Avv. Angelo Mocci         Avv. Antonio Careddu      
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Il sottoscritto Avv. / Dott. _________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ Prov. ________ il ___________________________________  

Codice Fiscale: ________________________________________________; 

con Studio  Legale in ___________________________________ Via ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ cell. ___________________________________ ; 

e-mail ___________________________________________; 

pec  ____________________________________________; 

chiede 

ai sensi dell’art. 29 comma 1-bis disp. att. c.p.p., così come modificato dal D.lgs. n. 6 del 30/01/2015, di essere 

ammesso a frequentare il I° corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale 

abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio organizzato dalla Scuola Forense di Nuoro 

unitamente all’Ordine degli Avvocati di Nuoro. 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di __________________________; 

nel Registro dei Praticanti Avvocati di presso il Tribunale di ____________________________; 

allega attestazione di pagamento dell’importo di   □ € 125,00 relativo alla prima fase; 

□ € 250,00 relativo all’intero Corso.  

 

 

data ___________________ 

                                                                                                                     Firma 

_____________________________________ 

 

 

 

 

* Coordinate bancarie Banco di Sardegna - Ag. n.4 Nuoro - Numero conto: 35001214 

Iban: IT77O0101517306000035001214 - CAUSALE: "Corso di abilitazione per Difensori d’Ufficio". 
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