
 

 

 

 

IL PROCESSO DIMENTICATO 

Incontro formativo in materia deontologica 
        

23 novembre 2017 ore 15 

Sala Marconi 

 

Stazione Marittima di Trieste 

Molo dei Bersaglieri 3 

 

 

 

 

Introduce l’avv. Giovanni Di Lullo del 

foro di Trieste 

Coordinano il gruppo di lavoro gli avv. 

Elena Negri del foro di Torino e 

Giovanni Salvi del foro di Brescia del 

team di viDEONTOLOGIA – FAI 

Fondazione dell’Avvocatura Italiana  

L’obiettivo dell’incontro formativo è quello di acquisire conoscenze deontologiche e processuali sul ruolo e 

la condotta del difensore d’ufficio: la sua nomina, la sua sostituzione, i doveri di adempimento del mandato, 

competenza, aggiornamento e formazione che gli competono, l’effettività della difesa, le violazioni 

disciplinari, gli aspetti procedurali connessi, le norme deontologiche e del c.p.p.  e la giurisprudenza in 

materia. E’ altresì quello di stimolare ed approfondire una riflessione sulle diverse situazioni concrete che 

quotidianamente possono presentarsi nello svolgimento dell’attività professionale in veste di difensore 

d’ufficio. 

Il gruppo di lavoro avrà inizio con la proiezione del video “Il processo dimenticato” vincitore del Concorso 

di idee 2016; seguiranno le osservazioni dei partecipanti sulle condotte simulate ed il dibattito sugli aspetti 

critici delle condotte dei due difensori d’ufficio rappresentati ed in particolare sugli art.26 c.3 e 4 ncdf  e  art. 

97 c.p.p.; si svilupperà attraverso un workshop sull’individuazione del corretto comportamento, sotto il 

profilo procedurale e quello deontologico, da parte del difensore d’ufficio nominato. 

La partecipazione richiede la conoscenza della normativa che disciplina la difesa d’ufficio ed è destinata 

soprattutto a coloro che sono iscritti all’elenco dei difensori d’ufficio. E’ limitata ad un numero massimo di 

50 persone per garantire il buon andamento del lavoro di gruppo. A tal fine: 

- verrà messa a disposizione una scheda tecnica con l’indicazione della normativa di riferimento, ma si 

chiede d’avere con sé, durante l’incontro formativo, il codice deontologico e il codice di procedura penale; 

- verrà richiesta l’effettiva partecipazione al dibattito ed all’attività all’interno del gruppo di lavoro; 

- verrà successivamente messa a disposizione una raccolta di giurisprudenza in materia; 

- verrà distribuito ai partecipanti un questionario di valutazione dell’incontro formativo. 

 

 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di quattro crediti formativi in materia 

deontologica. Sono ammessi 50 partecipanti, iscrizioni tramite Riconosco. Si invita a 

cancellare l’eventuale prenotazione nel caso non si riesca a presenziare all’evento. 


