CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA

ORDINE AVVOCATI TORINO
COMMISSIONE SCIENTIFICA

SUDDIVISIONE TEMPI e ATTIVITA’

ORE 13 E 45

RITROVO a Palazzo Capris Via Santa Maria 1 presso la

Fondazione Fulvio Croce per organizzare la proiezione del video realizzato
nell’ambito di viDEONTOLOGIA (o la simulazione dal vivo);
ORE 14 registrazione dei partecipanti con la presenza di una segretaria
dell’Ordine;
ORE 14 e 05 brevissimo cenno sull’incontro di formazione da parte di uno dei
2 Coordinatori;
ORE 14 e10 PROIEZIONE del video o SIMULAZIONE dal vivo;
ORE 14 e 15/ 14 e 30

osservazioni dei partecipanti sulla simulazione cui

hanno assistito (in libertà, senza interventi da parte nostra, solo eventuali
sollecitazioni se necessarie) Ciascuno dei 3 Protagonisti dovrà annotarsi quelle
di propria competenza in base alla ripartizione stabilita (diversi articoli CPP,
vecchio e nuovo Codice Deontologico, ecc);
ORE 14 e 30/ 15 e 15

DIBATTITO con il gruppo: canalizzazione delle

questioni sollevate dai partecipanti sui filoni di discussione già previsti nonché
sulle novità emerse, con la ripartizione per argomenti prestabilita e con l’ausilio
dei 2 Coordinatori;

ORE 15 e 15 5 minuti di recupero (eventuale) ed annuncio sul lavoro di gruppo
che seguirà la pausa caffè affinché i partecipanti si riuniscano poi a gruppi di 8 a
loro scelta;
ORE 15 e 20/ 15 e 30 PAUSA CAFFE’ per i partecipanti (preparazione dei 5
spazi/tavoli con distribuzione dei 3 moduli sugli avvertimenti di cui all’art. 391
bis cpp, da parte dei coordinatori );
ORE 15 e 30/ 15 e 50

previa suddivisione dei 40 partecipanti in 5 gruppi di 8,

esame dei 3 moduli con gli “avvertimenti” di cui all’art. 391 bis cpp già
distribuiti, finalizzata alla realizzazione di un loro modulo ideale inserendo,
escludendo e integrando gli elementi riportati sui moduli a loro disposizione;
ORE 15 e 50/ 16 e 15

illustrazione delle scelte fatte da parte di un

rappresentante per gruppo (5 minuti a testa);
ORE 16 e 15/ 16 e 45

Discussione con i partecipanti sul lavoro svolto, sulla

giurisprudenza in materia, in ambito procedurale e deontologico;
ORE 16 e 45/ 16 e 55

Breve conclusione da parte dei Coordinatori;

ORE 17 Distribuzione dei questionari sull’incontro con richiesta di
compilazione e restituzione.

(a cura dell’avv. Elena Negri coordinatrice del gruppo di lavoro)

