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

ORDINE AVVOCATI TORINO
COMMISSIONE SCIENTIFICA

ASCOLTIAMO INSIEME UN POSSIBILE TESTIMONE
SIMULAZIONE e GRUPPO DI LAVORO
EVENTO FORMATIVO DI II° LIVELLO

8 aprile 2014 ore 14.00/17.00
Fondazione dell’Avvocatura Torinese
“Fulvio Croce”
Torino, via Santa Maria n. 1

L’obiettivo dell’incontro formativo è quello di acquisire conoscenze processuali e deontologiche per un corretto svolgimento dei
colloqui nell’ambito delle investigazioni difensive. In particolare questo primo incontro, attraverso la simulazione avente ad oggetto un colloquio tra l’avvocato ed un potenziale testimone, è finalizzato ad individuare le cautele necessarie a garanzia della correttezza dell’assunzione della prova.

Il gruppo di lavoro avrà inizio con la simulazione ideata e realizzata dagli Avv. Roberto Mordà, Davide Pierluigi Parlatano e
Maria Turco; si svilupperà attraverso le osservazioni dei partecipanti sulle condotte simulate, il dibattito sugli aspetti critici degli
art. 391 bis e seguenti c.p.p. e 50 e 55 Codice Deontologico, l’attività di redazione di un modulo contenente gli avvertimenti di cui
all’art. 391 bis c.p.p. alla luce della più recente giurisprudenza. Coordinano il gruppo di lavoro gli Avv. Elena Negri e Stefano
Campanello

La partecipazione richiede una buona conoscenza della normativa che disciplina le investigazioni difensive ed è destinata anche
a chi abbia già esperienza nel loro svolgimento. A tal fine:
- verrà messa a disposizione una scheda tecnica con l’indicazione di tutta la normativa di riferimento,
-verrà richiesta l’effettiva partecipazione al dibattito ed all’attività all’interno del gruppo di lavoro,
-verrà messa a disposizione una raccolta di giurisprudenza e di modulistica in materia.
La partecipazione è titolo per l’attribuzione di tre crediti formativi in diritto penale
e tre crediti formativi in materia di deontologia

La partecipazione è riservata ad avvocati con attività prevalente nel settore penale
ISCRIZIONI
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA ( PROGRAMMA RICONOSCO):
RICONOSCO
- PER COLORO CHE HANNO VERSATO LA QUOTA ANNUALE 2014 SULLA FORMAZIONE CONTINUA (€ 70,00+IVA c/o Capris srl – Sig. Massimo BARALE)
- PER GLI AVVOCATI INFRATRENTACINQUENNI

Per tutti gli altri: € 12,20

