1

Camerainforma

________________________________________________________
Venezia, li 13 aprile 2006

- foglio notizie della Camera Penale Veneziana -

n. 04

Sede: Tribunale Rialto – Tel. 041/5209155 – Fax 041/5203106
Presidente: VENEZIA – San Marco n. 4013/A – Tel. 041/5221033 – Fax 041/5200343
Segretario: VENEZIA MESTRE – via Pepe n. 84 – Tel. 041/980500 – Fax. 041/986140

SEMINARI DI STUDIO
Il giorno 21 aprile 2006, ore 15,00 presso la sala
convegni del Centro Servizi della Provincia di
Venezia in Via Forte Marghera n. 191, (angolo
via Sansovino), a Mestre, avrà luogo il seminario
sul tema: “Difesa Legittima o Legittima Offesa?”
Diritto all’autotutela in un privato domicilio
Legge 13 febbraio 2006, n. 59.
Relatori del seminario saranno: Prof. Avv. Mauro
Ronco Professore di Diritto Penale all’Università di
Padova; Prov. Avv. Marco Zanotti, Professore di
Diritto Penale all’Università di Udine; Avv.
Riccordo Mazzon e Avv. Isabella Da Re del foro di
Venezia.
Il giorno 5 maggio 2006 alle ore 15 si terrà presso il
Centro Servizi della Cassa di Risparmio di
Venezia, sito in Via Torino a Mestre, un seminario
di studi sulla Legge 20.2.2006 n. 46 – la cd Legge
Pecorella – i cui relatori saranno il Prof. Franco
Cordero, l’On. Prof. Avv. Gaetano Pecorella, il Prof.
Avv. Francesco Caprioli ed in rappresentanza della
Commissione studio della C.P.V. l’Avv. Alessandro
Rampinelli che terrà una relazione introduttiva.
E’ in fase di organizzazione un convegno sul tema
“NUOVE
PROSPETTIVE
SUI
REATI
INFORMATICI” organizzato dalla C.P.V. in
collaborazione con studiosi ed operatori del settore,
tra i quali anche Ufficili di P.G., secondo il
programma che verrà in seguito comunicato. Detto
incontro si terrà presso la sala convegni del Centro
Servizi della Provincia di Venezia, in Via Forte
Marghera a Mestre, nel pomeriggio del giorno 26
maggio e nella mattinata del 27 maggio p.v..

SCUOLA DISTRETTUALE
CORSO DI QUALIFICAZIONE
DELL'AVVOCATO PENALISTA
L’Unione delle Camere Penali del Veneto ha istituito
– a partire da quest’anno – una scuola finalizzata
all’organizzazione e alla gestione di un corso di
qualificazione dell’avvocato penalista.
Il corso è aperto esclusivamente a chi sia già
avvocato ed è diretto a far conseguire una concreta
idoneità all’esercizio della funzione penale anche
davanti alle giurisdizioni superiori.
Il corso di qualificazione dell’avvocato penalista si
propone di offrire ai partecipanti la possibilità di
apprendere raffinate ed adeguate tecniche di difesa, di
impadronirsi dei tanti strumenti disponibili per
l’avvocato in funzione difensiva, di maturare una
qualità professionale anche sotto il profilo
deontologico
Di qui la scelta di selezionare i docenti del corso di
qualificazione tra esponenti di vertice dell’avvocatura,
professori universitari di chiara fama, insigni giuristi e
magistrati esperti nel favorire l’apprendimento di
tecniche e strategie difensive, nel curare
l’aggiornamento professionale, nell’assicurare la
necessaria conoscenza di specifiche materie ausiliarie,
nello stimolare il rispetto rigoroso del codice
deontologico forense e delle norme che presiedono
l’istituto delle investigazioni difensive, nell’illustrare
le tecniche di comunicazione, argomentazione e
persuasione.
In relazione a determinati argomenti è previsto
l’intervento, oltre che dei relatori, anche di tutors che
forniranno
gli
aggiornamenti
dottrinali
e

giurisprudenziali. I tutors porranno uno o più quesiti
tra quelli “nuovi” e/o più ricorrenti nella pratica
quotidiana e non mancheranno, con esempi di casi
concreti e schemi di atti, di fornire informazioni utili e
di dare risposte adeguate ai quesiti formulati dai
corsisti. La formazione sarà stimolata anche attraverso
forum di discussione, durante i quali ai corsisti
verranno prospettate delle problematiche giuridiche
da risolvere alla luce degli argomenti trattati nelle
lezioni precedenti.
Ove possibile, ogni argomento in discussione verrà
esaminato sia sotto il profilo della procedura penale e
della tecnica difensiva, sia sotto il profilo della
deontologia, sia sotto il profilo delle materie
ausiliarie, in modo da garantire una disamina
interdisciplinare delle varie problematiche.
Gli incontri avranno luogo un venerdì pomeriggio
ogni 15 giorni dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Il programma si svolge in 34 sessioni di 4 ore
ciascuna dal 12.05.06 al 08.02.08, oltre a 2 incontri
dedicati al colloquio finale.
Il termine per l'
iscrizione è il 2 maggio 2006.
La quota di iscrizione è di Euro 300,00 per gli iscritti
ad una delle Camere Penali dell'
Unione delle Camere
Penali del Veneto; 450,00 euro negli altri casi.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste presso
la segreteria della Camera Penale Veneziana.

ATTIVITA’ DELLA GIUNTA
La Giunta si è riunita l’8 marzo 2006 a San Donà di
Piave ed ha incontrato i colleghi iscritti alla Camera
Penale della locale sede territoriale oltre che il
Presidente della Camera avvocati di San Donà di
Piave, avv.ssa Mantovani; al termine dell’incontro –
finalizzato soprattutto ad avere contezza delle
problematiche connesse al funzionamento dell’ufficio
monocratico penale – il Presidente ha consegnato al
delegato di zona avv. Andrea Angeletti, a
disposizione dei colleghi, due toghe e due codici
commentati di procedura penale.
La Giunta si è riunita anche il 29 marzo 2006 a
Portogruaro ed ha incontrato i colleghi iscritti alla
Camera Penale della locale sede territoriale oltre che
il Presidente della Camera avvocati di Portogruaro,
avv.Cecchinato; al termine dell’incontro; il Presidente
ha consegnato al delegato di zona avv. Francesco
Lazzarin, per i colleghi, due toghe e due codici
commentati di procedura penale.

ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DELLA
CAMERA PENALE VENEZIANA
E’ stato creato un OSSERVATORIO SULLE
DIFESE D’UFFICIO ED IL GRATUITO
PATROCINIO il cui coordinatore è l’Avv. Andrea
Franco ed i cui membri sono l’Avv. Annamaria
Marin, l’Avv. Margherita Tonolo, l’Avv. Angelo
Andreatta, l’Avv. Gaio Tesser e l’Avv. Simone
Zancani.
Gli
obiettivi
che
si
propone
l’OSSERVATORIO sono di definire un elenco di
questioni e problematiche, sia di carattere prettamente
giuridico, sia di carattere meramente pratico, relative
alle difese d’ufficio ed al gratuito patrocinio, di
individuare le linee comportamentali che debbono
caratterizzare l’operato del difensore d’ufficio in
ossequio alle norme deontologiche e di fornire pareri,
in riferimento alle questioni ed alle tematiche sopra
illustrate, ai colleghi in caso di necessità. Si
organizzeranno, inoltre, seminari di approfondimento
di talune problematiche che appaiono particolarmente
rilevanti anche alla luce di quanto segnalato dai
colleghi. Tutto questo anche allo scopo di creare le
condizioni affinché la Camera Penale Veneziana
rafforzi il suo ruolo di interlocutore con la
Magistratura per quanto concerne la trattazione e la
risoluzione delle problematiche riguardanti le difese
d’ufficio ed il gratuito patrocinio.

Si è costituita la COMMISSIONE GIOVANI
composta dall’Avv. Isabella Da Re, dall’Avv. Paola
Loprieno, dall’Avv. Bruno Alderuccio e dall’Avv.
Federico Cappelletti. L’attività di questa importante
commissione consiste da un lato nel far emergere,
mediante un costante contatto con i giovani soci, le
problematiche più rilevanti concernenti l’avvio
dell’attività professionale, dall’altro nel divenire
intermediari di tali spunti per cercare di dare risposte
effettive e concrete alle esigenze di tutti i giovani
iscritti alla Camera Penale Veneziana. Nel prossimo
numero di CAMERA INFORMA sarà comunicato
l’indirizzo di posta elettronica creato proprio al fine di
poter contattare e dialogare direttamente con i
membri della commissione.

E’ iniziata l’attività della commissione incaricata di
curare la sezione “I LIBRI DELLA CAMERA
PENALE” coordinata dall’Avv. Andrea Franco e
costituita dall’Avv. Cristiana Cagnin, dall’Avv.
Angelo Andreatta e dall’Avv. Antonio Bondi. Il
primo appuntamento si terrà il giorno 16 giugno p.v.
al termine dell’Assemblea dei Soci della Camera
Penale e verrà presentato il libro “UN DIRITTO
PENALE DETTO “RAGIONEVOLE” Raccontando
Giuseppe Bettiol” del Prof. Avv. Silvio Riondato.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CAMERA
PENALE VENEZIANA
E’ prevista per il giorno 16 giugno 2006 alle ore
16.30, l’Assemblea dei Soci. Al termine
dell’Assemblea si terrà il primo di una serie di
incontri previsti nell’ambito del programma I LIBRI
DELLA CAMERA PENALE in cui verrà presentato
il libro “UN DIRITTO PENALE DETTO
“RAGIONEVOLE” Raccontando Giuseppe Bettiol”
del Prof. Avv. Silvio Riondato

Si ricorda, infine, ai soci della C.P.V. che non
avessero ancora provveduto al versamento della
quota associativa per l’anno 2006 che il costo è
fissato in 103.30 per i colleghi avvocati ed in
41.30 per i colleghi praticanti. Il versamento della
quota deve essere effettuato presso la segreteria
della C.P.V. dalla Signora Marisa.

