
Corso di perfezionamento L’AVVOCATO DEL MINORE 

nei procedimenti civili (L. 149/01) e penali ( DPR 448/88) 

 

Il corso, il cui programma è in via di definitiva elaborazione, è organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Taranto e dalla Fondazione Forense Taranto, in collaborazione con il Tribunale per 

i Minorenni di Taranto e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. 

 

Il corso si articolerà in otto incontri aventi ad oggetto temi di diritto minorile, sostanziale e 

processuale, oltre alla deontologia dell'Avvocato nell'ambito del procedimento minorile. 

Gli incontri saranno mediamente di quattro ore, e prevedono l’intervento di Avvocati esperti in 

materia, Magistrati che ricoprono funzioni presso il Tribunale per i Minorenni, Professori 

Universitari. 

 

Il corso si terrà presso la sede della Fondazione Scuola  Forense di Taranto, con primo incontro 

previsto il 12 ottobre 2018, per terminare entro la prima decade di dicembre. Ciascun incontro avrà 

la durata di tre ore. 

 

Il corso consentirà l'iscrizione nell’elenco delle difese d’ufficio per i minorenni, (DPR 448/88 e 

L.149/01). 

L’elenco verrà inviato al Tribunale per i Minorenni a cura del Consiglio dell'Ordine di Taranto, a 

condizione che gli iscritti forniscano la prova di avervi interamente partecipato, senza avere mancato 

ingiustificatamente ad alcun incontro. In caso di impedimento assoluto a partecipare ad un incontro 

sarà necessario fornire adeguata giustificazione; la valutazione sulla fondatezza dell’impedimento 

sarà rimessa alla valutazione del Consiglio dell’Ordine. 

 

Ai fini della formazione continua, la partecipazione allo stesso attribuirà n. 18 crediti formativi, di 

cui 2 in materia deontologica. 

 

Al fine di curare nel modo migliore gli aspetti organizzativi si invitano i Colleghi che intendono 

partecipare al corso ad inviare l’apposita domanda in “forma libera” (indicando indirizzo email e 

recapito telefonico), presso la Segreteria della Fondazione Forense Taranto, al seguente indirizzo pec: 

scuolaforense@oravta.legalmail.it, fino ad un massimo di 150 posti. 

Le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento del numero di partecipanti indicato. 

 

Il programma dettagliato con le date degli incontri sarà pubblicato sul sito della Fondazione Scuola 

Forense. Le eventuali variazioni potranno essere ivi rilevate e comunque verranno tempestivamente 

comunicate agli iscritti a mezzo e-mail posta ordinaria. 

 

Il Corso è destinato a tutti gli avvocati iscritti presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto. 

La partecipazione agli incontri sarà aperta anche ai non iscritti al corso fino alla capienza dei posti in 

aula. Ai fini della formazione continua, per la partecipazione a ciascun incontro da parte dei non 

iscritti al corso, (in base alla capienza dell’aula) verranno riconosciuti n.2 crediti formativi. 

 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati                             Il Presidente della Scuola Forense 

      Avv. Vincenzo Di Maggio                                                       Avv. Paola Donvito 


