
 
 

 

 

ASS.PE.93 - CAMERA MINORILE 

col patrocinio dell’Unione degli Ordini Forensi di Sicilia e dell’Ordine degli Avvocati di Messina 
organizza il 

 

CORSO 2021 DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SUL 

DIRITTO PENALE MINORILE 

- MINORI E LIBERTÀ -  
 

Il percorso formativo, in continuità con le pregresse attività annualmente promosse e realizzate da 
ASS.PE.93-CAMERA MINORILE in ambito civile e penale, si propone la formazione e 
aggiornamento sul diritto penale minorile di Avvocati ed Operatori del settore - oggi in particolare su 
temi esclusivamente giuridici - con la dovuta riflessione conclusiva sul tema della valenza delle 
misure limitative delle libertà nei confronti dei Minori.  

Il percorso formativo si articolerà in 6 momenti teorici (Tutela codicistica e principi ispiratori del diritto 
minorile - Carcere minorile e la condizione dei detenuti in Italia ed in Europa - Misure cautelari e tutela 
delle libertà - Misure deflattive della detenzione minorile - Finalità sociale della esecuzione penale - 
Conclusioni) e 3 pratico-tirocinanti (Confronto tra comunità detentive di accoglienza europee -  
Redazione guidata degli atti difensivi diretti all’Autorità minorile - Tecniche difensive di salvaguardia 
del minore coinvolto nel circuito penale) che, salvo contingenti esigenze integrative di trattazione e/o 
pratiche anche extradistretto o all’estero in videoconferenza, si terranno nelle consuete sedi 
istituzionali a cadenza mensile, da Luglio a Dicembre 2021, preceduti da un Meeting di prolusione sul 
tema “Protezione dei Minori – Cooperazione internazionale”, con relatori internazionali, il 24 
Giugno 2021 alle ore 10.00, in videoconferenza sul sito www.studiolegalecentorrino.it. 

Il percorso formativo è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina sulla 
formazione permanente dell’Avvocatura con un massimo di 20 crediti formativi (2 ordinari e 1 in materia 

deontologica per ognuno dei sei momenti teorici e 1 in materia deontologica per due dei momenti pratici). 

Alla cerimonia conclusiva ai corsisti iscritti che avranno partecipato ad almeno quattro incontri di 
merito e uno pratico-tirocinante, sarà consegnato l’attestato di partecipazione, che costituisce titolo 
per l’ammissione ai colloqui per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio presso le Autorità minorili.  

È possibile scaricare la domanda di partecipazione al Corso e ogni ulteriore informazione utile sulla 
Giornata di prolusione, l’organizzazione del percorso formativo, il programma, le modalità e condizioni 
di iscrizione e partecipazione sui siti www.cameraminorile.it e www.studiolegalecentorrino.it 

          ASS.PE.93 – CAMERA MINORILE 
   Il Presidente 

           Avv. Giuseppa Abate  
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