CONVENZIONE TRA
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA - FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
e
UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma, in
persona del suo Preside, prof. Giorgio Spangher (di seguito Università La
Sapienza) e l’Unione delle Camere Penali Italiane, in persona del suo
Presidente, Avv. Valerio Spigarelli (di seguito UCPI),
visti gli art. 9, co. 3, e 29, co. 1, lett. e) della Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2013 n. 15;
considerata l’attività di alta formazione da sempre svolta dall’UCPI anche
mediante la propria Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’avvocato
penalista;
premesso che già il programma e il bando del Primo e del Secondo Corso
biennale della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’avvocato penalista
dell’UCPI, considerata anche la composizione del Comitato Scientifico e
della Commissione esaminatrice, presentano valenza scientifica nonché
congruenza e coerenza rispetto all’attuazione dell’art. 9 della Nuova
Disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense ai fini del
conseguimento del titolo di specialista;
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considerato che le Università devono provvedere all’attuazione di quanto
previsto dalla predetta norma nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
tutto ciò considerato e premesso,
si conviene che
1) l’Università La Sapienza e l’UCPI promuovono la realizzazione dei
percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista
previsti dal richiamato art. 9 della Nuova Disciplina dell’Ordinamento
della Professione Forense;
2) a tale fine viene istituito presso l’Università La Sapienza un Comitato
Scientifico a cui è assegnato il compito di individuare, ogni due anni e
prima dell’inizio di ogni biennio di corso, il programma dettagliato del
Corso biennale di Formazione Specialistica con la specifica indicazione
delle materie trattate, delle ore (200 complessive) destinate a ciascuna di
esse, degli argomenti affrontati e del corpo dei docenti, con relativa
qualifica, che verranno scelti tra avvocati di consolidata esperienza
professionale, professori universitari e, per particolari esigenze e temi di
insegnamento, magistrati ed esperti del settore;
3) il Comitato Scientifico sarà composto dal Preside della Facoltà di
Giurisprudenza, o da un suo delegato, che lo coordina, da due professori
ordinari

di

discipline

penalistiche

nominati

dalla

Facoltà

di

Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, dal Presidente dell’UCPI, o
da un suo delegato, dal Direttore della Scuola Nazionale di Alta
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Formazione dell’avvocato penalista, nominato dall’UCPI, e da un
componente nominato dall’UCPI di concerto con il Direttore della
Scuola;
4) viene istituito altresì un Comitato di Gestione, con funzioni consultive e
di controllo sulla organizzazione e gestione dei Corsi che viene affidata
alla Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’avvocato penalista
dell’UCPI;
5) il Comitato di Gestione sarà composto dal Direttore della Scuola, che lo
coordina, da un componente nominato dall’UCPI e da due professori
ordinari di discipline penalistiche nominati dalla giunta della Facoltà di
Giurisprudenza dall’Università La Sapienza;
6) anche al fine di non generare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, i Corsi biennali di Formazione Specialistica si terranno presso
le sedi individuate da UCPI e/o presso l’Università La Sapienza e
comunque con l’utilizzo dei mezzi messi a disposizione dalla medesima
associazione;
7) l’UCPI conferma che intende favorire la formazione specialistica gratuita
e pertanto dichiara:
-che i Corsi di Formazione Specialistica non hanno finalità di lucro e che
la contribuzione richiesta ai partecipanti è finalizzata al solo scopo del
recupero delle spese vive sostenute;
-di apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della
partecipazione ai Corsi di Formazione Specialistica e per il rilascio dei
relativi attestati e, in caso di esito positivo della valutazione della

	
  

4	
  

partecipazione, per l’attribuzione del titolo di specialista da parte del
CNF;
8) ogni comunicazione potrà essere scambiata attraverso gli indirizzi di
posta elettronica delle rispettive segreterie;
9) la presente Convenzione ha durata indeterminata, salva la facoltà per
ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione
scritta, anche telematica, all’altra.
Roma, ……………. 2013

Prof. Giorgio Spangher
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università La Sapienza di Roma

Avv. Valerio Spigarelli
Presidente U.C.P.I.

