
Scuola Forense  – Programma I semestre 2017 

 

Le lezioni si terranno il martedì nelle date sotto indicate dalle ore 14:30 

alle 18:30 

presso l’aula di Corte di Assise del Tribunale o nelle aule di udienza del 

piano terra a seconda della disponibilità che verrà di volta in volta 

comunicata 

 

 

14 febbraio -  Lezione Introduttiva: Prima parte "La disciplina della pratica 

forense alla luce della riforma della legge professionale": Avv. Stefano 

Brenciaglia  

Seconda parte : redazione guidata di un parere di civile e di penale 

assegnati all’esame di avvocato anno 2016 – Avv.ti Ilaria di Punzio e 

Stefano Brenciaglia 

 

21 febbraio – Redazione guidata di un atto giudiziario in materia  di diritto 

civile, penale ed amministrativo assegnati all’esame di avvocato anno 2016.  

 

28 febbraio – Diritto Civile e Processuale Civile: “Negoziazione assistita e 

mediazione civile” -  Avv. Ilaria Cenni. 

 

07 marzo –  Diritto del Lavoro: "L’infortunio sul lavoro con particolare 

riferimento all’infortunio in itinere " – Avv.ti Raffaella Puri e Severino 

Fallucchi. 

 

14 marzo – Diritto Civile: “Responsabilità civile da sinistro stradale” - Avv.ti 

Stefano Perugi e Guido Moscaroli 

 

21 marzo – Diritto Civile e Processuale Civile: “L’espropriazione immobiliare 

di beni indivisi” Avv. Maria Giacinta Amodio. 

 

28 marzo – Diritto Penale “La retorica forense e la sua attualità” - Avv. 

Elena Gallo 

 

04 aprile – Diritto Penale e Processuale Penale "I riti alternativi - Avv.ti 

Remigio Sicilia e Mirko Bandiera  

 

11 aprile – Diritto Penale e Processuale Penale: “Le impugnazioni” - Avv. 

Marco Valerio Mazzatosta 



 

Pausa Pasquale  

09 maggio – Diritto Penale e Processuale Penale: “Le Misure Cautelari” - 

Avv. Carlo Mezzetti 

 

16 maggio – Diritto Processuale Civile - "Il rito cautelare uniforme” Avv.ti  

Stefano Brenciaglia e Pietro Laici  

 

23 maggio – Diritto Civile - “L'evoluzione giurisprudenziale della responsabilità 

civile della Struttura sanitaria e del medico, fino alla recentissima "Legge Gelli": 

spunti critici e casi pratici".” - Avv. U. M. Rolfo.   

 

30 maggio – Diritto Amministrativo “I vizi del procedimento amministrativo” – 

Avv. Guido Saleppichi.   

 

06 giugno  – Correzioni dei pareri e degli atti che verranno assegnati e 

svolti a casa nel corso del semestre  

 

13 giugno – Argomento da definire 

 

20 giugno  – Lezione di deontologia forense (programma da definire) 

 

27 giugno – Lezione di deontologia forense (programma da definire) 

 

Pausa estiva  

 

 


