
Scuola Forense  – Programma (Settembre – Dicembre 2017) 

AULA CORTE DI ASSISE o ALTRA AULA UDIENZE PIANO TERRA  

Palazzo di Giustizia di Viterbo 

 

SETTEMBRE 

26 settembre – (ore 15.00 - 18.00)  

Lezione introduttiva: “La disciplina della pratica forense e prospettive di 

attuazione della Legge professionale” – Illustrazione del programma della 

scuola – Torneo scacco d’atto edizione 2018 - Avv. Stefano Brenciaglia 

 

OTTOBRE 

03 ottobre  – (ore 15.00 - 18.00)  

Diritto Penale: "L’omicidio stradale” – Avv. Remigio Sicilia 

 

06 Ottobre – venerdì-  (ore 14:30 – 18:30) 

Esercitazione pratica: parere di diritto civile 

 

10 ottobre – (ore 15.00 - 18.00)   

Diritto Processuale civile: “Il processo civile telematico” – Avv. Marco 

Prosperoni  

 

13 ottobre – venerdì - (ore 14:30 – 18.30) 

Esercitazione pratica: parere di diritto penale 

 

17 ottobre – (ore 15.00 - 18.00)  

Diritto processuale civile: " Esecuzioni mobiliari: casi pratici sui procedimenti 

endoesecutivi" - Avv. Alessandro Feliziani. 

 

24 ottobre – (ore 15.00 - 18.00)   

Diritto civile: “Il divieto dei patti successori alla luce della recente 

evoluzione giurisprudenziale” – Avv. Ugo Maria Rolfo – Dottore di ricerca in 

Diritto Civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Macerata. 

 

NOVEMBRE 

7 novembre –  (ore 15.00 - 17.00)  

Diritto Penale: "La riforma della giustizia penale" - Avv. Mirko Bandiera  

 

14 novembre – (ore 15.00 - 17.00)  

Tecniche di redazione degli atti giudiziari - Correzione guidata dei pareri 

svolti il 6 ed il 13 ottobre – Avv. Ilaria Di Punzio.   



 

21 novembre - (ore 14.30 – 18.30)  

Esercitazione pratica: parere di diritto civile 

 

 

23 novembre – (ore 14.30 – 18.30) 

Esercitazione pratica: parere di diritto penale 

 

28 novembre - (ore 14.30 - 18.30) 

Esercitazione pratica - Atto giudiziario a scelta 

(Civile/Penale/Amministrativo) 

 

 

DICEMBRE - (ore 15.00 - 18.00)   

05 dicembre  

Riconsegna elaborati – Consigli pratici per l’esame  

 

12 dicembre - (ore 15.00 - 18.00)   

Argomento da definire 

 

 

Pausa Nataliza: le lezioni riprenderanno il mese di gennaio 


