
 
“CORSO CON FREQUENZA OBBLIGATORIA INTEGRATIVO DEL TIROCINIO FORENSE” 

(Legge n. 247/2012 e D.M.17/2018 e successive modifiche)  

SEMESTRE NOVEMBRE 2022 – APRILE 2023  

 
1. LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2022 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

ASPETTI DI DEONTOLOGIA FORENSE 
Introduzione e presentazione del corso di formazione. 
Scopi e funzioni della formazione Forense. 
Formazione come opportunità e non come obbligo.  
Deontologia forense (2 ore)  

 

2. LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 2022 
La ricerca, anche telematica, delle fonti e dei precedenti. 
Metodologie e tecniche di approfondimento.  
Teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione. 
Introduzione alle tecniche di redazione del parere e di 
soluzione del caso (2 ore) 

 

3. LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022 
La ricerca, anche telematica, delle fonti e dei precedenti 
Metodologie e tecniche di approfondimento. 
Teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione. 
Introduzione alle tecniche di redazione del parere e di 
soluzione del caso (2 ore) 
 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022 

* Introduzione alla riforma “Cartabia” in materia civile: 
contesto e obiettivi. Nuovi principi generali del processo. Il 
rafforzamento del procedimento sommario di cognizione. 
L’ufficio del processo (2 ore) 

 

4. LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022 
La ricerca, anche telematica, delle fonti e dei precedenti 
Metodologie e tecniche di approfondimento.  

Teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione. 
Introduzione alle tecniche di redazione del parere e di 
soluzione del caso (2 ore) 
 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022  
* Introduzione alla riforma “Cartabia” in materia penale: 
contesto e obiettivi. Modifiche in materia di condanna a pena 
sostitutiva. Le nuove pene sostitutive (2 ore) 

 

5. LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2022 
Il diritto di proprietà. Le azioni a tutela. 
Atto di citazione. Forma e contenuti essenziali (2 ore) 

 

6. MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022 
La contrattazione collettiva; la contrattazione decentrata. 
(2 ore)  
 

 
 

7. MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 
Il concorso di persone nel reato. 
Il concorso di reati (2 ore) 

 

8. LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022 
L’invalidità delle delibere assembleari: l’impugnazione. 
Il deposito telematico (2 ore) 

 

9. MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023 
Le fonti delle obbligazioni: i fatti illeciti.  
La responsabilità extracontrattuale (3 ore) 

 

10. LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 
Le azioni proponibili innanzi al G.A.  
L’azione di annullamento e l’azione di condanna 

Il deposito telematico (3 ore) 
 

11. MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 
I reati contro il patrimonio. La procedibilità a querela. 
Il giudizio di primo grado (3 ore) 
 

12. LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023 
I giudizi di legittimità costituzionale. 

Il giudizio in via incidentale: l’ammissibilità e la rilevanza; i 
vizi (2 ore) 
 

13. MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023 
L’estinzione delle obbligazioni: i modi di estinzione diversi 
dall'adempimento (2 ore) 

 

14. LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023 

Le imposte dirette; il procedimento di accertamento. 
Il ricorso avverso l’accertamento innanzi alla Commissione 
tributaria di primo grado.  
Il deposito telematico (2 ore) 

 

15. MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023 
Il reclamo al Tribunale del riesame.  
Il deposito telematico (2 ore) 

 

16. MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023 
I rapporti tra Stato Italiano e Chiesa cattolica (2 ore) 

 

17. LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 
I diritti umani fondamentali e la loro tutela.  
Il giudizio innanzi alla Corte EDU (2 ore) 
 
 

 
 



18. MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 
Il T.U. degli appalti di lavori servizi e forniture. 

Il ricorso ex art .120 c.p.a. (2 ore) 
 

19. LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2023 
Il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo.  
L'impugnativa del licenziamento. 
Il ricorso ex art. 414 ss. c.p.c. (2 ore) 

 

20. MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023 

Il contratto. La responsabilità contrattuale. 
L’appello avverso la sentenza di primo grado. Termini e 
contenuto essenziale.  
Il deposito telematico (2 ore) 
 

21. LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2023 
I reati contro la P.A. (2 ore) 
 

22. MERCOLEDÌ 1 MARZO 2023 

I presupposti del fallimento, la sentenza dichiarativa e gli 
effetti (2 ore) 

 

23. MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023 
I giudizi di legittimità costituzionale. 
Il giudizio in via principale (2 ore) 

 

24. LUNEDÌ 13 MARZO 2023 

Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il 
contratto. L’azione ex art. 2932 c.c. (2 ore) 

 

25. MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023 
Concorso anomalo ex art. 116 c.p. 
L’appello avverso la sentenza di primo grado (2 ore) 
Benefici penitenziari e delitti c.d. ostativi e limiti costituzionali 
(1 ora)  

26. LUNEDÌ  20 MARZO 2023 
La dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, ed il 

rispetto dei diritti umani delle persone appartenenti a minoranze 
(2 ore) 

 

27. MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023 
Il T.U. edilizia. Il ricorso ex art 29 c.p.a. avverso provvedimenti 
in materia edilizia. 
Il processo telematico (2 ore) 
 

28. LUNEDÌ  27 MARZO 2023 
I profili contributivi e tributari della professione di avvocato, 
previdenza forense (1 ora).  
Il procedimento disciplinare (1 ora) 
 

29. MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023 
Il giudizio tributario in appello (2 ore) 

 

30. LUNEDÌ 3 APRILE 2023 

Gli enti ecclesiastici ed i rapporti tra Stato e confessioni 
religiose (2 ore) 
   

31. MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023 
Approfondimento delle principali novità delle riforma 
“Cartabia” in materia civile (3 ore) 
 

32. MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023 

Approfondimento delle principali novità delle riforma 
“Cartabia” in materia penale (3 ore) 

 

33.  VENERDÌ 14 APRILE 2023 
Approfondimenti in materia di diritto amministrativo: in 
materia di appalti ed edilizia. Rassegna di giurisprudenza (3 
ore) 

 

 

Le lezioni si tengono nei locali della Scuola Forense in Castel Capuano con inizio alle ore 14,00 

 

 
DIDATTICA 

AVV. RAFFAELLA VENIERO 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

AVV. SERGIO LONGHI      AVV. GABRIELE GAVA 
 

 


