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CORSO DI TECNICA FORENSE 2017-2018
DEONTOLOGIA ED
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
1. L’avvocatura
- il quadro normativo della professione
- il sistema ordinistico
- il controllo deontologico e la disciplina degli avvocati
- funzione sociale e giustificazione etica della professione forense
- i valori fondamentali e la deontologia
- il codice deontologico: principi generali
docente: avv. U. Salvini
data: 24 maggio 2017
2. Essere avvocato I
- l’avvocato e il cliente: il rapporto di assistenza e difesa
- il rapporto di colleganza
docente: avv. V. Cagna
data: 25 maggio 2017

IL PARERE LEGALE
3. Tecnica della redazione dei pareri legali
- inquadramento giuridico del caso
- redazione
- forma
docente: avv. M. Marocchi
data: 26 maggio 2017
4. Esercitazione
- redazione di un parere legale
data: 31 maggio 2017

IL FUTURO
5. La nuova mediazione
docente: avv. E. Maggiorelli
data: 1 giugno 2017
6. Il processo civile telematico
docenti: avv. S. Brianti e avv. M. de Sensi
data: 7 giugno 2017
7. Il processo civile telematico II
docenti: avv. S. Brianti e avv. M. de Sensi
data: 8 giugno 2017
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IL PROCESSO CIVILE
I – INTRODUZIONE
8. L'atto di citazione, la vocatio in jus , l’iscrizione della causa al ruolo, la costituzione dell’attore; la comparsa di risposta e costituzione in giudizio del convenuto
- individuazione della competenza
- elementi essenziali degli atti
- tecniche di redazione
- formazione del fascicolo - ricerca dei documenti
- le notificazioni
- deposito in cancelleria
- adempimenti successivi
- esposizione ed assegnazione di un caso pratico
- elementi essenziali
- tecniche di redazione
- la chiamata del terzo
docente: avv. C. Cremonini
data: 9 giugno 2017
9. Esercitazione
- redazione di un atto di citazione
data: 14 giugno 2017
10. Esercitazione
- commento dell’esercitazione precedente
- redazione di una comparsa di costituzione e risposta
data: 15 giugno 2017

II - TRATTAZIONE
11. Trattazione della causa e la fase istruttoria
- l’art.183 e 183-bis c.p.c.
- il verbale d'udienza
- i nuovi termini ed il provvedimento dell’istruttore
- le memorie ex art. 183 VI comma ( domanda nuova e domanda modificata)
l'interrogatorio formale e libero
- la testimonianza
- l'ispezione
- la CTU
- svolgimento delle udienze istruttorie
- modalità di assunzione dei singoli mezzi istruttori
- nullità della prova
docente: avv. C. Cremonini
data: 16 giugno 2017
12. Esercitazione
- commento dell’esercitazione precedente
- udienze e verbali ex art. 183 c.p.c.
- redazione memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
- redazione di una memoria istruttoria, con capitolazione di prove per testi e produzione documentale
data: 21 giugno 2017
13. Esercitazione
- redazione di una memoria istruttoria di replica, con capitolazione di prove contrarie
data: 22 giugno 2017
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III – CONCLUSIONE
14. Precisazione delle conclusioni e redazione delle difese conclusive
- l'udienza di precisazione delle conclusioni
- comparsa conclusionale e di replica (forma, contenuto e tecniche di redazione)
docenti: avv.ti D. Francalanci e S. Squarcina
data: 28 giugno 2017
15. Esercitazione
- commento dell’esercitazione precedente
- udienza precisazione conclusioni
- redazione comparsa conclusionale
data: 29 giugno 2017
16. La sentenza
- struttura, contenuto, linguaggio e lettura
- determinazione in merito alle spese della lite
- esame della sentenza: metodo ed interpretazione
- individuazione degli eventuali vizi
- registrazione ed altre incombenze
- la sentenza telematica
- notifica della sentenza
docente: dott. N. Sinisi
data: 5 luglio 2017
17. Simulazione processuale
a cura della CAMERA CIVILE DI PARMA
data: 6 luglio 2017

IV - IMPUGNAZIONI
18. L'appello
- competenza e termini
- forma e contenuto dell'atto
- tecniche di redazione
- instaurazione del contraddittorio
- fascicolo d'appello
- casistica
docente: avv. G. Coriani
data: 7 luglio 2017
19. Esercitazione
- redazione di un atto di appello
data: 12 luglio 2017

V - PROCEDIMENTI SOMMARI
20. Procedimento monitorio ed il procedimento sommario di cognizione
- il procedimento monitorio e la fase di opposizione
- il decreto ingiuntivo europeo
- casistica
- il procedimento ex art 702-bis
docente: avv. M. De Riso
data: 13 luglio 2017
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21. Esercitazione
- redazione di un ricorso per decreto ingiuntivo
data: 14 luglio 2017
22. Esercitazione
- redazione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo
data: 19 luglio 2017
23. Esercitazione
- redazione di un ricorso ex art. 702 bis e seguenti c.p.c.
data: 20 luglio 2017

VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO
24. Cenni sul processo tributario
- gli atti impugnabili
- il ricorso
- l’appello
docente: avv. F. Ferri
data: 21 luglio 2017

VII – IL PROCESSO DEL LAVORO
25. L’ambito di applicazione del rito del lavoro e gli atti delle parti
- la competenza del giudice del lavoro
- la procedura preventiva nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- la tutela in via d’urgenza in materia di lavoro
- il procedimento disciplinato dall’art. 28 St. Lavoratori
- l’atto introduttivo del giudizio: requisiti e contenuto del ricorso
- la memoria di costituzione e difensiva
- le preclusioni e le decadenze
docente: avv. A. Di Monte e avv. A. Moglia
data: 26 luglio 2017
26. Esercitazione
docenti: avv. L. Passeretti e avv. F. Favari
data: 27 luglio 2017
27. L’udienza di discussione
- l’interrogatorio delle parti
- in particolare: la posizione del legale rappresentante in udienza
- la chiamata in causa del terzo
- l’emendatio libelli
- le prove orali e le prove documentali
- i poteri istruttori del giudice
- la sentenza definitiva e non definitiva
docenti: avv. prof. L. Angiello e avv. Marina Mora
data: 28 luglio 2017
28. Il rito “Fornero” (L. n. 92/2012)
- l’atto introduttivo
- la memoria di risposta
- lo svolgimento del procedimento
- la decisione
- l’opposizione e le impugnazioni
- la legge n. 183/2014 (c.d. “Jobs Act”) ed il D.Lgs n. 23/2015: profili processuali
docenti: avv. L. Petronio e avv. D. Bubbico
data: 6 settembre 2017
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29. Le impugnazioni
- l’appello
- la redazione degli atti
- lo svolgimento del processo
docenti: avv. prof. A. Giovati e avv. M. Petronio
data: 7 settembre 2017
30. Simulazione processuale
docenti: avv. prof. L. Silvagna, avv. M. Mazzoni, avv. F. Ziveri
data: 8 settembre 2017

VIII – ESECUZIONE FORZATA
31. Il processo esecutivo mobiliare e presso terzi con relative applicazioni pratiche
docenti: avv. P. De Angelis e avv. G. Ferdenzi
data: 13 settembre 2017
32. Il processo esecutivo immobiliare con relative applicazioni pratiche
docenti: avv. F. Bondani
data: 14 settembre 2017
33. Le opposizioni: laboratorio pratico
docente: avv. M. Cafferata
data: 15 settembre 2017

IX – PROCEDIMENTI CAUTELARI
34. I sequestri
- sequestro conservativo e processo di merito: competenza, domanda, autorizzazione, esecuzione, conversione del sequestro in pignoramento
- sequestro giudiziario
- casistica
docente: avv. E. De Risio
data: 20 settembre 2017
35. Esercitazione
- redazione di un atto di sequestro
data: 21 settembre 2017

X – PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
36. Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
docente: avv. M. Ramis
data: 22 giugno 2016
37. Esercitazione
docente: avv. M. Ramis
data: 27 settembre 2017

XI – PROCEDIMENTI NUNCIATIVI E TUTELA DEL POSSESSO
38. I procedimenti nunciativi
- denuncia di nuova opera e danno temuto
- tutela possessoria
docente: avv. G. Gatti
data: 28 settembre 2017
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39. Esercitazione
docente: avv. G. Gatti
data: 29 settembre 2017

XII – PROCEDIMENTI D’URGENZA
40. Procedimento ex art. 700 c.p.c.
- il ricorso
- i presupposti: periculum in mora e fumus boni iuris
- il procedimento, con particolare riguardo all’istruttoria sommaria
- i provvedimenti del giudice: accoglimento e rigetto
- il reclamo: procedimento, provvedimenti del giudice del reclamo
docente: avv. G. Conti
data: 4 ottobre 2017
41. Esercitazione
- redazione di un ricorso ex art. 700 c.p.c.
docente: avv. G. Conti
data: 5 ottobre 2017

XIII – PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA
42. Separazione dei coniugi, divorzio e negoziazione assistita
docente: avv. Raimonda Pesci Ferrari
data: 6 ottobre 2017
43. Modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio
docente: avv. Marisa Scartazza
data: 11 ottobre 2017

XIV – IL RITO LOCATIVO
44.
- intimazione di licenza e sfratto per finita locazione, intimazione di sfratto per morosità
- forma e contenuto dell’atto
- procedimento
- non opposizione o mancata comparizione dell’intimato
- decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni
- esercitazione: redazione di atto introduttivo
docenti: avv. R. Del Chicca e avv. Giorgio Ferrari
data: 12 ottobre 2017
45.
- opposizione a licenza e/o sfratto
- forma e contenuto dell’atto
- provvedimenti del giudice
- mediazione
- mutamento di rito (e relativi adempimenti)
- prosecuzione del giudizio con il rito lacatizio fino a sentenza
- esercitazione: redazione di comparsa di costituzione in opposizione
docenti: avv. R. Del Chicca e avv. Giorgio Ferrari
data: 13 ottobre 2017
46.
- esecuzione per consegna e rilascio di immobile (precetto, preavviso e attività dell’Ufficiale Giudiziario)
- esercitazione: redazione dei predetti atti
docente: avv. S. Del Picchia
data: 18 ottobre 2017
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XV – ARBITRATO
47. Arbitrato
- la convenzione: compromesso e clausola compromissoria
- le tipologie di arbitrato (rituale ed irrituale; amministrato e libero; di diritto e di equità)
- gli arbitri
- il procedimento
- il lodo
- le impugnazioni
- deontologia dell’arbitrato
docente: avv. Giulio Terzi (Foro di Reggio Emilia)
data: 19 ottobre 2017

XVI - LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
48.
- la tutela
- la curatela
- l’amministratore di sostegno
docente: avv. S. Frigeri
data: 20 ottobre 2017

PENALE
IL PROCESSO PENALE
PRINCIPI FONDAMENTALI
49. Art. 111 Costituzione e principi del giusto processo ed art. 24 Costituzione e i principi della difesa
penale
- processo nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità
- tempestiva informazione sull’accusa ed esercizio del diritto di difesa
- il diritto di difendersi provando
- contraddittorio nella formazione della prova
- terzietà ed imparzialità del giudice
- ragionevole durata del processo
- rappresentanza tecnica e assistenza
- il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio: obblighi e facoltà – rinuncia, revoca e sostituzione del difensore d’ufficio
- il patrocinio dei non abbienti
docente: avv. P. Moretti
data: 25 ottobre 2017

DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA
50.
- rapporti con il cliente
- rapporti con i terzi
- rapporti con i colleghi (difensori di coimputati, di persone offese, ecc.)
- funzione difensiva e accertamento della verità
- difesa del colpevole (o del presunto innocente?)
- le scelte difensive nella fase delle indagini preliminari
- le scelte difensive nella fase processuale (riti alternativi o dibattimento?)
- la cernita del materiale probatorio
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- la preparazione dell’esame e controesame
- la difesa dell’imputato in vinculis e del latitante
- la difesa nei processi con più imputati (e difensori)
- un buon difensore d’ufficio
docente: avv. E. Calistro
data: 26 ottobre 2017

LE INDAGINI PRELIMINARI
51.
- notitia criminis, presentazione ed iscrizione nei registri generali
- termini per le indagini preliminari e loro proroghe
- i mezzi di ricerca della prova
- atti di indagine a partecipazione necessaria o eventuale del difensore
- accertamenti tecnici ripetibili e irripetibili
- controllo sulla legittimazione del P.M.
- avviso di conclusione delle indagini preliminari
- cenni sulle indagini preliminari per i reati di competenza del giudice di pace
docente: Avv. V. Tuccari
data: 27 ottobre 2017
52.
- l’incidente probatorio
- le intercettazioni telefoniche ed ambientali
- le misure cautelari personali e reali
- il riesame
- l’arresto in flagranza, il fermo e la convalida
- il c.d. interrogatorio di garanzia
docente: avv. D. Carra
data: 3 novembre 2017
entrambe le lezioni verranno corredate dalla consegna di materiale documentale quali atti, modelli d’indagine,
simulazioni processuali.
53.
- profilo statico e profilo dinamico dell’esercizio del diritto di difesa
- le indagini difensive
- facoltà e doveri del difensore nell’espletamento dell’attività di investigazione difensiva
- regole deontologiche nello svolgimento delle indagini difensive
- modalità di documentazione delle attività di indagine difensiva
- utilizzazione processuale delle risultanze delle indagini difensive
docente: avv. A. Tuccari
data: 8 novembre 2017
la lezione verrà corredata dalla consegna di materiale documentale quali atti, modelli d’indagine,
simulazioni processuali

IL PUBBLICO MINISTERO E LA POLIZIA GIUDIZIARIA NELL’ ESERCIZIO
DELL’AZIONE PENALE
54.
- acquisizione della notizia di reato e direzione delle indagini
- atti d’iniziativa della Polizia Giudiziaria ed atti delegati
- in particolare: gli accertamenti tecnici
- le modalità dell’esercizio dell’azione penale in generale
- in particolare: il decreto di citazione diretta avanti il Tribunale monocratico
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- gli eventuali vizi degli atti di esercizio
- Il Pubblico Ministero, l’opinione pubblica e la politica di prevenzione e repressione dell’attività criminosa
docenti: dott.ssa Lucia Russo e Avv. Michele Cammarata
data: 9 novembre 2017

INTERVENTI E POTERI DEL GIUDICE NELLE INDAGINI E NELL’UDIENZA
PRELIMINARE
55.
- la valutazione del quadro indiziario e delle esigenze nella cautela
- il contraddittorio in materia cautelare
- il contraddittorio in sede di richiesta di archiviazione
- poteri e sindacato del Giudice nell’Udienza Preliminare
- soluzioni ordinarie dell’udienza preliminare: sentenza di non luogo a procedere ed il decreto che dispone il
giudizio con la formazione del fascicolo per il dibattimento
docente: dott. Alessandro Conti
data: 10 novembre 2017
la lezione verrà corredata dalla consegna di materiale documentale quali atti, modelli d’indagine,
simulazioni processuali

L’UDIENZA PRELIMINARE ED I RITI ALTERNATIVI O SPECIALI
56.
- il difensore dinanzi all’opzione dei riti alternativi
- il patteggiamento nel corso delle indagini preliminari
- procedimento di applicazione della pena su richiesta della parti
- giudizio abbreviato
- richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell’udienza
- svolgimento dell’udienza preliminare
- costituzione di parte civile (rinvio)
docente: avv. E. Furia
data: 15 novembre 2017
57.
- giudizio direttissimo
- giudizio immediato
- procedimento per decreto penale di condanna
- l’oblazione
- art. 131 bis c.p. e messa alla prova
docente: avv. S. Molinari
data: 16 novembre 2017

IL GIUDIZIO ORDINARIO
58.
- le prove: testimonianza, documenti, perizia e consulenza tecnica
- la preparazione del materiale probatorio
- la redazione e la presentazione della lista testi
- l’ammissione della prova
- il contraddittorio incidentale in materia di prova
- la disciplina e l’indisciplina in materia di esame testimoniale
docente: avv. M. L’Insalata
data: 17 novembre 2017
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59.
- attività preliminari al dibattimento
- costituzione di parte civile (rinvio)
- questioni preliminari
- procedimento di ammissione delle prove e relativo contraddittorio
- esame e controesame delle fonti di prova orali
- discussione
- formule terminative del giudizio
docente: avv. Paolo Moretti
data: 22 novembre 2017
60.
- giudizio innanzi al Giudice di Pace
- differenze rispetto al rito avanti il Tribunale
- definizioni alternative tipiche del rito
- l’intervento del Giudice di Pace nelle Indagini Preliminari
docente: avv. A. Mezzadri
data: 23 novembre 2017

LA PERSONA OFFESA DAL REATO E LA PARTE CIVILE
61.
- la querela e la denuncia
- opposizione alla richiesta di archiviazione
- ricorso immediato al Giudice di Pace
- poteri della persona offesa nella fase preliminare ed in giudizio
docente: avv. S. Malcisi
data: 24 novembre 2017
62.
- atto di costituzione di parte civile
- i vizi dell’atto di costituzione di parte civile
- citazione del responsabile civile
- conclusioni
- rapporto tra giudicato penale e azione civile
docente: avv. A. Schettino
data: 29 novembre 2017

LE IMPUGNAZIONI
63.
- in generale: termini e mezzi di impugnazione
- in particolare: l’appello ed il relativo giudizio
- il ricorso per Cassazione
docente: avv. M. Villani
data: 30 novembre 2017

DIRITTO PROCESSUALE DELL’ESECUZIONE PENALE
64. Il procedimento di esecuzione penale – il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza ed
ordinamento penitenziario
- lineamenti generali
- competenza
- procedimento
- applicazione della disciplina del reato continuato
- le impugnazioni
- casistica
- procedimento di sorveglianza tipico e atipico
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- natura del procedimento di sorveglianza
- procedimento di sorveglianza e il giusto processo
- lineamenti generali della legge sull’ordinamento penitenziario e l’evoluzione normativa
- aspetti comuni e aspetti differenziali delle misure alternative
- affidamento in prova ai servizi sociali e affidamento in prova a scopo terapeutico
- detenzione domiciliare
- liberazione anticipata
- semilibertà
- le novelle del 2014: la messa alla prova e la liberazione anticipata speciale
docente: avv. Maria Rosaria Nicoletti
data: 1 dicembre 2017

PROFILI CONTROVERSI E NOVITA’ NORMATIVE IN DIRITTO E PROCEDURA
PENALE
65. Infortuni sul lavoro
- fonti
- soggetti
- delega di funzioni
- profili risarcitori
- un caso di particolare rilievo
docente: avv. Mario Bonati
data: 6 dicembre 2017
66. La responsabilità professionale penale degli esercenti le professioni sanitarie
- la natura della responsabilità da reato per colpa medica ed i principi operanti in materia
- i criteri di ascrizione della responsabilità agli esercenti la professione medica
- il ruolo delle linee guida e delle buona pratiche per la prevenzione dei reati
- i principali arresti giurisprudenziali nel vigore della Legge n. 189/2012 cd. Balduzzi
- le novità introdotte dalla Legge n. 24 del 8 marzo 2017 cd. Gelli-Bianco e le prime interpretazioni
- cenni ad alcune questioni processuali ed esame di taluni atti processuali
docente: avv. Stefano Delsignore
data: 7 dicembre 2017
67. Disciplina in materia di stupefacenti
- condotte punibili ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/1990
- ipotesi c.d. lieve
- la coltivazione delle sostanze stupefacenti
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
- circostanze
- casistica
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e le novelle legislative derivate
docente: avv. Simona Capra
data: 13 dicembre 2017
68. Reati connessi alla circolazione stradale
- guida in stato di ebbrezza od in stato di alterazione da stupefacenti
- questione processuali connesse
- delitti colposi di evento connessi alla violazione delle norme sulla circolazione stradale
- la fase dell’accertamento tecnico/ricostruttivo nel sinistro stradale
- l’omicidio stradale
docenti: avvocati Giovanni Ludovico Isi e Francesco Mattioli
data: 14 dicembre 2017
tutte le lezioni verranno corredate dall’esposizione di una caso pratico e dalla consegna di materiale documentale
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TECNICHE ARGOMENTATIVE E PERSUASIVE NELLA DISCUSSIONE E NELLO
SCRITTO
69. Efficacia e comprensibilità tra tecnica e deontologia
docente: prof. avv. Federico Procchi (Foro di Livorno)
data: 15 dicembre 2017
70. Argomentazione giuridica nella parola e nello scritto ed arte della persuasione
docente: avv. David Cerri (Foro di Pisa) – Università di Pisa
data: 20 dicembre 2017
71. Tecniche di redazione di un parere in materia penale e di un atto d’appello
docenti: avv.ti Alberto Montanarini ed Ernesto Calistro
data: 21 dicembre 2017

INTEGRAZIONE FACOLTATIVA IN MATERIA PENALE
-

Formazione “sul campo” a cura della Camera Penale di Parma, mediante frequentazione presso gli studi
legali di avvocati iscritti alla Associazione, con studio dei fascicoli, preparazione dei processi, discussione collettiva delle strategie ed assistenza alle udienze. L’integrazione potrà essere svolta solo in favore di
un numero massimo di circa 10 partecipanti con impegno quotidiano di una durata massima stabilita a
discrezione dello studio ospitante.

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
72. La Giurisdizione amministrativa
- organi, giurisdizione e competenza
- giurisdizione esclusiva
- le azioni di annullamento e di nullità
- le azioni di condanna e il risarcimento del danno
docente: avv. F. Mezzadri
data: 10 gennaio 2018
73. Il giudizio cautelare e di merito
- il procedimento cautelare
- ricorso principale e incidentale
- motivi aggiunti
- costituzione in giudizio
- intervento
- istruttoria e prove
docente: avv. M. Rutigliano
data: 11 gennaio 2018
74. L’ottemperanza e riti speciali
- il giudizio di ottemperanza
- il rito in materia di accesso
- il rito avverso il silenzio
- il procedimento ingiuntivo
- il contenzioso elettorale
- le impugnazioni
docenti: avv. A. Molinari e avv. C. Masi
data: 12 gennaio 2018
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75. Il rito in materia di appalti
- il processo in materia di appalti
- l’ambito di applicazione
- declaratoria di inefficacia e subentro
- sanzioni alternative
- risarcimento del danno
docente: avv. P. Michiara
data: 17 gennaio 2018
76. Esercitazione
- redazione di un atto amministrativo
docenti: avv. P. Piva e avv. R. Ollari
data: 18 gennaio 2018
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