PROGRAMMA SCUOLA FORENSE 2017

28 gennaio 2017 – penale – “Problematiche nuove (e non) in ordine ai reati contro la P.A.”
Relatore Prof. Avv. Carlo Benussi
11 febbraio 2017 – deontologia – Verrà approfondito il complesso delle disposizioni del
codice deontologico. Relatori Avv. Fabio Leggi e Avv. Franco Livera.
25 febbraio 2017 – deontologia – I rapporti fra colleghi, controparti, magistrati e clienti, il
valore delle comunicazioni “riservate personali”. Relatori Avv. Paolo Fiori e Avv. Margherita
Prandi.
11 marzo 2017 – civile - Acquisti durante il matrimonio e/o la convivenza; comunione legale;
problematiche nel caso di esecuzione forzata. Relatore: Prof. Avv. Mauro Paladini
25 marzo 2017 – penale – “Tecniche di argomentazione – redazione atto di appello in aula”
Relatore: Avv. Luigi Salice
1 aprile 2017 – civile – Simulazione del procedimento di mediazione civile e di negoziazione
assistita. Relatori: (in attesa conferma)
29 aprile 2017 – penale – Esame, controesame e testimonianza - Relatori: Avv. Roberto
Rovero e Avv. Alfonso D’Antuono
6 maggio 2017 – civile – separazione e divorzio e procedimenti relativi ai figli di genitori non
coniugati; novità giurisprudenziali sulla famiglia Relatori Prof. A. Renda – Avv. Margherita
Prandi
13 maggio 2017 – penale – Particolare tenuità del fatto e messa alla prova. Relatori: Dott.
Ivan Borasi e Avv. Massimo Brigati
20 maggio – civile – Eliminazione di barriere architettoniche: confine fra tutela del disabile
e salvaguardia del decoro architettonico dell’edificio - Nullità delle delibere assembleari del
condominio. Esercitazione pratica: redazione di atto di impugnazione di delibera
assembleare. Relatori . Avv. M. C. Capra +1
10 giugno 2017 – penale – I riti alternativi. Relatori: Dott. Ivan Borasi e Avv. Stefano
Moruzzi
24 giugno 2017 – civile- Danno tanatologico e trasmissibilità agli eredi. Responsabilità
medica: Relatori : Avv. Dario Mazzoni e Renzo Rossi
8 luglio 2017 – penale - Denuncia e/o querela in aula Relatori: Avv. Giovanni Capelli
16 settembre 2017 – Analisi delle tracce delle prove scritte dell’esame da Avvocato 2016.
Relatori: Avv. Elena Del Forno e Avv. Alessandro Righi
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23 settembre 2017 – civile – a) Preliminare di preliminare; contratto preliminare e
obbligazione indivisibile Relatore Avv. Claudio Tagliaferri ; b) Adempimento delle
obbligazioni pecuniarie e costituzione in mora: invio della fattura commerciale Relatore Avv.
Elena Baio.
30 settembre – penale – persona offesa e parte civile. Redazione atto di costituzione di
parte civile in aula. Relatore Avv. Roberta Prampolini
14 ottobre 2017 – civile – Conflitto di interessi e contratto con sé stesso, rappresentanza e
difetto di potere rappresentativo, mandato orale senza rappresentanza. Relatori Prof. Avv.
Domenico Capra e Avv. Stefano Dall’Argine
28 ottobre 2017 – penale – Percorsi giurisprudenziali in tema di intercettazioni – I reati
informatici. Relatori : Avv. Paolo Ferroni e Avv. Vittorio Antonini
11 novembre 2017 – civile - Conclusione del contratto; consegna di aliud pro alio, vizi
redibitori e mancanza di qualità; rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto e ricadute
processuali. Relatori Avv. Giovanna Dotti e Avv. Fernando Figoni
18 novembre 2017 – civile- Azione di restituzione e azione di rivendica; Servitù per
destinazione del padre di famiglia: requisiti per la costituzione. Relatori Avv. Giovanni
Bertola e Avv. Andrea Vitelli
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