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e sfide della professione forense nel nuovo millennio oscillano tra due opposti versanti.
Da una parte il dovere di fornire adeguate risposte alle legittime e genuine
istanze di modernizzazione avanzate dall’utenza e dall’altra l’imperativo morale
di garantire un ruolo sempre più centrale dell’Avvocato nella composizione dei
conflitti.
Il tutto nell’ambito di un mercato professionale divenuto caotico e non sempre
garante della qualità della prestazione.
L’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha da sempre propugnato l’indispensabilità di una formazione permanente dell’Avvocato, diretta ad assicurare competenza e correttezza nel suo operato, in questo raccogliendo gli insegnamenti del
suo fondatore Avv. Tommaso Bucciarelli.
E la Fondazione ad Egli intitolata è stata concepita proprio per fornire l’adeguato
supporto scientifico a questo progetto.
Nel momento in cui la formazione permanente obbligatoria è divenuta realtà,
l’Aiga e la sua Fondazione intendono, tramite questa pubblicazione, presentare
agli Istituzioni Forensi ed ai Colleghi una offerta formativa composita e qualificata.
Essa tende, nel suo primo anno, a raggiungere il duplice obiettivo di consentire
all’utente la possibilità di aggiornarsi costantemente nelle materie di abituale
fruizione nell’esercizio della professione ed al tempo stesso di allargare le proprie
conoscenze a settori considerati di nicchia o di recente emersione.
In un’epoca nella quale alcuni affrettati provvedimenti legislativi, frutto di letture
“scolastiche” della professione forense e di malintese esigenze di liberalizzazione,
rischiano di compromettere l’indispensabile equilibrio tra la qualità della prestazione e la corretta competizione professionale, l’auspicio è che il contributo dei
Giovani Avvocati costituisca il viatico per quella necessaria specializzazione delle
competenze che appare l’unico strumento destinabile, nel medio periodo, a conseguire una maggiore razionalizzazione del mercato dell’offerta professionale.
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La proposta formativa è caratterizzata tanto dagli aspetti contenutistici, quanto
dal metodo didattico e dalla peculiare strutturazione dei corsi.
L’obiettivo è fornire un ampio approfondimento ed aggiornamento delle varie
aree del diritto, dai settori generalisti a quelli più nuovi e meno conosciuti, con
strategie e strumenti didattici idonei ad accrescere il sapere giuridico e potenziare
le abilità dell’avvocato.
Per ogni corso è previsto:
• un responsabile scientifico, che si occupa dell’elaborazione degli aspetti contenutistici del
corso e del controllo sullo stesso in fase di organizzazione e realizzazione del modulo;
• un responsabile operativo, che fornisca l’apporto organizzativo necessario, in fase di realizzazione del modulo;
• un corpo docenti formato da esperti della materia trattata e diffuso sul territorio nazionale;
• la trattazione degli argomenti attraverso esercitazioni pratiche, simulazioni e lezioni interattive
specificamente elaborate per il singolo modulo;
• il supporto di un gruppo di tutors locale, che, coordinato anche dal responsabile operativo
nazionale, coadiuvino nella gestione del corso, nella ricerca bibliografica e giurisprudenziale e
nella raccolta del materiale didattico;
• un questionario di gradimento da compilare a cura dei corsisti, per testare l’efficacia del corso
e raccogliere i suggerimenti utili;
• un’appendice di aggiornamento, da proporre negli anni successivi a coloro che hanno seguito
il singolo corso.
Il progetto di formazione degli avvocati é coordinato dall’avv. Sergio Russo (Vice
Presidente Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli) e dall’avv. Stefania Ciocchetti
(Componente Giunta Aiga) e contiene il programma di diversi corsi da realizzare
a livello locale, nelle sedi individuate dai soggetti richiedenti (Sezioni Aiga o Ordini Avvocati).
La partecipazione ai detti corsi - già accreditati, conformemente al protocollo di
intesa sottoscritto dall’Aiga e dal Consiglio Nazionale Forense - consentirà l’acquisizione di crediti formativi proporzionalmente alla durata del corso e secondo
i criteri elaborati dal C.N.F. nel regolamento del 13 luglio 2007.
Per ogni utile informazione e per la realizzazione dei corsi gli interessati potranno
rivolgersi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
presidente@aiga.it
aiga@fastwebnet.it
sergio.russo@studio-uccelli.it
stefania.ciocchetti@virgilio.it

RESPONSABILI SCIENTIFICI

RESPONSABILI OPERATIVI
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LA FAMIGLIA
Diritto di famiglia
1. La separazione personale dei coniugi ed il divorzio: profili processuali
Il processo per separazione e divorzio: peculiarità nuovo rito
I provvedimenti provvisori ed urgenti
L’appello ed il reclamo
La revisione delle condizioni di separazione
Simulazioni ed esercitazioni: rapporto fra impugnazioni e modifiche
da parte del G.I. dei provvedimenti presidenziali; analisi delle scelte
difensive strategiche; casi pratici e prassi: disamina dei vari orientamenti
giurisprudenziali
2. La separazione personale dei coniugi e divorzio
L’ affidamento dei figli
L’assegnazione della casa coniugale
L’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli
Simulazioni ed esercitazioni: progetti di affido condiviso; esame casi di affido
esclusivo: analisi scelte strategiche e presupposti; casi pratici e prassi: i criteri
di determinazione dell’assegno e lettura e valutazione dei documenti fiscali
3. Il regime patrimoniale della famiglia
Rilevanza degli accordi prematrimoniali
La comunione legale ed il principio di parità tra i coniugi
Trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di crisi coniugale
Simulazioni ed esercitazioni: accordi su divisione beni e casi di obbligo di
ricostituzione della comunione. Redazione atti: la convenzione di separazione
e il trasferimento immobiliare
4. La famiglia di fatto
Definizione del fenomeno e tutela giuridica
Rapporti patrimoniali tra conviventi
La cessazione della convivenza
Casi pratici e prassi: raffronto e disamina delle varie forme di tutela nella legislazione
e nella giurisprudenza; provvedimenti di urgenza e provvedimenti provvisori
5. Diritto Internazionale di famiglia
Le norme di diritto internazionale privato in materia di diritto di famiglia, le
convezioni europee ed i regolamenti CE
I matrimoni plurinazionali e le convivenze more uxorie tra italiani e stranieri
L’efficacia delle sentenze straniere
Casi pratici e prassi
Monte ore 20
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LA FAMIGLIA
Diritto civile minorile
1. I soggetti del processo civile minorile
il Pubblico Ministero, il giudice, il difensore, i Servizi Sociali, il Curatore Speciale
Profili di responsabilità dei vari soggetti del processo – casi pratici e prassi
2. L’ ascolto del minore. Il ruolo del difensore e del Curatore Speciale.
Simulazioni ed esercitazioni: tecniche di gestione dell’ascolto e rapporto
avvocato-ausiliari del processo.
3. Profili sostanziali e processuali dei procedimenti civili minorili
(dichiarazione giudiziale di paternità e maternità; riconoscimento ed
attribuzione del cognome; il matrimonio anticipato e l’emancipazione; la
limitazione, la sospensione e la decadenza dalla potestà genitoriale)
Redazione atti: le istanze endoprocessuali; analisi scelte strategiche:
l’istruzione probatoria del riconoscimento giudiziale di paternità
4. Profili sostanziali e processuali dell’affidamento del minore (affidamento
dei figli naturali; l’affidamento dei figli legittimi nella crisi della famiglia;
l’affidamento etero familiare) e gli altri procedimenti minorili
Rapporto avvocato - Servizi Sociali e poteri di controllo; simulazioni ed
esercitazioni: il progetto di affido condiviso.
5. La dichiarazione dello stato di abbandono e l’adottabilità del minore.
L’adozione
(adozione nazionale, adozione internazionale, l’adozione di maggiorenni, la
sperimentazione sull’adozione mite. Le garanzie degli adottandi e la difesa
tecnica obbligatoria)
Casi pratici e prassi: raffronto fra prassi dei Tribunali; rapporto fra avvocati ed
altri ausiliari e soggetti del procedimento; simulazioni ed esercitazioni
6. Il trattamento giuridico del minore straniero e la tutela internazionale dei
diritti del minore
Casi pratici e prassi: disamina provvedimenti e raffronto fra diversi
ordinamenti
Monte ore 18
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LA FAMIGLIA
Le successioni mortis causa
1. Il divieto di patti successori. Strumenti di trasmissione della ricchezza familiare:
patti di famiglia, atti di destinazione dei beni (art. 2645 ter c.c.), il trust c.d.
interno ed il trust internazionale.
Casi pratici e prassi: esame casi pratici, schema patto di famiglia, esempi trusts
2. Le vocazioni anomale, Accettazione e rinunzia alla eredità. Impugnazione della
rinunzia da parte dei creditori del rinunziante, rappresentazione ed accrescimento.
Simulazioni ed esercitazioni:esempi di impugnazione. Gli adempimenti per accettazione e rinunzia dell’eredità.
3. Gli strumenti di tutela degli eredi e dei legittimari: questioni sostanziali e processuali. Contenuto, forma e validità delle volontà testamentarie.
Casi pratici e prassi: esame schemi
4. Effetti processuali della successione di persone fisiche e giuridiche. Lo scioglimento della comunione ereditaria tra regole processuali e disciplina della
trascrizione.
Redazione atti: atto introduttivo divisione ereditaria: la CTU; schema progetto di divisione.
Monte ore 12
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LA RESPONSABILITA’
Responsabilità civile e danno non patrimoniale
1. Evoluzione del danno non patrimoniale. La svolta giurisprudenziale del 2003.
Ragioni ed effetti della dilatazione del danno non patrimoniale.
Casi pratici e prassi:Esame dei principali casi giurisprudenziali.
2. Il danno biologico. Criteri di quantificazione del danno biologico. I sistemi tabellari. Trattamento delle lesioni c.d. “micropermanenti” e “macropermanenti”.
Il ricorso a criteri equitativi. Il danno psichico.
Rapporto avvocato – altri ausiliari e professionisti: ruolo del difensore ed esame
dei più tipici quesiti “tecnici” nell’ambito della C.T.U.
3. Il danno morale. L’originaria funzione punitivo-afflittiva dell’art.2059 c.c.. La
svolta giurisprudenziale del 2003. Danno morale ed equità.
4. Il danno esistenziale. Profili di diritto comparato. L’evoluzione: dalla svolta
giurisprudenziale del 2003 sino al pieno riconoscimento della figura da parte
della Corte di Cassazione. Alcuni luoghi particolari del danno esistenziale: a)
danno esistenziale e contratti; b) danno esistenziale e soggetti deboli; c) danno
esistenziale, processo e giustizia; d) danno esistenziale e Pubblica Amministrazione (nel lato attivo e passivo); e) risvolti esistenziali dei beni
Scelte difensive strategiche: Tecniche difensive nell’ambito della responsabilità
civile. Analisi di casi pratici.
5. La prova e la quantificazione del danno non patrimoniale. La consulenza tecnica. Alla ricerca di parametri di riferimento. Le multiformi risposte giurisprudenziali.
Simulazioni ed esercitazioni: Schemi e procedure utili nella fase difensiva.
6. Responsabilità civile e danno non patrimoniale. Nuovo approccio a vecchie
fattispecie: a) responsabilità del medico; b) responsabilità della struttura sanitaria; c) danno da nascita indesiderata; d) danno da perdita di chance; e) il
danno “tanatologico”; f) danno endofamiliare ed esofamiliare; g) danno da
mobbing e demansionamento; h) diritti della persona e responsabilità civile;
i) ambiente, immissioni e danno non patrimoniale; l) danno da vacanza
rovinata.
Redazione atti difensivi
Monte ore 18
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L’indennizzo diretto
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Monte ore 8
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1. I sistemi di indennizzo e riflessi sui modelli di responsabilità civile
Disamina casi pratici e pronunce giurisprudenziali
2. II profili processuali del Codice delle Assicurazioni
Gli orientamenti giurisprudenziali
3. L’art 3 della L 102/06: questioni processuali
Disamina casi pratici ed esercitazioni
4. Le nuove ipotesi di litisconsorzio necessario tra i danneggiati.
Pluralità di danneggiati e superamento del Massimale
Simulazioni ed esercitazioni

LA RESPONSABILITA’
La responsabilità nella Pubblica Amministrazione
1. Tipologie: responsabilità civile, contrattuale, extracontrattuale (o aquiliana),
precontrattuale, da contatto sociale qualificato, contabile. La risarcibilità degli
interessi legittimi.
Disamina casi pratici: L’estensione dell’ area del danno risarcibile e l’atipicità
dell’illecito. Orientamenti giurisprudenziali: Le novelle legislative e la Corte
Costituzionale.
2. La responsabilità amministrativa per danno erariale. L’illecito erariale. Il
rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e no. Il rapporto di servizio.
Le clausole di salvaguardia. La responsabilità parziaria e la responsabilità
solidale. La responsabilità degli organi collegiali. La Riforma del Titolo V - Le
frodi comunitarie.
Disamina casi pratici: La culpa in vigilando degli apicali. L’ esimente politica.
L’esimente della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.
Esercitazioni: Il regime prescrizionale dell’ illecito erariale.
Orientamenti giurisprudenziali:Interruzione decorrenza del termine prescrizionale.
3. Responsabilità amministrativo-contabile nei confronti degli amministratori,
dipendenti ed agenti degli enti economici e delle società pubbliche.
La responsabilità contabile. Gli agenti contabili di fatto e di diritto. Le
responsabilità amministrative nella contrattualistica pubblica. Illeciti erariali
per incarichi, consulenze e collaborazioni coordinate e continuative indebite.
Disamina casi pratici: Problematiche erariali recenti in ipotesi di distacco
e/o assunzione di personale da società partecipata ad ente locale od
altra Amministrazione Pubblica. Le gestioni privatistiche svolte dagli enti
economici e dalle società pubbliche. Le violazioni di bilancio.
Orientamenti giurisprudenziali: Le funzioni di controllo della Corte dei Conti.
4. Giurisdizione contabile. La fase istruttoria e le indagini della Procura
Contabile. Le misure cautelari. Revocatoria e surrogatoria. I rapporti fra
giudizio di responsabilità erariale e giudizi civili, penali, amministrativi e
tributari. Le impugnazioni.
Disamina casi pratici: Sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p. e sua incidenza
in sede erariale. Sospensione, interruzione ed estinzione. L’esecuzione delle
sentenze di condanna.
Esercitazioni: La citazione nel rito contabile, la costituzione del convenuto, il
litisconsorzio, l’intervento.
Orientamenti giurisprudenziali: Rilevanza delle denunce anonime. Le autodenunce.
Monte ore 16
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L’IMPRESA
La riforma del diritto fallimentare
1. Le linee guida della riforma e la nuova prospettiva della gestione della crisi
dell’impresa.
Il mutato ruolo degli organi della procedura.
2. L’istruttoria prefallimentare e la sentenza dichiarativa di fallimento.
Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti.
3. La natura della revocatoria nella riforma e le esenzioni.
La revocatoria delle rimesse bancarie.
Casi pratici e prassi: analisi giurisprudenziale.
Redazione atti.
4. Il nuovo concordato preventivo.
Simulazioni ed esercitazioni.
5. I piani di risanamento e di ristrutturazione.
Il concordato fallimentare.
Simulazioni ed esercitazioni.
6. Il piano di liquidazione dell’attivo.
La liquidazione e la ripartizione dell’attivo.
Casi pratici e prassi: analisi di piani di riparto.
La chiusura del fallimento.
Monte ore 24
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L’IMPRESA
Le società di capitali
1. Le linee generali della riforma del 2003.
2. Le spa: la costituzione, le modifiche statutarie.
Casi pratici e prassi: analisi delle clausole statutarie maggiormente rilevanti.
3. Le spa: i patti parasociali, il recesso del socio.
Redazione di atti: tecniche di redazione di un patto parasociale e di una
clausola di recesso del socio.
4. Le spa: l’assemblea dei soci e l’amministrazione.
Redazione di atti: redazione di un atto di impugnativa di una delibera
assembleare e di una delibera consiliare.
5. Le spa: il controllo ed il bilancio; le azioni, gli strumenti finanziari e le
obbligazioni
Casi pratici e prassi: cenni sulla lettura ed analisi di un bilancio.
6. Le srl: la costituzione, i conferimenti, le quote e le loro vicende
Il recesso del socio
7. Le srl: gli amministratori, gli organi di controllo.
Le decisioni dei soci.
Le modifiche dell’atto costitutivo.
Redazione di atti: redazione di un atto per la revoca dell’amministratore.
8. Le operazioni straordinarie e la disciplina del gruppo.
Simulazioni.
9. Le sapa e le cooperative.
Esercitazioni
Monte ore 27
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L’IMPRESA
Il bilancio delle società di capitali per giuristi
1. Premesse: il bilancio quale documento di rilevazione contabile.
Nozione.
Il ruolo dei principi contabili nazionali ed internazionali.
2. I postulati di bilancio e i principi di redazione del bilancio.
Come si legge il bilancio: la struttura ed il contenuto dello Stato Patrimoniale
e del Conto Economico.
Il bilancio abbreviato.
Casi pratici e prassi: analisi di bilanci.
3. I criteri di valutazione.
Analisi dei criteri di valutazione più rilevanti.
4. Il patrimonio netto, il capitale sociale e le operazioni sul capitale.
Simulazioni: simulazione di operazioni di aumento e riduzione del capitale
sociale.
5. Il contenuto della nota integrativa.
La relazione sulla gestione.
La relazione dei sindaci.
6. L’impugnativa del bilancio.
Aspetti processuali e tendenze giurisprudenziali.
Redazione atti: redazione di impugnazione di bilancio.
7. I profili fiscali del bilancio.
Simulazioni: simulazione di raccordo tra bilancio civile e bilancio fiscale.
Il reddito di impresa e principi contabili.
La rilevazione dei ricavi.
L’ammortamento e la valutazione delle immobilizzazioni materiali.
Le operazioni straordinarie.
Monte ore 14

C
4

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

C
3

L’IMPRESA
La tutela del socio nelle società di capitali
1. Il socio nelle spa e nelle srl.
La qualità di socio nelle spa e nelle srl.
I diritti partecipativi ed i diritti patrimoniali.
Il recesso.
Casi pratici e prassi: modalità di esecuzione del recesso.
La nozione di minoranza.
2. La tutela avverso la condotta degli amministratori nelle spa.
L’impugnativa delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
I poteri di denunzia all’organo di controllo o all’organo giudiziario.
L’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci.
L’azione di responsabilità individuale del socio.
Casi pratici e prassi: analisi di pronunce. Redazione di atti: Schemi di azione
di reposanbilità..
3. La tutela avverso la condotta degli amministratori nelle srl.
Il potere di controllo.
L’azione di responsabilità.
L’istanza per la revoca degli amministratori.
Casi pratici e prassi: analisi di pronunce. Redazione di atti: schemi di azione
di responsabilità.
4. La tutela avverso le deliberazioni dell’assemblea dei soci nella spa e le
decisioni dei soci nella srl
L’annuallabilità delle deliberazioni dell’assemblea.
Il procedimento di impugnazione.
La nullità delle deliberazioni.
La sanatoria delle invalidità.
L’abuso del diritto.
L’invalidità delle decisioni dei soci.
Casi pratici e prassi: analisi di pronunce. Redazione di atti: schemi di
impugnazioni.
Monte ore 16
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L’IMPRESA
I contratti internazionali
1. Le “fonti” del contratto internazionale
Il diritto internazionale privato
Le convenzioni internazionali
La lex mercatoria
I principi Unidroit ed il Codice Europeo dei contratti
2. La struttura e la redazione dei contratti internazionali.
Il contenuto.
Le premesse, le rappresentazioni e le definizioni (gli Incoterms).
Le garanzie.
Casi pratici e prassi: analisi di alcune tipologie di contratti ricorrenti nella
prassi.
3. La fase precontrattuale.
Gli impegni precontrattuali.
Accordi di confidenzialità e riservatezza.
Redazione di atti: redazione di un accordo di confidenzialità e riservatezza.
La due diligence legale.
4. Le principali clausole e loro redazione.
La legge regolatrice del contratto.
Le clausole di esclusiva e di non concorrenza.
Le clausole sui minimi garantiti.
Le clausole sulla risoluzione ed il recesso.
Le clausole penali.
Le clausole di garanzia.
Le clausole di rinegoziazione e di forza maggiore.
Redazione di atti: tecniche di redazione delle clausole.
5. Le clausole regolatrici delle controversie e loro redazione.
La clausola sul foro competente
La clausola compromissoria e le camere arbitrali internazionali
Redazione di atti: tecniche di redazione delle clausole.
Le forme di A.D.R.
Monte ore 10
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L’IMPRESA
La proprietà industriale
1. Principi generali della Codificazione del 2005.
I principali istituti nel loro insieme (marchi - disegni - brevetti - modelli
d’utilità - nomi geografici - novità vegetali - Nomi a Dominio).
2. Il marchio.
Differenze fra marchio e disegno con riferimento al diritto d’autore.
Funzione distintiva e funzione attrattiva del marchio nella nuova legge (il
marchio dotato di rinomanza).
I segni suscettibili di costituire un valido marchio. Il problema dei marchi di
forma.
La novità del marchio ed il principio di unità dei segni distintivi.
Il marchio registrato, il marchio usato ed il preuso.
Cessione del marchio e licenze non esclusive (il divieto di inganno del
pubblico).
Convenzioni internazionali ed ordinamento comunitario.
Redazione di atti: redazione di un accordo di licenza.
3. La tutela delle invenzioni e dei modelli di utilità.
La protezione delle invenzioni in Italia e all’estero.
Rivendicazione della priorità.
Vincoli alla brevettazione dei cittadini residenti in Italia.
Diritti dell’inventore dipendente d’azienda o ricercatore universitario nella
nuova disciplina.
Brevetto europeo – PCT – Patent Cooperation Treaty.
Le traduzioni. Le opposizioni.
L’apertura delle fasi nazionali nel PCT.
Ricerche di anteriorità. Esame d’Ufficio svolto dall’EPO.
Redazione di atti: redazione di un accordo di licenza.
4. La difesa delle registrazioni dei brevetti su scala nazionale e internazionale.
L’istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale.
Casi pratici e prassi: analisi di procedimenti di brevettazione ed analisi di
provvedimenti giurisprudenziali.
Monte ore 12
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L’IMPRESA
Le tipologie contrattuali con prestazione di lavoro

C
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1.
2.
3.
4.

Lavoro subordinato.
Lavoro a progetto (e le co.co.co.).
Lavoro autonomo.
La qualificazione “giudiziale” del rapporto
(oneri di prova e giurisdizione del lavoro);
5. La certificazione.
6. Redazione di atti: analisi modelli contrattuali.
7. Redazione di atti: analisi modelli contrattuali.

L’IMPRESA
I contratti “speciali” di lavoro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contratto part-time.
Contratto a tempo determinato.
I contratti formativi.
Il lavoro in affitto.
Il lavoro a chiamata ed il job sharing.
Redazione di atti: analisi modelli contrattuali.
Redazione di atti: analisi modelli contrattuali.
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I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

Monte ore 14
Monte ore 14

17

C
9

L’IMPRESA

C

L’IMPRESA

La retribuzione del lavoratore

10

Il potere disciplinare del datore di lavoro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La forma di retribuzione.
Il principio di omnicomprensività.
La retribuzione incentivante: i superminimi.
Il patto di conglobamento.
Lo straordinario forfettizzato.
Il TFR.
La tassazione e la contribuzione.

1. Il potere disciplinare ed il principio di proporzionalità.
2. Il codice disciplinare e la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari.
3. Contestazione (specificità, tempestività), termini a difesa ed audizione del
dipendente.
Simulazioni ed esercitazioni. Redazione di atti: schema di lettere di
contestazione.
4. Le sanzioni e la recidiva.
5. Impugnazione.
Redazione di atti.
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I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

Monte ore 14

Monte ore 10

19

C

L’IMPRESA

11

Il licenziamento individuale e collettivo

C
12

20

Monte ore 12

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

Le fattispecie tipiche di recesso.
La giusta causa ed il giustificato motivo.
Il licenziamento disciplinare ed il licenziamento ingiurioso.
Patologia del licenziamento: nullità, inefficacia ed annullabilità.
Casi pratici e prassi: analisi pronunce.
5. Il licenziamento collettivo.
Casi pratici e prassi.
6. Il licenziamento nel processo del lavoro.
Simulazioni ed esercitazioni.

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

1.
2.
3.
4.

L’IMPRESA
Diritto penale dell’impresa
1. I reati societari in relazione agli interessi tutelati.
Gli illeciti amministrativi nel funzionamento della società.
Esercitazioni e simulazioni; strategie difensive e ruolo dell’avvocato
2. Reati fallimentari.
Le bancarotte e gli altri reati del fallito.
I reati del curatore o assimilati e dei suoi coadiutori.
I reati dei creditori e degli estranei al fallimento.
Esercitazioni e simulazioni su udienze e memorie difensive; esame casi pratici
3. Diritto penale tributario.
I reati tributari.
I reati tributari e gli illeciti amministrativi.
I reati tributari e connessioni con i reati fallimentari e societari.
Esercitazioni e simulazioni su svolgimento udienze; redazione atti ed esame
casi pratici
4. Diritto penale del lavoro.
Criteri generali e soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza.
Le procedure di definizione amministrativa e sistema sanzionatorio.
Mobbing e profili penali.
Esame casi pratici e orientamenti giurisprudenziali; simulazioni ed
esercitazioni su procedure amministrative; strategie difensive
5 Reati informatici. e computer’s crimes
Tutela penale del diritto d’autore, della proprietà industriale e intellettuale
Cenni alla privacy ed agli illeciti penali ed amministrativi.
Esame casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali; esercitazioni e
simulazioni
Monte ore 15
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D

LE PROCEDURE

D

LE PROCEDURE

1

IL PROCESSO CIVILE

1

IL PROCESSO CIVILE

Il primo grado

22

1. La fase introduttiva e preparatoria: la prospettiva difensiva dell’attore e del
convenuto
Simulazioni ed esercitazioni
2. Atto di citazione e comparsa di costituzione e risposta: il difficile rapporto tra
rispetto dei precetti normativi e strategie difensive
Esame casi pratici e redazione atti
3. Le questioni preliminari (eccezioni in senso stretto, competenza,
giurisdizione, ecc.)
esame casi pratici ed esercitazioni sulla proposizione delle questioni
preliminari
4. Le variabili sul contraddittorio (domanda riconvenzionale, chiamata in causa)
Esercitazioni e redazione atti
5. L’udienza di comparizione e trattazione: “scambio di cioccolatini” e diritto di
difesa
Simulazioni ed esercitazioni
6. Il potere di integrazione e/o modificazione delle domande: esigenze difensive
e limiti di ordine pubblico
esercitazioni e simulazioni su emendatio e mutatio libelli e sulle istanze
istruttorie
7. la fase istruttoria: prove costituite e prove costituende. Assistenza agli atti ed
all’attività di istruzione probatoria. La Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Esercitazioni e simulazioni: la formulazione dei capitoli di prova per testi,
l’assistenza del difensore alle operazioni peritali e strategie difensive. Esame
casi pratici sulle prove costituite.
8. La decisione della causa: dalla precisazione delle conclusioni alla redazione
degli scritti difensivi finali.
Redazione atti ed esame casi pratici.
Monte ore 14

B

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

A

Il giudizio di appello
1. I provvedimenti impugnabili
Esame casi pratici
2. Esecutorietà della pronuncia di primo grado ed inibitoria in appello
Redazione atti ed esame provvedimenti - tipo
3. Riserva facoltativa di impugnazione ed impugnazione immediata
Esame casi pratici
4. Le peculiarità degli atti introduttivi nella fase di impugnazione nella
prospettiva dell’attore e del convenuto.
Esercitazioni e simulazioni
5. La trattazione: monocraticità e collegialità.
Simulazioni ed esercitazioni sullo svolgimento dell’udienza
6. La fase istruttoria e le ipotesi particolari di rimessione al primo Giudice.
Esame casi pratici. Simulazioni ed esercitazioni: gli adempimenti necessari.
7. La decisione dell’appello
Monte ore 14

23

D

LE PROCEDURE

D
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1

IL PROCESSO CIVILE

1

IL PROCESSO CIVILE

24

Il procedimento cautelare
1. Il procedimento cautelare uniforme
Competenza ante causam ed in corso di causa: le questioni in presenza di
una clausola compromissoria.
Esame casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali.
2. La domanda cautelare: obbligatorietà e facoltatività del giudizio di merito.
Fumus boni iuris e periculum in mora in relazione alle specifiche ipotesi di
incidente cautelare.
Esame casi pratici. Redazione atti su vari schemi di ricorsi.
3. I provvedimenti cautelari: disciplina codicistica e leggi speciali.
Trattazione del procedimento: comparizione delle parti, istruzione sommaria
e garanzie difensive.
Simulazioni ed esercitazioni sullo svolgimento dell’udienza.
Esame casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali su provvedimenti
cautelari
4. La decisione.
Revoca, modifica ed attuazione delle misure cautelari
Esercitazioni e simulazioni sulle insidie notevoli sulla corretta interpretazione
della natura giuridica del provvedimento e sui mezzi di impugnazione.
Tecniche difensive e scelte strategiche
5. Il procedimento di reclamo al Collegio: valore devolutivo e/o revisio prioris
istantiae
Stabilità del provvedimento del provvedimento cautelare e rimedi contro i
capi condannatori delle spese processuali.
Redazione atti: reclami tipo; esame casi pratici; simulazioni ed esercitazioni
sul procedimento di reclamo. Strategie difensive e ruolo del difensore
Monte ore 15

D

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

C

La riforma del processo esecutivo
1. Il processo esecutivo in generale. Il titolo esecutivo, l’intervento
nell’esecuzione
Casi pratici e prassi: i nuovi titoli esecutivi ed intervento non fondato su
titolo esecutivo
2. L’espropriazione mobiliare presso il debitore e presso terzi
Casi pratici e prassi: intervento e poteri degli ausiliari e modalità di custodia
ed asporto beni mobili.
Simulazioni: Vendita con incanto e senza incanto
3. L’espropriazione immobiliare.
Casi pratici e prassi: le prassi virtuose ed attuative.
Redazione atti: analisi piani di riparto e ruolo dell’avvocato.
Esercitazioni.
4. La custodia giudiziale e la delega al professionista.
Casi pratici e prassi: adempimenti del custode, in particolare pubblicità,
immissione nel possesso, gestione del bene, responsabilità e chiusura della
custodia.
5. L’espropriazione dei beni indivisi.
Casi pratici a prassi: giudizi di divisione ed orientamenti giurisprudenziali.
6. Le opposizioni, le controversie in sede di distribuzione, la sospensione
dell’esecuzione.
Esercitazioni: sospensione dell’esecuzione e reclamo su provvedimenti di
sospensione; modalità di opposizione.
Monte ore 18
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1

IL PROCESSO CIVILE

2

IL PROCESSO SOCIETARIO

26

1. I provvedimenti ricorribili; Ricorso introduttivo: motivi e quesiti di diritto; Il
procedimento. Gli esiti del giudizio; La decisione nel merito.
Redazione atti: redazione atto e formulazione quesiti
2. Il principio di diritto; L’accertamento pregiudiziale dell’efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi; L’impugnazione delle sentenze della
Cassazione.
Casi pratici e prassi; simulazioni ed esercitazioni
Monte ore 8

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

E

Il giudizio di Cassazione

1. Il processo di primo grado avanti il tribunale in composizione collegiale.
La costituzione dell’attore e del convenuto.
L’intervento in giudizio.
Redazione di atti. Scelte strategiche difensive.
2. Notificazioni e comunicazioni.
La contumacia.
L’istanza di fissazione d’udienza e la designazione del giudice relatore.
Casi pratici e prassi: analisi di provvedimenti.
3. L’udienza di discussione.
Simulazioni ed esercitazioni.
Analisi di provvedimenti.
4. L’istruttoria ed il procedimento sommario.
Simulazioni ed esercitazioni. Casi pratici e prassi: analisi di provvedimenti.
5. Il procedimento cautelare.
Il procedimento in camera di consiglio.
Monte ore 15
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LE PROCEDURE

3

NOVITÀ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

4

IL PROCESSO TRIBUTARIO

28

Monte ore 9

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

1. Nuovi orientamenti sul riparto della giurisdizione.
Esame dei principali casi giurisprudenziali ed analisi di casi pratici.
2. Nuova disciplina dell’impugnazione del silenzio.
Analisi di casi pratici ed esame della giurisprudenza; tipizzazione dell’azione
giudiziaria attraverso la redazione di un ricorso.
3. I procedimenti giurisdizionali speciali.
Esame della giurisprudenza, analisi di casi pratici, esame e redazione di atti
difensivi.

1. La proiezione processuale dei vizi degli atti tributari sostanziali
Strategie difensive e redazione atti: Tecniche di gestione del giudizio di primo
grado e schema di ricorso.
2. Il procedimento cautelare. Sospensione, interruzione ed estinzione del
processo.
Gli istituti deflativi del contenzioso
Simulazioni ed esercitazioni su iter accertamento con adesione ed appello.
3. Incidenti, riti abbreviati e vicende anomale. Il giudicato e l’esecuzione delle
sentenze.
L’impugnazione del fermo amministrativo e delle ipoteche.
Redazione atti: schema ricorso per ottemperanza della sentenza. Esame casi
pratici e prassi.
4. I mezzi di impugnazione
Simulazioni ed esercitazioni: formulazione dei quesiti nel ricorso per
Cassazione.
Monte ore 16
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1

30

DIRITTO PENALE
Responsabilità del professionista
1. Il nesso di causalità tra azione ed evento; la colpa in diritto penale; la colpa
professionale; la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Esame casi pratici e orientamenti giurisprudenziali
2. La colpa medica. La delega e il lavoro in equipe. il consenso del malato
al trattamento sanitario: il consenso informato ed il consenso presunto;
l’accanimento terapeutico, l’eutanasia attiva e passiva; l’omicidio del
consenziente.
Esame casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali
3. Le responsabilità dell’avvocato. .L’avvocato e le indagini della difesa; Le
responsabilità nelle organizzazioni complesse, in particolare la responsabilità
dell’imprenditore; la divisione del lavoro all’interno dell’impresa e la delega di
funzioni.
Simulazioni ed esercitazioni sulle indagini difensive in materia e sulle
strategie difensive
4. Il danno in materia penale e civile; Il danno patrimoniale e non patrimoniale.
La prova del danno ed i suoi criteri di determinazione; i più recenti indirizzi
giurisprudenziali.
Esame casi pratici ed esercitazioni sulla formazione della prova.
Monte ore 16

E
2

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

E

DIRITTO PENALE
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Le fonti normative: convenzioni internazionali, il D.Lvo 231/01 e le altre fonti
normative; la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse
o a suo vantaggio; la riparazione delle conseguenze del reato; le misure
cautelari ed il relativo procedimento applicativo.
Esame casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali. Simulazioni ed
esercitazioni sul procedimento applicativo delle misure cautelari
2. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente; le
nuove norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; le sanzioni
amministrative; il procedimento di accertamento e di applicazione delle
sanzioni amministrative.
Esame casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali. Simulazioni ed
esercitazioni sul procedimento di accertamento e di applicazione delle
sanzioni amministrative.
Monte ore 8
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I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO
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32

DIRITTO PENALE
Diritto penitenziario: misure alternative alla detenzione e
procedimento di sorveglianza
1. Il principio del finalismo rieducativo della pena e misure alternative.
Trattamento penitenziario, reinserimento sociale e concessione della
semilibertà.
Disamina casi pratici:L’affidamento in prova al servizio sociale “comune”:
generalità e requisiti di concessione. L’”affidamento in prova in casi
particolari”.
2. La detenzione domiciliare: generica e speciale. La liberazione condizionale: il
risarcimento del danno ed il ravvedimento del reo. La liberazione anticipata
ed i “permessi-premio” ai detenuti.
Orientamenti giurisprudenziali
3. Procedimento di concessione delle misure alternative alla detenzione:
l’istruttoria, la decisione e le impugnazioni. L’esecuzione, la revoca e gli esiti
delle misure alternative.
Disamina casi pratici. Orientamenti Giurisprudenziali
Monte ore 9

E
4

I SETTORI CLASSICI DEL DIRITTO

E

DIRITTO PENALE
Rifiuti e tutela penale dell’ambiente
1. Nozione di Ambiente.
Fonti normative interne ed internazionali.
Strumenti di politica e di indirizzo ambientale e strumenti volontari di
gestione.
Discipline settoriali.
La nozione di rifiuto, sue classificazioni e sua gestione.
La nozione di “discarica” introdotta dal Dlgs n. 36/2003 e quella individuata
dal Dlgs n.152/2006
Caso pratico: Lo smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani in discarica. Il
modello cd. “Peccioli”: da emergenza ambientale a certificazione di qualità
(EMAS). Costituzione di società (S.p.A.) con capitale misto (azionariato
diffuso) ed esportazione all’estero del modello di discarica.
2. Illeciti ambientali e sistema delle responsabilità. Tecniche di polizia giudiziaria
ambientale
L’ambiente nel diritto penale: il quadro generale delle disposizioni
incriminatrici e l’aspetto penal-sanzionatorio.
Nozione di danno ambientale e tutela risarcitoria.
Indirizzi giurisprudenziali.
Simulazione e redazione di atto: ipotesi di discarica abusiva e deposito
incontrollato di rifiuti: predisposizione di atto (riesame) innanzi il Tribunale
della Libertà (circondariale) avverso provvedimento di sequestro di area
destinata a stoccaggio illecito e deposito incontrollato di rifiuti.
Monte ore 8
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34

La riforma dell’arbitrato

La negoziazione professionale

1. La compromettibilità delle controversie: diritti disponibili ed intransigibili.
La convenzione di arbitrato.
Redazione di atti: schema di convenzione.
2. La fase introduttiva del procedimento arbitrale. I provvedimenti presidenziali.
Casi pratici e prassi:analisi di provvedimenti.
Scelte strategiche difensive..
3. Il procedimento arbitrale.
Simulazioni ed esercitazioni: simulazione di discussione.
4. Il lodo.
Casi pratici e prassi: analisi pronunce.
5. Impugnazione del lodo arbitrale.
Profili di responsabilità del professionista: la responsabilità degli arbitri.

1. Fenomenologia del conflitto. Cause del conflitto. Posizioni, interessi, bisogni.
2. La percezione nel conflitto.
Simulazioni ed esercitazioni: modalità per affrontare un conflitto.
3. La negoziazione come strumento per il superamento del conflitto. Il
quadrante dei conflitti.
Simulazione ed esercitazioni: le tecniche negoziali.
4. Gli assiomi della comunicazione;
Simulazioni ed esercitazioni: come fare le domande e l’ascolto attivo.
5. Le emozioni e l’empatia.
6. La mappa del conflitto;
- il mediatore, la mediazione;
- le fasi della mediazione;
- il codice deontologico del mediatore.
7. Gestire gli empasse.
Simulazioni ed esercitazioni: come applicare le tecniche di negoziazione
nella mediazione e le strategie del mediatore.
8. Ambiti di applicazione della mediazione: la mediazione penale, sociale, nel
diritto dei consumatori, l’esperienza di riconciliazione sudafricana.
Casi pratici e prassi: casi risolti con la mediazione.

Monte ore 15

LE PROCEDURE ALTERNATIVE

LE PROCEDURE ALTERNATIVE

1

Monte ore 16
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4
L’avvocato nell’assistenza alla parte nella mediazione

Conciliazione commerciale e societaria

1.
2.
3.
4.

1. La cultura della conciliazione e le fonti della conciliazione.
2. Il contenzioso in materia societaria e le controversie commerciali contrattuali.
3. Il conflitto: tipi, fonti e gestione.
Simulazioni ed esercitazioni: Role playing: esercitazione pratica di una
negoziazione, applicando le tecniche di gestione dei conflitti.
4. Le tecniche di comunicazione applicabili alla conciliazione e la gestione dei
conflitti.
5. Le fasi della conciliazione. La fase introduttiva. La spiegazione della
procedura: l’importanza del discorso introduttivo (volontarietà, riservatezza,
imparzialità, regole di comportamento).
Simulazioni ed esercitazioni: simulazione di una procedura conciliativa.
6. Le fasi della conciliazione. La fase esplorativa La fase di negoziazione.
Simulazioni ed esercitazioni.
7. La fase finale. Individuazione delle opzioni: i filtri. Elaborazione di proposte
creative. Brainstorming. Ruolo dei soggetti in conciliazione (conciliatore,
parti, avvocati, consulenti).
Simulazioni ed esercitazioni.
8. Tecniche di redazione del verbale e dell’accordo. Efficacia e forma
dell’accordo raggiunto. I rimedi esperibili nel caso di inottemperanza
dell’accordo. Redazione di atti. Prova di valutazione finale.

Informazione e preparazione del cliente. Profili deontologici.
Assistenza del cliente durante la seduta di mediazione.
Rapporti con il mediatore. Differenze rispetto all’assistenza giudiziale.
Simulazioni.
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LE PROCEDURE ALTERNATIVE

LE PROCEDURE ALTERNATIVE

Monte ore 8

Monte ore 24
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2
La tutela del risparmio

Diritto bancario

1. Quadro di riferimento e novità normative dei mercati finanziari a tutela dei
risparmiatori.
Le regole comunitarie e la legislazione nazionale di recepimento.
Il Testo Unico della Finanza.
La l. 28 dicembre 2005, n. 262 di tutela del risparmio ed il decreto legislativo
di attuazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di
indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori.
Il d. lgs. 19 agosto 2005 n. 190 di recepimento della direttiva sulla vendita a
distanza di servizi finanziari.
Il d. lgs17 settembre 2007, n. 164 di recepimento della cd direttiva MiFid.
2. L’oggetto della tutela.
La nozione di strumenti finanziari.
La classificazione della clientela.
Le informazioni al cliente.
L’adeguatezza e l’appropriatezza dell’investimento.
La best-execution.
3. Gli strumenti di tutela dei clienti nei rapporti con gli intermediari.
Casi pratici ed indirizzi giurisprudenziali in materia di comportamento degli
intermediari.
Novità in materia di contratti.
La nullità, l’onere della prova ed il risarcimento del danno.
Le regole di comportamento e tipologia della clientela.
Le nuove procedure di conciliazione di arbitrato.
Il sistema di indennizzo ed il fondo di garanzia in favore degli investitori.

1. La legge bancaria.
Dalla legge del 1936 al D. lg. n.385/1993 (T.U. del credito).
Il testo unico vigente: profili generali.
Il testo unico vigente: profili di legittimità costituzionale.
Le successive modifiche: il d. lgs. n.342/1999, la legge comunitaria del 2001
e i decreti legislativi del 2004, i provvedimenti del 2005 e del 2006.
I provvedimenti integrativi del CICR e della Banca d’Italia.
2. I contratti bancari tipici ed atipici
Il contratto di deposito;
conto corrente di corrispondenza e servizio di cassa per la clientela;
apertura di credito e fido di fatto;
anticipazione bancaria;
il contratto di sconto bancario
conto corrente e anticipazioni su fatture: cessione di credito;
lease-back e divieto di patto commissorio;
Il patto di riacquisto;
le revocatorie.
3. I contratti di garanzia ed il prestito al consumo
La Fideiusssione c.d. “omnibus”, le deroghe pattizie ed il limite della buona
fede contrattuale;
Il contratto autonomo di garanzia e la lettera di “patronage”;
Le varie forme di pegno.
La disciplina vigente.
La giurisprudenza: contratto autonomo o collegamento funzionale;
inadempimento del venditore e diritto di ripetizione del compratore;
buona fede dell’istituto mutuante e rimedi per il consumatore.
il caso SWAP: annullabilità per errore e nullità per violazione di norma
imperativa di legge;
i casi Parmalat, Cirio e bond Argentini.
4. Il credito fondiario ed altre forme di credito speciale
Nozione di credito fondiario;
forma e stipulazione del contratto ed erogazione della somma mutuata;
suddivisione del finanziamento e frazionamento dell’ipoteca.
Tasso soglia e anatocismo.
Mutuo di scopo e deviazioni: la tutela del consumatore.
Le revocatorie.
Il procedimento esecutivo: privilegio sostanziali e processuali.

Monte ore 9

LE TUTELE DEL CONSUMO
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Monte ore 16

40

4
La tutela degli acquirenti di immobili in costruzione

La tutela nel diritto dei contratti

1. Le fonti normative: La Legge 210/2004 ed il D. Lsl.vo 122/2005,
comparazione con la normativa antecedente al 21 luglio 2005 e rapporto
con la disciplina delle procedure concorsuali. La fideiussione come garanzia
patrimoniale per l’inadempimento del contraente “forte”.
Simulazioni ed esercitazioni: disamina di garanzia fideiussoria
2. La responsabilità di lunga durata dell’appaltatore e la polizza indennitaria per
la garanzia decennale.
Esame casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali: art. 1669 c.c.; esame
casi pratici: contenuto minimo di polizza indennitaria decennale a garanzia
del promissorio acquirente
3. Disamina dei modelli contrattuali: il contratto di compravendita d’immobile
da costruire ed il contratto di permuta a fronte dell’obbligo di costruire.
Redazione atti: modelli contrattuali e/o singole clausole imposte dal D. Lgs.
122/2005
4. I rimedi processuali: la declaratoria di nullità in caso di inottemperanza degli
obblighi normativi.
Redazione atti: atto di citazione finalizzato alla declaratoria di nullità per
inosservanza degli obblighi posti a carico del costruttore/alienante

1. La tutela del consumatore tra norme settoriali e disciplina generale del
contratto.
Individuazione strategie difensive.
2. Le clausole abusive: l’esempio delle clausole penali.
Simulazioni ed esercitazioni: esame di un formulario di contratto.
3. Il contratto concluso a distanza o fuori dei locali commerciali: i doveri
d’informazione ed il diritto di recesso.
Esame di casi concreti con particolare attinenza alla nozione di consumatore
ed alla competenza per territorio.
4. La multiproprietà.
Redazione atti: Esame di formule di contratto.
5. I beni di consumo: responsabilità del produttore e del venditore a confronto.
Redazione atti:predisposizione atto di citazione.
6. Rimedi processuali.
Esame delle strategie difensive nelle class-actions

Monte ore 8

LE TUTELE DEL CONSUMO

LE TUTELE DEL CONSUMO

3

Monte ore 12

41

5

1
Le “Class Actions”

Informatica giuridica

1. L’azione con pluralità di parti nel sistema vigente e la sua specificità. L’azione
collettiva a tutela dei consumatori.
2. L’azione di classe (class-action) nella realtà del mondo anglosassone.
3. L’esperienza europea.
4. L’esperienza italiana.
Casi pratici e prassi: Le vicende “Bond Argentini”, “Cirio”, “Parmalat”,
“Popolare di Lodi“.
5. L’adattabilità della “class-action” all’ordinamento italiano ed elementi di
immediata introducibilità.
Simulazioni ed esercitazioni.

1. L’utilizzo degli strumenti informatici nella riforma del processo civile, la firma
digitale e la posta elettronica certificata. La ricerca giuridica in rete.
2. La negoziazione on-line, il contratto concluso via internet e la tutela del
consumatore.
Simulazioni.
3. I reati informatici.
Orientamenti giurisprudenziali.
4. Sistemi di conservazione dei documenti informatici e la deontologia
dell’avvocato in rete.
Esercitazioni.
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Monte ore 12

LE NUOVE FRONTIERE

LE TUTELE DEL CONSUMO

Monte ore 10

43

2

3
I contratti per il settore turistico

Diritto dell’immigrazione

1. Il contratto di viaggio.
Esame delle condizioni generali per il contratto di viaggio. Simulazioni
sulla responsabilità del Tour Operator e del Travel Agent. Esame della
Giurisprudenza in materia e dei recenti orientamenti.
2. Il contratto di albergo.
Simulazioni sulla responsabilità dell’albergatore. Esame della Giurisprudenza
in materia e dei recenti orientamenti.
3. I contratti di trasporto.
Esame delle condizioni generali per il contratto di trasporto. Simulazioni sulla
responsabilità del vettore. Esame della Giurisprudenza in materia e dei recenti
orientamenti.
4. Altri contratti per il settore turistico. I contratti tra Travel Agent e Tour
Operator. Il contratto per l’alloggio. I contratti con i professionisti del turismo.
Esame di modelli di conciliazione. Esame della Giurisprudenza in materia e
dei recenti orientamenti

1. Disciplina comunitaria e normativa nazionale
Principi Costituzionali.
Orientamenti giurisprudenziali.
2. Il diritto di asilo ed il diritto di soggiorno.
Lo status di clandestino, status di irregolare.
Non esecuzione dell’espulsione per immigrato indagato/imputato – teste o
persona offesa di reato.
Orientamenti giurisprudenziali.
3. I centri di permanenza temporanea.
Profili di limitazione della libertà personale.
Prassi amministrativa ed orientamenti giurisprudenziali.
4. Il diritto penale dell’immigrazione.
Reati e profili processuali.
L’avvocato difensore del cittadino extracomunitario.
Analisi strategie difensive.
5. Diritto degli immigrati.
Assunzione dei lavoratori stranieri.
L’imprenditore extracomunitario.
Prassi amministrativa.
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LE NUOVE FRONTIERE

LE NUOVE FRONTIERE

Monte ore 12

Monte ore 10

45

4

5
Il diritto antidiscriminatorio e le Pari Opportunita’

Diritto e legislazione dello spettacolo

1. Le Pari Opportunità e la L.125/91
Il concetto di discriminazione e le azioni giudiziarie in materia di
discriminazione.
2. La discriminazione nel diritto del lavoro.
Le innovazioni nel D.LGS.145/05.
Casi pratici e prassi: analisi di casi pratici e tipizzazione dell’azione giudiziaria
attraverso la redazione di un ricorso.
3. Molestie, discriminazioni e danno alla persona nell’ambito civile e nel penale.
Casi pratici e prassi: Esame della giurisprudenza; analisi scelte strategiche:
tecniche difensive tipiche nell’approccio al tema della molestia.

1. Leggi dello spettacolo ed excursus giurisprudenziale
Il ruolo consulenziale in ambito culturale ed artistico. “L’avvocato dello
spettacolo”: opera e competenze.
Il lavoro artistico: tipologie e rapporti
Esame e redazione di contratti e tipizzazione di clausole in funzione di tutela
dell’artista.
2. La previdenza e l’assicurazione nello spettacolo
E.N.P.A.L.S. Norme previdenziali. Convenzione Siae.
Analisi di casi giurisprudenziali e possibili profili di tutela del lavoratore dello
spettacolo.
3. Lo spettacolo ed il fisco
Configurazioni fiscali e modalità di fatturazione degli artisti singoli.
Redazione ed esame di ricorsi in materia di contenzioso fiscale.
4. Le attività imprenditoriali e l’ organizzazione degli spettacoli
Simulazioni di consulenza per le imprese dello spettacolo.
5. La Siae, il diritto d’autore e le edizioni musicali.
Profili penalistici
Simulazioni di tecniche difensive nella fase contenziosa.
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LE NUOVE FRONTIERE

LE NUOVE FRONTIERE

Monte ore 9

Monte ore 15
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7
Diritto urbanistico

Diritto anglo americano (stage)

1. Aspetti problematici della legislazione urbanistica e rapporti fra centro e
autonomie locali; I piani esecutivi del P.R.G.; I vincoli urbanistici; I piani di
lottizzazione, i comparti e la perequazione urbanistica.
Redazione atti. Schemi e procedure utili al difensore.
2. Pianificazione urbanistica e tutela dell’ambiente e dei beni storico-artistici.
Casi pratici e prassi: esame della giurisprudenza e analisi di casi pratici.
3. Moduli consensuali nella pianificazione; Limiti pubblicistici alla
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.
Simulazioni ed esercitazioni: Analisi di moduli convenzionali e consensuali
utilizzati nell’azione amministrativa
4. Pianificazione urbanistica e sanzioni penali.
Scelte strategiche: tecniche difensive applicate ai reati di matrice urbanistica.
5. Strumenti di attuazione anche consensuali del P.U.G.
6. Regole procedimentali e tecniche di tutela processuale in materia edilizia
dopo le legge 15 e 80 del 2005.
Casi pratici e prassi: esame di ricorsi amministrativi.

1. The US Constitution and the Federal System. Company Law. Principles of the
Law of Contract.
2. Corporate Law. Costituire una Società in Gran Bretagna.
Casi pratici e prassi: analisi di statuti.
3. Civil Procedure. Diritto Contrattuale: I Principi del Risarcimento.
Jurisprudence.
Simulazioni: simulazione di un procedimento civile inglese.
4. Criminal Procedure. Dalla ‘Diplock Court’ allo ‘Human Right Act 1998’.
Simulazioni: simulazione di un procedimento penale inglese.

Monte ore 12

Monte ore 12

LE NUOVE FRONTIERE

LE NUOVE FRONTIERE

6
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8

9
La cooperazione internazionale

Diritto sportivo

1. Le convenzioni internazionali
Estradizione attiva e passiva
2. Rogatorie
Convenzione di Schengen
Esercitazioni e mock trial
3. Estradizione in UK
Common Law e Diritti Umani
EAW in Europa
4. Advocacy training

1. Principi generali dell’ordinamento giuridico dello sport. il sistema delle fonti.
diritto sportivo (comparato) europeo ed internazionale. il rapporto di lavoro
nel mondo dello sport.
Esame casi pratici significativi; redazione atti: contratto di lavoro sportivo
2. Il doping nello sport: le implicazioni mediche e giuridiche .
Casi pratici e prassi: disamina casi di risarcimento; simulazioni ed
esercitazioni: modalità pratiche di esecuzione del controllo anti doping ed il
procedimento di contestazione delle infrazioni
3. Il contenzioso nella giustizia sportiva nazionale, europea ed internazionale
gli organi della giustizia sportiva italiana ed il rapporto con la giurisdizione
ordinaria ed amministrativa. l’evoluzione del diritto sportivo nei differenti
contesti legislativo ordinamentale
Esame casi pratici e redazione atti processuali
4. La responsabilità civile e penale nello sport: l’evoluzione legislativa e
giurisprudenziale. Profili tributari delle società sportive: le procedure
concorsuali.
Esercitazioni e simulazioni su procedure concorsuali; esame casi pratici e
orientamenti giurisprudenziali
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LE NUOVE FRONTIERE

LE NUOVE FRONTIERE

Monte ore 12

Monte ore 12
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1

2

52

1. Vecchi e nuovi soggetti del Diritto Amministrativo.
Esame della giurisprudenza e analisi di casi pratici.
2. Le novità della normativa sul Procedimento Amministrativo, dopo
gli interventi di modifica ed aggiornamento della L. 241/90: iter del
procedimento (avvio, durata, partecipazione, preavviso di rigetto delle
istanze).
Esame della giurisprudenza e analisi di moduli utilizzati nell’azione
amministrativa.
3. Le novità della normativa sul Procedimento Amministrativo dopo gli
interventi di modifica e aggiornamento della L. 241/90: l’accesso agli atti.
Esame dei principali casi giurisprudenziali e di schemi e procedure utili al
difensore.
4. Il nuovo codice sugli appalti pubblici: appalto di lavori, Project Financing.
Analisi di casi pratici ed esame dei principali casi giurisprudenziali;
tipizzazione dell’azione giudiziaria attraverso la redazione di un ricorso.
5. Il nuovo codice sugli appalti pubblici: appalto di servizi.
Esame della giurisprudenza, analisi di casi pratici, esame e redazione di atti
difensivi.
Monte ore 15

Le società miste

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Novità del diritto amministrativo

1. Disciplina Comunitaria e nazionale. Principio della neutralità della veste
societaria. Principi Costituzionali e dubbi di compatibilità della nuova
disciplina sui servizi pubblici con la normativa comunitaria,
Orientamenti Giurisprudenziali: la Corte di Giustizia Europea e della giustizia
nazionale.
Disamina casi pratici: raffronto tra le normative nazionali e comunitarie.
2. L’evoluzione giurisprudenziale sul regime della Giurisdizione e della tutela
La scelta dei partners privati. La differenziazione delle procedure
amministrative–appalto pubblico-licitazione privata. Le garanzie patrimoniali
e morali del privato; la gestione della società mista ed il controllo della Corte
dei Conti.
Orientamenti giurisprudenziali: Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario.
3. Panorama normativo sulle ipotesi di gestione dei servizi pubblici dalle
Municipalizzate alle società miste.
L’evoluzione normativa dal D.lgs 80/1998 alla Legge 205/2000.
Le società miste per lo svolgimento dei servizi locali.
Nomina del professionista ai sensi del TUEL 267/00-.
Simulazioni: l’intervento nella gestione di un servizio pubblico della forma
societaria. Formazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle società miste.
Delibera della giunta comunale sulla nomina degli amministratori e membri
collegio sindacale.
4. Il problema delle attività extraterritoriali. L’ambito di azione delle società
miste. La possibile evoluzione della società miste compatibilmente con la
normativa a tutela dell’interesse pubblico–mutamenti sociali,
Responsabilità civile ed amministrativa delle società miste, degli
amministratori, dei sindaci e della P.A..
Disamina casi pratici: trasformazione, fusione, liquidazione di società miste
Monte ore 12
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4

54

1. Il codice degli appalti pubblici ed il codice civile: la ricostruzione del giusto
rapporto.
Individuazione strategie difensive.
2. I sistemi di scelta del contraente. Il dialogo competitivo.
Simulazioni ed esercitazioni:esame di progetti già realizzati e presentati alle
procedure di dialogo competitivo.
3. I criteri di aggiudicazione e le aste telematiche;
Redazione atti: predisposizione guidata di un ricorso per impugnare
l’aggiudicazione.
4. L’interpretazione e l’esecuzione del contratto: il ruolo della buona fede.
Esame di casi concreti con giurisprudenza in materia.
5. Le sopravvenienze, le riserve ed il diritto di recesso.
Simulazioni ed esercitazioni. Guida alla lettura dei registri ed alla loro
compilazione.
6. L’inadempimento della stazione appaltante e le azioni risarcitorie.
Redazione atti: Predisposizione atto di citazione.
Monte ore 12

Diritto sanitario

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’appalto pubblico nel diritto dei contratti

1. Il diritto della salute nella costituzione e nella legislazione speciale. Sistemi
sanitari comparati. La tutela del malato, diritti e doveri, diritto alla cura e
obbligo di cura.
Disamina casi pratici: Counselling in ambito socio sanitario: modelli
comunicativi ed informativi.
2. Il sistema istituzionale e l’assetto organizzativo. Profili amministrativi e fiscali
dell’Azienda Sanitaria. I rapporti di lavoro e la nuova dirigenza medica.
Orientamenti giurisprudenziali. Disamina casi pratici: contratti dei dipendenti
ed impiegati
3. Il consenso informato. Il segreto professionale e la tutela dei dati sensibili
(cartella clinica, certificati, referti).
Disamina casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali: tutela della privacy e
accesso alle informazioni
4. La responsabilità degli operatori sanitari:aspetti civili e penali. L’ufficio
precontenzioso: danno da ricovero. Aspetti organizzativi e risarcitori.
Orientamenti giurisprudenziali. Simulazioni ed esercitazioni
Monte ore 12
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6

56

1. Le fonti. L’amministrazione doganale: gli organi. La Guardia di Finanza. Gli
spedizionieri doganali. La dichiarazione in dogana. L’accertamento doganale.
Casi pratici e prassi: analisi di documenti doganali.
2. I regimi doganali economici. Le accise. Riscossione del tributo. Sanzioni. Il
contenzioso amministrativo. Il contenzioso giurisdizionale.
Redazione di atti: analisi di ricorsi.
3. L’integrazione fra il sistema nazionale e quello comunitario. Le fonti: i
Trattati delle Comunità. I regolamenti: il codice doganale comunitario. Gli
accordi di associazioni e gli accordi preferenziali.
Monte ore 9

Legislazione scolastica

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diritto doganale

1. Le fonti normative e il loro reperimento: leggi, regolamenti e circolari; i
contratti collettivi del comparto. L’organizzazione: Ministero P.I., Uffici
Provinciali Scolastici, Istituti e scuole; i soggetti: docenti di ruolo e supplenti,
il personale A.T.A.
Analisi di casi pratici ed esame della giurisprudenza..
2. Le vicende del rapporto: accesso, assunzione, assegnazione e trasferimento
sedi.
Esame della giurisprudenza e analisi di moduli utilizzati nell’azione
amministrativa
3. Il riparto di giurisdizione tra nuovi e vecchi orientamenti: Fase concorsuale al
Giudice Amministrativo, rapporto di lavoro al Giudice del lavoro; definizione
dei casi limite.
Esame dei principali casi giurisprudenziali e di schemi e procedure utili al
difensore, esame ricorsi ed impugnazioni.
4. Il procedimento disciplinare: sanzioni ed impugnazioni; l’attività del
difensore.
Analisi di casi pratici ed esame dei principali casi giurisprudenziali;
tipizzazione dell’azione giudiziaria attraverso la redazione di un ricorso
Monte ore 12
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A

La gestione delle singole pratiche

58

1. Principi di gestione per la qualità e la deontologia come strumento
I principi di gestione per la qualità: primo approccio all’implementazione
nello studio legale.
Gli stakeholders dello studio legale. Qualità attesa, qualità percepita e valore
percepito nei servizi legali.
Superare la dicotomia obbligazione di mezzi/obbligazione di risultato. Attenzione focalizzata al cliente e customer satisfaction.
Prassi straniere.
La deontologia forense e la gestione per la qualità dello studio legale.
Esercitazioni: un modello di tabella di riferimento incrociato Codice deontologico forense-Norma UNI EN ISO 9001.
2. Case management
Definizione dei requisiti.
Gestione e analisi critica dell’input informativo e documentale. Assegnazione,
riassegnazione e relative operazioni di data entry.
Esercitazioni: ricerca documentale e ricerca giuridica.
Case planning: analisi del merito, definizione degli output, individuazione dei
termini.
Case planning con il cliente.
Esercitazioni: elaborazione di checklist.
3. Pianificazione operativa.
Generazione di documenti: regole formali, tracciabilità, proceduralizzazione.
Gestione documentale. Gestione scadenze e key dates: rilevazione, ridondanza, countdown dates.
Esercitazioni: revisione di pratica periodica e finale. After care.
4. Le collaborazioni esterne.
Autovalutazione delle competenze e decisioni make or buy.
L’impatto delle collaborazioni esterne. Criteri per la selezione, valutazione e
rivalutazione dei prestatori d’opera esterni.
Controllo sulle prestazioni esterne e rivalutazione dei collaboratori esterni.
Monte ore 8

1
L’organizzazione dello studio legale e la certificazione

B

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

L’organizzazione dello studio legale e la certificazione

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

1

Il sistema organizzativo dello studio professionale
1. I modelli per l’organizzazione dello studio.
Mappatura dei processi dello Studio.
Elaborazione e gestione di un manuale interno.
2. Il processo di realizzazione del servizio professionale.
Acquisizione incarico, valutazione fattibilità, assegnazione interna.
Il responsabile della pratica ed il supervisore.
3. Erogazione del servizio.
Software di gestione della pratica. Registrazione e monitoraggi. Gestione del
fascicolo cartaceo ed elettronico. I servizi professionali esterni. L’attività di
segreteria.
4. Le risorse umane. Selezione e formazione collaboratori e personale. Gestione
degli spazi di lavoro.
Le risorse intellettuali. Sistemi di aggiornamento interno. Gestione della rete
informatica.
Monitoraggio di indicatori economici e prestazionali: costi, tempi, compliance, risultati, soddisfazione.
5. Esercitazioni: Proiezione di documenti esemplificativi. Brevi esercitazioni individuali. Discussione di casi applicativi. Pacchetto di strumenti esemplificativi e
modelli in relazione ai temi introdotti. Stampati delle presentazioni effettuate. Bibliografia per approfondimenti.
Monte ore 10
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2

3
Previdenza forense

Privacy

1. Il sistema previdenziale forense
adempimenti e obblighi dell’Avvocato; gli aspetti tecnici e problematici”
“Il quadro del sistema previdenziale”
il funzionamento del sistema previdenziale alla luce della vigente disciplina
normativa
gli adempimenti e gli obblighi con il connesso pacchetto sanzionatorio
2. “La sostenibilità del sistema: problemi e soluzioni”
question time sulla sostenibilità del sistema e sulle soluzioni ai problemi.

1. Il nuovo T. U. sulla privacy in relazione all’attività di avvocato
I dati personali e i dati sensibili
Il titolare, il responsabile e l’incaricato, e le mansioni in outsourcing
L’informativa all’interessato e il consenso
Gli obblighi nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali
La sicurezza nel trattamento dei dati
Le misure minime di sicurezza e le misure idonee e preventive.
Casi pratici e prassi.
2. Le sanzioni civili
Le sanzioni amministrative
Le sanzioni penali in caso di inottemperanza
I procedimenti di tutela: il ricorso, il reclamo e la segnalazione al Garante
Profili di risarcimento del danno presso l’AGO
Redazione atti: il Documento Programmatico sulla Sicurezza per lo studio
legale.
3. La privacy per le imprese
La privacy sul luogo di lavoro
La privacy nelle telecomunicazioni
Casi pratici e prassi: analisi dei provvedimenti del Garante in materia.
4. La privacy in ambito giudiziario
La privacy nella pubblica amministrazione
La privacy in ambito sanitario
Casi pratici e prassi: analisi dei provvedimenti del Garante in materia.
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L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Monte ore 6

Monte ore 12
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5
Ordinamento professionale e deontologia forense

Il procedimento disciplinare

1. Il ruolo sociale dell’Avvocato e le libere professioni intellettuali nell’ordinamento
italiano; ragioni e fonti dell’ordinamento giuridico forense: internazionali,
comunitarie, costituzionali, codicistiche, speciali, la L.P.F.; deleghe statuali e
riserve di legge per i professionisti; norme previdenziali e fiscali.
Raccolta di norme, pareri e giurisprudenza.
2. Gli Organi forensi: natura, funzioni e potestà di Ordini, Consiglio Nazionale
Forense e Cassa; il sistema elettorale forense e le impugnazioni dei
provvedimenti elettorali.
Analisi di casi pratici e tipizzazione dell’azione giudiziaria attraverso la
redazione di un ricorso.
3. Avvocati e praticanti: requisiti ed incompatibilità per l’iscrizione e la
permanenza negli albi, registri ed elenchi forensi; l’accesso e l’aggiornamento;
le impugnazioni degli atti di amministrazione degli albi;
Analisi di casi pratici e schemi di ricorsi.
4. L’attività professionale; il mandato e le obbligazioni; clienti e assistiti;
l’esercizio individuale o in forma associata; le S.T.P.; le responsabilità
dell’avvocato: penale, civile e deontologico/disciplinare; Errori e mancanze
professionali; condotta e danno; grado della colpa, onere della prova, danni
risarcibili; casi particolari: la perdita di chances, l’errore nella scelta della
strategia processuale o delle prove.
Esame della giurisprudenza e analisi di casi pratici.
5. Il compenso: l’accordo con il cliente, la disciplina tariffaria e il patto di
quota lite dopo la c.d. “Legge Bersani” e le delibere di adeguamento del
CNF; Spese, Diritti, Onorari, ripetibili e non; Criteri per determinare il valore
della lite; pluralità di difensori o di clienti; solidarietà delle parti, interessi,
rivalutazione, oneri aggiuntivi, privilegi, prescrizioni, e recupero coattivo del
compenso forense.
Schemi e procedure utili al difensore.
6. Natura e vincolatività delle norme deontologiche; i Codici deontologici e
le altre fonti; i Principi generali: doveri e divieti; le norme particolari nei
rapporti: con i colleghi, con l’assistito, con controparte, giudici e terzi;
la potestà disciplinare: le misure cautelari, le sanzioni, il procedimento
disciplinare e i rapporti con il procedimento penale; le impugnazioni in
materia disciplinare.
Esame dei principali casi giurisprudenziali e analisi delle tecniche difensive nel
pr
procedimento
disciplinare.

1. La potestà disciplinare ordinistica: il codice deontologico forense
Esame orientamenti giurisprudenziali più recenti
La natura giuridica del procedimento disciplinare: tradizionale distinzione fra
funzione amministrativa - autoritaritiva del C.d.O. e funzione giurisdizionale
del C.N.F.
Esame orientamenti giurisprudenziali
2. Iniziativa disciplinare tra potere officioso e non obbligatorietà dell’azione.
Simulazioni ed esercitazioni
La fase “pre –procedimentale”: valutazioni, partecipazione, istruttoria e
proposta conclusiva.
Il provvedimento di archiviazione
Simulazioni ed esercitazioni: esame provvedimenti tipo
3. L’apertura del procedimento disciplinare: contestazione dell’addebito e diritto
di difesa.
Strategie difensive e ruolo del difensore. Simulazioni ed esercitazioni
La fase istruttoria
Simulazioni ed esercitazioni su attività istruttoria
La fase decisoria e le sanzioni disciplinari
Esame casi pratici e provvedimenti particolari
4. Il sistema delle impugnazioni
Simulazioni ed esercitazioni su atti di impugnazione. Redazione atti
Gli incidenti cautelari
Esame casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali

Monte ore 12

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
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