
 DESTINATARI 
Dottori in giurisprudenza che 
sosterranno l’Esame di Avvocato nel 
dicembre 2012 
 

 COSTO DEL CORSO 
�  € 400,00 iva inclusa  per 
l’iscrizione all’intero corso 
 

 PERIODO DELLE LEZIONI 
Gennaio/Dicembre 2011 
 

 FREQUENZA ALLE LEZIONI 
La regolare frequenza al corso in 
una percentuale non inferiore al 
90% è sostitutiva di un 
semestre ai fini dell’ottenimento 
del certificato di “compiuta 
pratica” da parte del competente 
Consiglio dell’Ordine di Bologna, in 
conformità a quanto previsto dal 
Regolamento del corso che La 
invito a prendere in visione e che 
troverà sul sito della Fondazione: 
www.fondazioneforensebolognese.it 
 

 SEGRETERIA E SEDE DEL 

CORSO 

Via Marsili, 8 

Tel. 051/6446147  

Fax. 051/3391800 

www.fondazioneforensebolognese.it 

fondazioneforensebo@libero.it 

 

Formazione Continua - 

Crediti attribuiti N. 24 

  

PROGRAMMA 
AREA DI DIRITTO CIVILE 
Diritto civile  
Lo studio del caso 
Tecniche di redazione del parere 
I contratti tipici e atipici 
Il diritto di famiglia 
Donazioni e successioni 
Le locazioni 
La responsabilità civile auto 
Il diritto del lavoro 
La tutela dei consumatori 

Diritto processuale civile 
Tecnica e strategia nella preparazione della causa 
e nella redazione dell’atto 
Tecniche di udienza e prassi di cancelleria civile 
Il processo di primo grado 
Il processo di appello 
Procedure cautelari 
Diritto del lavoro e previdenziale 
Recupero crediti e procedure esecutive 
Procedure concorsuali 
Patrocinio dei non abbienti e processo civile 
Arbitrato e conciliazione 

AREA DI DIRITTO PENALE 
Diritto penale  
L’elemento soggettivo del reato: il dolo 
L’elemento soggettivo del reato: la colpa 
L’elemento oggettivo e il nesso di causalità 
Il tentativo 
Concorso di reati 
Le circostanze del reato 
Il concorso di persone nel reato ed i reati asso-
ciativi 
I reati contro la persona 
I reati contro il patrimonio 
I reati contro la pubblica amministrazione 
I reati previsti dalle leggi speciali 

Diritto processuale penale 
I soggetti e il procedimento penale 
L’azione civile nel processo penale 
Le indagini preliminari 
Le investigazioni difensive 
L’udienza preliminare 
La formazione della prova 
Il dibattimento e le tecniche di udienza 
I riti alternativi e i procedimenti speciali 
Le misure cautelari personali e reali 
Le impugnazioni 
Il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni 
Il procedimento penale avanti il Giudice di Pace 
L’esecuzione penale 
La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato 

AREA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PARTE GENERALE 
I soggetti 
Gli atti 
Il procedimento amministrativo 
I vizi degli atti e i vizi del procedimento 
I beni e i mezzi della P.A. 
Responsabilità e risarcimento della P.A. 
Tutela nei confronti della P.A.: riparto di giurisdi-
zione, 
Ricorsi straordinari, ricorsi  in via amministrati-
va,  

Adempimenti fiscali 
Adempimenti amministrativi e di prevenzione 
Certificazione di qualità 
Tecniche della comunicazione e persuasione 
AREA DI DIRITTO COMUNITARIO 
Le fonti 
L’efficacia negli ordinamenti nazionali 
Il processo comunitario 

AREA  FORENSE 
Deontologia forense - Ordinamento forense – 
Procedimento disciplinare – Responsabilitàprofes-
sionale – Ordinamento giudiziario 
L’organizzazione degli studi legali: ottimizzazione 
delle risorse umane e tecnologiche 
Parcellazione e nota spese 
Previdenza forense 

Corso di Tecnica Forense  

A.D. 2011 

Ricorso gerarchico 
La Giustizia Amministrativa: gli organi, la giustizia 
di I e II grado; i ricorsi in cassazione 
Il processo amministrativo: cautelare, ingiunzione, 
etc.. 
PARTE SPECIALE 
I contratti della P.A. 
Gli enti locali territoriali. Il Governo del territorio 
I servizi pubblici 
Il lavoro alle dipendenze della P.A. 
La Corte dei Conti: pensione e rito 
Legislazione per i cittadini extracomunitari 


