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CORSO DI FORMAZIONE EX ART. 43 L. 31/12/2012 n. 247 

STRUTTURA DEL CORSO DI LEZIONI

L'art.  5  del  D.M.  n.17/2018  prevede  che  il  corso  si  articoli  in   moduli  semestrali  (maggio-ottobre  e

novembre-aprile) e abbia una durata minima di n°160 ore (suddivise nei tre moduli semestrali).

La Scuola Forense di Siracusa ha ritenuto opportuno articolare il corso in moduli semestrali della durata,

ciascuno, di n°80 ore, per complessive n°240 ore: ciò, al fine di dare adeguato spazio a tutte le materie

previste dal citato DM e, soprattutto, al fine di garantire una efficace preparazione del praticante avvocato,

Di seguito, le date di riferimento del corso:

INIZIO MODULO SEMESTRALE: il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno.

FINE MODULO SEMESTRALE: 15 ottobre ed 15 aprile di ogni anno. 

VERIFICHE: dal 20 al 31 ottobre e dal 20 al 30 aprile di ogni anno. 

PROGRAMMA DEL CORSO

Il  corso  organizzato  dalla  Scuola  Forense  di  Siracusa  è  improntato  al  metodo  casistico  e  favorisce  la

interdisciplinarità come metodo di integrazione ed interazione tra le varie discipline: in conformità al dettato

normativo, il corso garantisce l'insegnamento di tutte le materie e le tematiche specificatamente indicate

dall'art. 3 del D.M. n°17/2018, sulla base di una divisione per dipartimenti:  

DIPARTIMENTO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Si occuperà di diritto sostanziale e processuale penale, anche con riferimento al processo telematico ed alle

tecniche di impugnazione di provvedimenti e sentenze.

Si occuperà altresì di tecnica di redazione di atti giudiziari e di pareri stragiudiziali; di tecniche della ricerca,

anche telematica, delle fonti e dei precedenti giurisprudenziali; di teoria e pratica del linguaggio giuridico e

della argomentazione forense; degli elementi dell'ordinamento giudiziario e penitenziario. 

In  attesa  di  chiarimenti  sulle  modalità  di  svolgimento  dell'esame avvocato,  si  suggerisce  che  vengano

effettuate sia esercitazioni scritte (atti e pareri) sia simulazioni orali (doppio orale rafforzato), al fine di



preparare adeguatamente gli iscritti alle diverse prove di esame.    

Il corso avrà una durata pari almeno a n°16 ore per semestre.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Si occuperà di diritto sostanziale e processuale civile, anche con riferimento al processo telematico,  alle

tecniche impugnatorie ed alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie .

Si occuperà altresì di tecnica di redazione degli atti giudiziari, in conformità al principio di sinteticità, e dei

pareri  stragiudiziali;  di  tecniche  della  ricerca,  anche  telematica,  delle  fonti  e  dei  precedenti

giurisprudenziali; di teoria e pratica del linguaggio giuridico e della argomentazione forense, degli elementi

dell'ordinamento giudiziario.  

In  attesa  di  chiarimenti  sulle  modalità  di  svolgimento  dell'esame avvocato,  si  suggerisce  che  vengano

effettuate sia esercitazioni scritte (atti e pareri) sia simulazioni orali (doppio orale rafforzato), al fine di

preparare adeguatamente gli iscritti alle diverse prove di esame.   

Il corso avrà una durata pari almeno a n°16 ore per semestre.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Si  occuperà  di  diritto  sostanziale  e  processuale  amministrativo,  anche  con  riferimento  al  processo

telematico, alle tecniche impugnatorie ed alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie.

Si occuperà altresì di tecnica di redazione degli atti giudiziari, in conformità al principio di sinteticità, e dei

pareri  stragiudiziali;  di  tecniche  della  ricerca,  anche  telematica,  delle  fonti  e  dei  precedenti

giurisprudenziali; di teoria e pratica del linguaggio giuridico e della argomentazione forense; degli elementi

dell'ordinamento giudiziario.

In  attesa  di  chiarimenti  sulle  modalità  di  svolgimento  dell'esame avvocato,  si  suggerisce  che  vengano

effettuate sia esercitazioni scritte (atti e pareri) sia simulazioni orali (doppio orale rafforzato), al fine di

preparare adeguatamente gli iscritti alle diverse prove di esame.       

Il corso avrà una durata pari almeno a n°10 ore per semestre.

DIPARTIMENTO DI ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE

Si occuperà dell'ordinamento professionale forense e  della  deontologia dell'avvocato nell'esercizio della

professione legale, sia giudiziale che stragiudiziale.

Si occuperà altresì di organizzazione e amministrazione dello studio professionale; dei profili contributivi e

tributari della professione di avvocato; della previdenza forense.

Il corso avrà una durata pari almeno a n°8 ore per semestre.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO DEL LAVORO

Si occuperà di trattare le fonti ed i principi generali del diritto del lavoro (regolamentazione delle relazioni

tra datore di lavoro e lavoratore, delle relazioni sindacali e delle assicurazioni sociali e previdenziali), anche



nella loro dimensione processuale. 

Il corso avrà una durata pari almeno a n°8 ore per semestre.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE

Si occuperà di trattare il complesso delle norme del diritto privato, che disciplina l’esercizio dell’impresa e

le  attività  imprenditoriali,  sia  da  parte  del  singolo,  sia  da  parte  di  società  e  organizzazioni,  nonché le

procedure fallimentari a cui viene sottoposto un imprenditore commerciale che si trova nell'impossibilità di

far fronte agli impegni assunti nei confronti dei creditori. 

Il corso avrà una durata pari almeno a n°4 ore per semestre.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO TRIBUTARIO

Si occuperà di trattare le fonti ed i principi generali in materia tributaria, anche con riferimento al processo

telematico, nonché le procedure alternative per la risoluzione delle controversie e gli istituti deflattivi del

contenzioso  tributario  (autotutela  amministrativa,  accertamento  con  adesione,  conciliazione  giudiziaria,

ecc.). 

Si occuperà altresì del sistema di giustizia tributaria, anche con riferimento al processo telematico, nonché

della tecnica di redazione degli atti giudiziari, del sistema delle notificazioni e del sistema di riscossione

esattoriale; degli organi della giustizia tributaria, della loro competenza e poteri.

Il corso avrà una durata pari almeno a n°4 ore per semestre.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO ECCLESIATICO

Si occuperà di tutto ciò che è oggetto di disciplina da parte della Costituzione, delle leggi costituzionali e

degli altri atti normativi e giurisprudenziali che vi diano diretta attuazione. 

Si occuperà del complesso delle norme di quella parte dell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano, che

riguarda il  fattore religioso, che attengono al  fenomeno religioso e ai  rapporti  fra lo Stato e le diverse

confessioni. 

Il corso avrà una durata pari almeno a n°7 ore per semestre.

DIPARTIMENTO DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 

E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Si occuperà dell'insieme di norme giuridiche relative all'organizzazione e allo sviluppo dell'Unione europea,

denominate anche diritto unionale europeo oppure diritto delle Comunità Europee o diritto comunitario.

Si  occuperà  dell'insieme  di  regole  e  principi  volti  a  disciplinare  i  rapporti  giuridici  tra  privati,  che

presentano  elementi  di  estraneità  rispetto  a  un  determinato  ordinamento  statale,  mediante  rinvio

all’ordinamento di un altro Stato, al fine di comprendere quale ordinamento giuridico si debba applicare ad

una determinata situazione.

Il corso avrà una durata pari almeno a n°7 ore per semestre.


