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Finalità del Seminario.
Il Seminario è diretto a far apprendere le tecniche di redazione dell’atto giudiziario e 

del  parere.  Il  programma  è  stato,  altresì,  pensato  allo  scopo  di  fornire  gli  strumenti 
culturali necessari per sostenere le prove scritte dell’esame per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato.

Periodo di svolgimento e durata del Seminario.

Il Seminario, di durata bimestrale, si svolge dal 13 maggio al 27 giugno 2013, 
si articola in ventisette incontri, che si sviluppano nell’arco di sette settimane.

Gli incontri si tengono dal lunedì al giovedì. 
Le lezioni dalle ore 12,30 alle ore 14,30, le simulazioni dalle ore 9,00 alle ore 

16,00.

Il corpo docente. I tutores.
Al Seminario insegnano avvocati scelti quali esperti nei rispettivi particolari settori,  

coadiuvati da giovani con funzioni di  tutores, che provvedono, nell’ambito della propria 
competenza, ad assistere l’attività didattica di ogni incontro.

direttore didattico: Laura Caponeri.

Le discipline del Seminario.
Gli argomenti trattati nel Seminario sono:

 redazione dell’atto di citazione, del ricorso e della comparsa di risposta
 redazione del parere in materia sia civile sia penale
 redazione dell’atto in materia penale (appello)
 orientamenti  giurisprudenziali  rilevati  nell’anno  2012  in  materia  civile  e  in 

materia penale

Tipologia degli incontri. La simulazione della prova scritta.
Lo studio delle materie del Seminario è strutturato in due momenti didattici:
 Incontro introduttivo – Esposizione del caso
 Laboratorio – Correzione dell’atto o del parere in aula.

Sono, inoltre, previste  otto simulazioni in classe della prova scritta sui pareri 
(civile e penale) e su ognuno degli atti trattati nelle lezioni al fine di permettere ai futuri  
candidati  di verificare la propria reazione dinanzi all’esame e di imparare a calibrare il  
tempo necessario per giungere, attraverso le fasi della predisposizione dello schema e la  
redazione della minuta, alla stesura definitiva dell’elaborato.

Gli atti e i pareri, redatti in sede di simulazione, saranno corretti dal docente con 
l’ausilio  dei  tutores e  analizzati  in  aula  nell’incontro  dedicato  alla  correzione di  quello 
specifico atto o parere.



Calendario

Sede
FIRENZE
Nuovo Palazzo di Giustizia
(Viale A. Guidoni, 61)

Giorno Mese Lezione

1 Lunedì 13 Maggio Tecnica di redazione del parere penale
2 Martedì 14 Maggio Struttura del parere  penale
3 Mercoledì 15 Maggio Discussione in aula di un caso al fine della redazione del parere penale
4 Giovedì 16 Maggio Simulazione in aula. Il parere penale  (A)
5 Lunedì 20 Maggio Tecnica di redazione del parere civile
6 Martedì 21 Maggio Discussione in aula di un caso al fine della redazione del parere civile
7 Mercoledì 22 Maggio Simulazione in aula. Il parere civile (B)
8 Giovedì 23 Maggio Tecnica di redazione dell’atto di citazione
9 Lunedì 27 Maggio Tecnica di redazione dell’atto di appello penale 
10 Martedì 28 Maggio Tecnica di redazione della comparsa di costituzione
11 Mercoledì 29 Maggio Simulazione in aula. L’atto di citazione 
12 Giovedì 30 Maggio Simulazione in aula. L’atto di appello penale
13 Lunedì 3 Giugno Simulazione in aula. La comparsa di risposta
14 Martedì 4 Giugno Tecnica di redazione del ricorso in materia civile 
15 Mercoledì 5 Giugno Simulazione in aula. Il ricorso in materia civile
16 Giovedì 6 Giugno Correzione in aula del parere penale (A)
17 Lunedì 10 Giugno Simulazione in aula il parere civile (C)
18 Martedì 11 Giugno Correzione in aula del parere civile (B)
19 Mercoledì 12 Giugno Simulazione in aula il parere penale (D)
20 Giovedì 13 Giugno Orientamenti giurisprudenziali rilevati nell’anno 2012 in materia civile ai fini 

della redazione del parere e dell’atto
21 Lunedì 17 Giugno Orientamenti giurisprudenziali rilevati nell’anno 2012 in materia penale ai fini 

della redazione del parere e dell’atto
22 Martedì 18 Giugno Correzione in aula dell’atto di citazione
23 Mercoledì 19 Giugno Correzione in aula dell’atto di appello penale
24 Giovedì 20 Giugno Correzione in aula della comparsa di risposta
25 Martedì 25 Giugno Correzione in aula del ricorso in materia civile 
26 Mercoledì 26 Giugno Correzione in aula del pare civile (C)
27 Giovedì 27 Giugno Correzione in aula del parere penale (D)

Segreteria Organizzativa:
MJ eventi Sas

Viale dei Mille, 9 – 50131 Firenze
Tel. 393 8809755 – 055 576856

Fax 055 5059360
E-mail: fff@mjeventi.eu
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