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Arezzo, 7 aprile 2021

A tutti i Praticanti Avvocato e ai neolaureati
Loro email
Presentazione Scuola Forense Areatina

Cari giovani Colleghi,
vogliamo portarvi a conoscenza del calendario del secondo semestre della Scuola Forense
Aretina. Il primo semestre si è concluso nel novembre scorso ed è stato caratterizzato da
lezioni frontali di diritto civile e diritto penale ma anche dalla preparazione attiva alla
redazione di atti e di pareri scritti, con simulazione delle prove finali quali fino ad oggi
abbiamo conosciuto nella nostra esperienza forense.
Purtroppo – come tutti hanno saputo – le prove scritte di dicembre sono state cancellate ed al
loro posto sono state concepite delle prove di redazione in forma orale di atti e di pareri: si
tratterà di quesiti cui occorre dare soluzione plausibile dimostrando di avere un solido
schema logico, una capacità di orientarsi tra gli istituti sostanziali e la conoscenza di quelli
processuali. Durante tale prova (che dura mezz’ora), l’aspirante avvocato farà un esame
preliminare del quesito, con l’ausilio dei codici commentati con la giurisprudenza, le leggi
ed i decreti dello Stato. Negli ultimi 30 minuti, invece, l’esaminando affronterà la
discussione orale.
Ne è nata una disciplina provvisoria e del tutto peculiare per permettere ai praticanti di
sostenere quella che era la prova scritta in modo orale
Si sa tuttavia che ciò che si sperimenta come eccezionale o provvisorio potrebbe divenire la
regola, tanto più facilmente, fino a che il pericolo di contagio, che può nascere dalla
compresenza in aule o in sale di esame, non sarà risolto.
In questa situazione, la Scuola Forense Aretina ha deciso di sperimentare, accanto alle
modalità già note dell’esercitazione negli atti e nei pareri scritti, altresì forme nuove dirette a
consentire ai singoli discenti di misurarsi con tale nuova prova orale in modalità streaming
mediante piattaforma Google Meet e ha approntato il calendario sopra citato e unito alla
presente.
Come vedrete, il calendario prevede innanzitutto insegnamenti di diritto civile e di diritto
penale (oltre che cenni alla procedura civile e penale) ed esercitazioni (atti e pareri), nelle
modalità tradizionali e in quelle nuove, sotto la direzione dei docenti della Scuola. Oltre a
tali insegnamenti sono presenti lezioni di deontologia, di diritto amministrativo, di diritto
tributario, di diritto internazionale, di tecnica dell’argomentazione e cenni alle forme
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alternative di risoluzione delle liti, così come al processo civile telematico e al regime delle
notifiche via PEC.
La Scuola si prefigge quale obbiettivo non già solo quello di fornire l’occasione al discente
di poter superare l’esame di Stato, ma altresì quello di consentire al praticante di divenire un
Avvocato consapevole delle regole basilari della sua professione, del suo ruolo e delle
caratteristiche che occorre avere per poter gestire uno studio legale.
L’accesso alla Scuola Forense Aretina sarà possibile per i praticanti iscritti e per coloro che
debbono ancora iscriversi (neolaureati) al costo – per il primo semestre - di € 100,00.
Coloro che dovranno iscriversi per tre semestri (diciotto mesi) dovranno versare subito la
somma di € 100,00 per il primo semestre ma, per il secondo ed il terzo semestre, gli stessi
dovranno impegnarsi a pagare la somma di € 200,00 per ciascun semestre successivo al
primo.
Le lezioni del corso saranno organizzate in modo tale che i moduli di civile e penale (cicli di
lezione a tre giornate) abbiano un taglio eminentemente pratico e comportino comunque
esercitazioni scritte da eseguire a casa da parte dei praticanti (pareri o atti) che verranno
comunque corretti dalla scuola.
Si precisa che per coloro che frequenteranno la Scuola verrà ridotto di un mezzo il numero
delle relazioni da redigere e consegnare ed il Consiglio dell’Ordine considererà la frequenza
della Scuola titolo di merito per il candidato all’accesso all’esame di Stato.
Tutti i praticanti avvocati e i neolaureati che fossero interessati potranno prendere contatto
con la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo: il pagamento delle
quote di iscrizione dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato
alla Fondazione per la formazione forense degli Avvocati di Arezzo (di cui la Scuola è una
articolazione) sul seguente IBAN: IT 35 A084 8914 1010 0000 0362 951
Il modulo di richiesta e la ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere consegnato presso la
Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo.
Allegato il calendario con programma della Scuola Forense Aretina

il Presidente della Scuola
Avv. Corrado Brilli

______________________________________________________________________________
la Scuola Forense Aretina afferisce alla Fondazione per la Formazione Forense
PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA FALCONE E BORSELLINO n. 1 - 52100 AREZZO
Telefono 0575 23890 Telefax 0575 406556 e-mail: scuolaforense@ordineavvocatiarezzo.it

