
SCUOLA FORENSE “MAURO DE ANDRE’” 
 

PROGRAMMA CORSO INTEGRATIVO/INTENSIVO 2021 

 

 

Costo del corso euro 250,00 

Lezioni e correzione di pareri ed atti via Teams 

Svolgimento pareri e atti da remoto con consegna via mail* 

*Nell’attesa che il Ministero individui le modalità di svolgimento dell’esame di dicembre 2021 (c.d. orale rinforzato o c.d. forma tradizionale) 

ed al fine di colmare ogni possibile lacuna, si invitano i frequentanti a svolgere la traccia prescelta nelle due modalità: schema e parere per esteso; 

il candidato riceverà una doppia valutazione (una per lo schema ed una per il parere svolto per esteso) 
 

 

 

SETTEMBRE 
 

Mercoledì 8 settembre 

ore 14.00 - Introduzione - Avv. Luigi Cocchi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova 

ore 14.30 - 15.30 penale Prof. Annamaria Peccioli: La nozione di abuso di autorità nell’ambito 

dei reati sessuali alla luce della recente giurisprudenza 

ore 15.30 – 16.30 penale Avv. Giuseppe Sciacchitano: Il caso Vannini 

ore 16,30 –17.30 penale Prof. Avv. Federico Consulich: La cooperazione nel delitto colposo 

alla luce della più recente giurisprudenza 

ore 17.30 - 18.30 penale Avv. Roberta Barbanera: L’ambito applicativo dell’art. 384 c.p. alla 

luce della recente pronuncia delle Sezioni unite 

 

DIFFUSIONE 2 PARERI CIVILE* (Barca) e 2 PARERI PENALE* (Pisa) (da consegnare via 

mail al massimo entro il 13/9, ore 8) 

*Nell’attesa che il Ministero individui le modalità di svolgimento dell’esame di dicembre 2021 (c.d. orale rinforzato o c.d. forma tradizionale) 

ed al fine di colmare ogni possibile lacuna, si invitano i frequentanti a svolgere la traccia prescelta nelle due modalità: schema e parere per esteso; 
il candidato riceverà una doppia valutazione (una per lo schema ed una per il parere svolto per esteso) 

 

 

Mercoledì 15 settembre 

16,30-18,30 correzione pareri civile (Avv. A. Barca) 

 

 

Lunedi 20 settembre 

14,30-16,30 correzione pareri penale (Prof. P. Pisa) 

 

 

Mercoledì 22 settembre 

ore 14,30 –15.30 civile Prof. Mauro Grondona: Il danno non patrimoniale 

ore 15.30 - 16.30 civile Prof. Avv. Andrea D’Angelo: Clausola penale, caparra e autonomia 

privata 

ore 16,30 –17.30 civile Prof. Avv. Giorgio Afferni: La nullità del contratto 

ore 17.30 - 18.30 civile Avv. Alberto Figone: Il mantenimento del figlio maggiorenne e la 

legittimazione a riceverlo (Cass., n. 9700/2021) 

 

DIFFUSIONE 2 PARERI CIVILE* (Di Gregorio) e 2 PARERI PENALE* (Peccioli e Scodnik) 

(da consegnare via mail al massimo entro il 27/9, ore 8) 



*Nell’attesa che il Ministero individui le modalità di svolgimento dell’esame di dicembre 2021 (c.d. orale rinforzato o c.d. forma tradizionale) 

ed al fine di colmare ogni possibile lacuna, si invitano i frequentanti a svolgere la traccia prescelta nelle due modalità: schema e parere per esteso; 
il candidato riceverà una doppia valutazione (una per lo schema ed una per il parere svolto per esteso) 

 

 

Mercoledì 29 settembre 

14,30-16,30 correzione pareri penale (Prof. A. Peccioli + Avv. N. Scodnik) 

16,30-18,30 correzione pareri civile (Prof. Avv. V. Di Gregorio) 

 

 

OTTOBRE 
 

Mercoledì 6 ottobre 

ore 14.30 – 15.30 penale Prof. Annamaria Peccioli: La diffamazione nella più recente 

giurisprudenza 

ore 15,30 – 16,30 penale Avv. Massimo L. Boggio: Covid e diritto penale 

ore 16,30 – 17,30 civile Avv. Marco Tiby: Circolazione stradale e risarcimento del danno 

ore 17.30 – 18.30 civile Prof. Andrea Fusaro: Divorzio congiunto e separazione consensuale: 

ammissibilità del trasferimento senza notaio (Cass., SU, n. 21761/2021) 

 

DIFFUSIONE 2 PARERI CIVILE* (Barca e Afferni) e 2 PARERI PENALE* (Pisa e Peccioli) 

(da consegnare via mail al massimo entro il 11/10, ore 8) 

*Nell’attesa che il Ministero individui le modalità di svolgimento dell’esame di dicembre 2021 (c.d. orale rinforzato o c.d. forma tradizionale) 

ed al fine di colmare ogni possibile lacuna, si invitano i frequentanti a svolgere la traccia prescelta nelle due modalità: schema e parere per esteso; 

il candidato riceverà una doppia valutazione (una per lo schema ed una per il parere svolto per esteso) 

 

 

Mercoledì 13 ottobre 

14,30-16,30 correzione pareri penale (Prof. P. Pisa + Prof. A. Peccioli) 

16,30-18,30 correzione pareri civile (Avv. A. Barca + Prof. Avv. G. Afferni) 

 

 

Mercoledì 20 ottobre 

ore 14.30 - 15.30 penale Prof. Annamaria Peccioli: La recente giurisprudenza in tema di 

pornografia minorile 

ore 15.30-16.30 penale Avv. Stefano Savi: La riforma dell’abuso d’ufficio e primi profili 

applicativi 

ore 16.30 - 18.30 civile Prof. Avv. Valentina Di Gregorio e Avv. Massimo Cataldo: Danno 

da perdita di chances nella responsabilità medica 

 

 

Mercoledì 27 ottobre 
ore 14.30 - 15.30 penale Prof. Paolo Pisa: Il problematico rapporto tra estorsione ed esercizio 

arbitrario delle proprie ragioni 

ore 15,30 – 16,30 penale Avv. Angelo Paone: Traffico di influenze e lobby: limiti applicativi e 

rapporto controverso 

ore 16,30 – 18,30 civile Avv. Ivano Vigliotti e Avv. Michela Ferraris: Diritti reali e 

condominio (Cass., SU, n. 28972/2020) 

 

DIFFUSIONE 2 PARERI CIVILE* (Di Gregorio e Mazzucco) e 2 PARERI PENALE* (Peccioli 

e Savi) (da consegnare via mail al massimo entro il 1/11, ore 8) 

*Nell’attesa che il Ministero individui le modalità di svolgimento dell’esame di dicembre 2021 (c.d. orale rinforzato o c.d. forma tradizionale) 

ed al fine di colmare ogni possibile lacuna, si invitano i frequentanti a svolgere la traccia prescelta nelle due modalità: schema e parere per esteso; 

il candidato riceverà una doppia valutazione (una per lo schema ed una per il parere svolto per esteso) 

 



 

NOVEMBRE 
 

Mercoledì 3 novembre 

14,30-16,30 correzione pareri penale (Prof. A. Peccioli + Avv. S. Savi) 

16,30-18,30 correzione pareri civile (Prof. Avv. V. Di Gregorio + Avv. M. Mazzucco) 

 

 

Mercoledì 10 novembre 

Svolgimento a atti da remoto casa/studio (da consegnare via mail 15/11, ore 8): 

Atto civile (Avv. Alberto Cuomo Ulloa) 

Atto penale (Avv. Antonio Rubino) 

Atto amministrativo (Prof. Avv. Gerolamo Taccogna/Avv. Riccardo Maoli) 

 

 

Mercoledì 17 novembre 

Svolgimento a atti da remoto casa/studio (da consegnare via mail 22/11, ore 8): 

Atto civile (Avv. Carlo Iavicoli) 

Atto penale (Avv. Nicoletta Garaventa) 

Atto amministrativo (Prof. Avv. Gerolamo Taccogna/Avv. Riccardo Maoli) 

 

 

Mercoledì 24 novembre 

Correzione atti assegnati 10 e 17 novembre 

ore 14.30 – 15.15 Avv. Alberto Cuomo Ulloa – correzione atto civile; 

ore 15.15 – 16.00 Avv. Antonio Rubino – correzione atto penale; 

ore 16.00 – 16.45 Avv. Carlo Iavicoli – correzione atto civile; 

ore 16,45 – 17.30 Avv. Nicoletta Garaventa – correzione atto penale; 

ore 17.30 – 18.30 Prof.Avv. G.Taccogna/Avv. R.Maoli – Correzione atti amministrativo 

 

 

Giovedì 25 novembre 

DIFFUSIONE 2 PARERI CIVILE* (Di Gregorio e Barca) e 2 PARERI PENALE* (Pisa) (da 

consegnare via mail 29/11, ore 8) 

*Nell’attesa che il Ministero individui le modalità di svolgimento dell’esame di dicembre 2021 (c.d. orale rinforzato o c.d. forma tradizionale) 

ed al fine di colmare ogni possibile lacuna, si invitano i frequentanti a svolgere la traccia prescelta nelle due modalità: schema e parere per esteso; 
il candidato riceverà una doppia valutazione (una per lo schema ed una per il parere svolto per esteso) 

 

 

DICEMBRE 
 

Mercoledì 1 dicembre 

ore 14.30 - 16.30 correzione pareri penale (Prof. P. Pisa) 

ore 16.30 - 18.30 correzione pareri civile (Prof. Avv. V. Di Gregorio + Avv. A. Barca) 

 

 

 

 

 



 
RIEPILOGO ASSEGNAZIONE E CORREZIONE PARERI* 

*Nell’attesa che il Ministero individui le modalità di svolgimento dell’esame di dicembre 2021 (c.d. orale rinforzato o c.d. forma tradizionale) 

ed al fine di colmare ogni possibile lacuna, si invitano i frequentanti a svolgere la traccia prescelta nelle due modalità: schema e parere per 

esteso; il candidato riceverà una doppia valutazione (una per lo schema ed una per il parere svolto per esteso) 

 

Materia Assegnati Corretti Docente/i 

Penale 8 settembre 20 settembre Prof. P. Pisa 

Civile 8 settembre 15 settembre Avv. A. Barca 

Penale 22 settembre 29 settembre Prof. A. Peccioli e Avv. N. Scodnik 

Civile 22 settembre 29 settembre Prof. Avv. V. Di Gregorio 

Penale 6 ottobre 13 ottobre Prof. P. Pisa e Prof. A. Peccioli 

Civile 6 ottobre 13 ottobre Avv. A. Barca e Prof. Avv. G. Afferni 

Penale 27 ottobre 3 novembre Avv. S. Savi e Prof. A. Peccioli 

Civile 27 ottobre 3 novembre Prof. V. Di Gregorio e Avv. M. Mazzucco 

Penale 25 novembre 1 dicembre Prof. P. Pisa 

Civile 25 novembre 1 dicembre Prof. V. Di Gregorio e Avv. A. Barca 
 

 

 

 

 
RIEPILOGO ASSEGNAZIONE E CORREZIONE ATTI 

 

Materia Assegnato Corretto Docente/i 

Processuale Penale 10 novembre 24 novembre Avv. Rubino 

Processuale Civile 10 novembre 24 novembre Avv. A. Cuomo Ulloa 

Proc.Amministrativo 10 novembre 24 novembre Prof. Taccogna e Avv. Maoli 

Processuale Penale 17 novembre 24 novembre Avv. N. Garaventa 

Processuale Civile 17 novembre 24 novembre Avv. C. Iavicoli 

Proc.Amministrativo 17 novembre 24 novembre Prof. Taccogna e Avv. Maoli 
 



 

CORPO DOCENTE 

Afferni Giorgio 
Barbanera Roberta 
Barca Alessandro 
Boggio Massimo Leandro 
Cataldo Massimo 
Consulich Federico 
Cuomo Ulloa Alberto 
D’Angelo Andrea 
Di Gregorio Valentina 
Ferraris Michela 
Figone Alberto 
Fusaro Andrea 
Garaventa Nicoletta 
Grondona Mauro 
Iavicoli Carlo 
Maoli Riccardo 
Mazzucco Mario Pietro 
Paone Angelo 
Peccioli Anna Maria 
Pisa Paolo 
Rubino Antonio 
Savi Stefano 
Sciacchitano Giuseppe 
Scodnik Nicola 
Taccogna Gerolamo 
Tiby Marco 
Vigliotti Ivano 

 


