SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE
“AVV. GIUSEPPE MARCHETTI”
MARSALA
Scuola per l’Avvocatura dell’Ordine degli Avvocati di Marsala

BANDO PER L’AMMISSIONE
AL “CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO”
ANNO 2022 / 2023
1) La Scuola di Formazione Forense “Avv. Giuseppe Marchetti”, nel rispetto della Legge
Professionale Forense n. 247/2012, dei relativi Regolamenti attuativi e dei connessi Decreti
Ministeriali, del Regolamento CNF del 20.06.2014 n. 3, dello Statuto e del Regolamento della
Scuola, bandisce il Corso di Preparazione all’esame di abilitazione alla Professione di
Avvocato per la sessione 2023.
2) Il corso è finalizzato alla preparazione per le prove dell’esame di abilitazione alla
professione di avvocato ed all’acquisizione delle specifiche abilità necessarie al suo esercizio.
In conformità all’art. 41 comma 1, all’art. 43 comma 2 lett. b ed all’art. 46 commi 2 e 3 Legge
Professionale, il Corso prevede l’approfondimento dei seguenti gruppi di materie, suddivise
in moduli:
a) civile, commerciale, lavoro – processuale civile e riti speciali (anche con riferimento al
processo telematico);
b) penale e processuale penale (anche con riferimento al processo telematico);
c) amministrativo sostanziale e processuale – tributario sostanziale e processuale;
d) ordinamento e deontologia forense;
e) diritto costituzionale, diritto dell’Unione Europea, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico.
Le materie saranno trattate curando, sia nelle lezioni che nelle esercitazioni e relative
correzioni:
- la teoria e pratica del linguaggio giuridico e delle tecniche argomentative;
- la tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio della sinteticità;
- la tecnica di redazione di pareri stragiudiziali;

- le tecniche di ricerca telematica delle fonti normative e del precedente giurisprudenziale;
- organizzazione ed amministrazione dello studio professionale, profili contributivi e
tributari, previdenza forense.
3) Il corso sarà tenuto in presenza presso la Sala Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati a decorrere dal 1° luglio 2022. Si svilupperà normalmente con una lezione alla
settimana dalle ore 15,00 alle ore 19,00, per un totale carico didattico di 160 ore che saranno
articolate in tre moduli semestrali (mag/ott – nov/apr– mag/ott), nei quali saranno svolti gli
insegnamenti delle suddette materie (punto 7 del Regolamento).
I contenuti delle lezioni di ciascun modulo saranno strutturati in maniera tale da consentire
la loro frequenza con efficacia e validità ai fini del conseguimento dell’attestato, fermo
rimanendo che il tirocinante dovrà aver frequentato con profitto almeno l’80% delle lezioni
e delle esercitazioni previste per ogni modulo.
Il percorso formativo utilizzerà una didattica mista, teorico – pratica, con esercitazioni volte
all’apprendimento delle tecniche della sinteticità delle argomentazioni e della metodologia
nello studio del “caso” attraverso l’elaborazione ed il coordinamento delle diverse materie
ed istituti giuridici.
Per ogni materia sarà fornito il relativo programma ed il calendario delle lezioni, improntato
al criterio della continuità didattica.
Nelle esercitazioni e durante le lezioni il tirocinante sarà assistito da un tutor che lo
coadiuverà nello svolgimento degli elaborati.
4) Verrà rilasciato il certificato di avvenuta frequenza alla Scuola e del compimento
dell’obbligo formativo con la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni e delle
esercitazioni previste per ogni modulo.
5) Saranno effettuate verifiche intermedie alla fine di ogni modulo consistenti in una prova
scritta e/o orale sugli argomenti trattati, nonché una verifica di fine corso consistente in una
prova scritta su argomenti di diritto civile, penale e amministrativo e/o in una prova orale su
tutte le materie trattate. La verifica sarà svolta da apposita Commissione che predisporrà
strumenti e procedure di valutazione, composta dal Direttore della Scuola e da altri due
membri scelti dal Consiglio Direttivo.
6) Il corso è gratuito. Ogni partecipante sarà tenuto al versamento di un contributo di €
150,00 al momento dell’iscrizione a titolo di partecipazione dei costi di gestione dei corsi
(materiale didattico, rimborsi spese per docenti esterni al Foro, ed in genere per il
funzionamento della Scuola).
7) Il tirocinante ha l’obbligo di comportarsi con correttezza, lealtà, dignità e decoro nei
confronti dei docenti e dei colleghi, rispettando gli orari. Sarà consentito per giustificato
motivo un ritardo di 15 minuti rispetto all’orario delle lezioni.
Saranno verificate le presenze nelle lezioni con la firma, in entrate ed uscita, di apposito
verbale.
La violazione degli obblighi e dei doveri potrà costituire illecito disciplinare.

8) La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente
bando e nei Regolamenti della Scuola Forense e dell’Ordine degli Avvocati di Marsala.
9) Vige il divieto di uscire dall’aula e di circolare all’interno del Palazzo di Giustizia e nel cortile
durante le lezioni, anche per motiv i attinenti alla sicurezza dell’edificio, ed è prevista
l’immediata esclusione dal corso nei confronti di coloro che violeranno tale importante
regola comportamentale.
10) Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 il trattamento dei dati personali da parte della
Scuola è strettamente finalizzato all’espletamento delle attività didattiche.
11) Le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate o inviate entro il 25 giugno
2022 all’indirizzo pec segreteria@pec.ordineavvocatimarsala.it
alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala - tel. 0923/956796
presso il Palazzo di Giustizia (piano terra, orari 9,30 – 12,30), via del Fante 50/A
12) Il Bando viene pubblicato giusta delibera immediatamente esecutiva del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Marsala del 7 giugno 2022, sul sito dello stesso Consiglio
dell’Ordine - Sezione Scuola Forense ( www.ordineavvocatimarsala.net ).
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