SCUOLA FORENSE DI GENOVA
MAURO DE ANDRE’
Presentazione Scuola
Corso ordinario
La Scuola Forense di Genova, nata il 12 dicembre 1992 ed intitolata all’Avvocato Mauro De Andrè,
ha sede amministrativa in Genova, Piazza delle Fontane Marose 6/3 (tel. e fax. 010.566713,
indirizzo e-mail: info@associazionemaurodeandre.191.it); è rivolta ai praticanti avvocato con
l’obiettivo di fornire adeguata preparazione allo svolgimento della futura attività professionale.
La partecipazione alla scuola costituisce una necessaria ed indispensabile integrazione alla
quotidiana pratica forense.
Il Corso si articola in 152 ore di lezione, dedicate al diritto civile, penale, amministrativo,
tributario, e al diritto processuale civile e penale. A tali materie si affiancano il diritto di famiglia,
delle successioni, dei consumatori, delle assicurazioni, industriale, societario e fallimentare, il
diritto del lavoro e la tecnica forense.
In questo contesto vengono tenute in primaria considerazione le esigenze di superamento
dell’esame di abilitazione alla professione, mediante lo svolgimento di 23 prove scritte (pareri ed
atti).
Il Corso ha durata annuale ma è consigliata la frequenza biennale, atteso il programma è
strutturato per essere svolto nell’arco di due anni.

Corso integrativo
Dal 2007, a latere del Corso ordinario, ed al fine di perfezionare la preparazione dei propri iscritti,
la Scuola Forense “De Andrè” nei mesi di settembre, ottobre e novembre di ogni anno, ha istituito
uno specifico ciclo di incontri (c.d. Corso integrativo) aventi ad oggetto le specifiche materie di
esame.
Per poter partecipare al suddetto ciclo di incontri è necessario essere iscritti nell’anno in corso o
esserlo stati per almeno un anno in precedenza, al Corso ordinario della scuola forense De Andrè.
Gli incontri del Corso integrativo, intitolati “analisi del caso e inquadramento della fattispecie”,
sono dedicati allo studio della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, con l’obiettivo di
instaurare un dialogo tra docenti e discenti e di enucleare le problematiche giuridico-istituzionali
sottese ai casi affrontati e alle diverse soluzioni prospettate dalla dottrina.
Al termine dei cinque incontri dedicati al diritto sostanziale (civile e penale), si svolgono
esercitazioni (pareri) in materia di diritto civile e penale.
In sede di correzione di dette prove si ha particolare riguardo alle domande e alle richieste di
chiarimento da parte dell’autore dell’elaborato.
Due giornate di detto Corso sono infine dedicate allo svolgimento degli atti (civile, penale ed
amministrativo) ed una alla correzione dei medesimi.
Le modalità di iscrizione verranno comunicate a settembre.
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Presentazione Corso ordinario 2018
Il Corso annuale è organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e con
l’Associazione Mauro De Andrè. E’ rivolto agli iscritti agli albi dei praticanti avvocati;
 non è a numero chiuso;
 è necessaria l’iscrizione per partecipare sia alle lezioni sia alle esercitazioni.
Struttura Corso: inizio martedì 16 gennaio 2018. In seguito si articolerà:
a) lezioni frontali (a Genova) il martedì dal 23 gennaio al 4 dicembre (14.30 - 18.30);
b) prove scritte (atti e pareri) il sabato mattina dal 3 marzo (8.30 - 13.30).
E’ possibile prendere visione del programma sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
Frequenza Corso: non obbligatoria, tuttavia per conseguire l’attestato di frequenza annuale i
partecipanti dovranno svolgere almeno il 75% delle prove scritte (17 su 23). Si precisa che il
valore dell’attestato è elemento di valutazione, rimesso ai singoli Ordini, al fine del rilascio del
certificato di compiuta pratica.
Crediti formativi: saranno riconosciuti ai patrocinatori che abbiano conseguito il certificato di
compiuta pratica (20 crediti annuali) solo dietro rilascio dell’attestato di frequenza al termine del
corso 2018.
Costi Corso:
 € 400,00 per gli appartenenti ai Fori di Genova, Savona, La Spezia e Massa Carrara;
 € 500,00 per gli appartenenti a Fori extra Distretto Corte d’Appello di Genova o non
convenzionati con il COA di Genova. (Questi ultimi dovranno contattare il n. 010.566713
prima di effettuare l’iscrizione).
Sede svolgimento lezioni: Sala Congressi del Centro Formazione e Cultura dell’Ordine degli
Avvocati di Genova (Via XII Ottobre 3/2° piano) per tutti gli iscritti.
Sedi svolgimento prove scritte:
 Sala Congressi del COA di Genova per i praticanti dei Fori di Genova e dei Fori extra
Distretto Corte d’Appello di Genova;
 Sedi distaccate dei Tribunali di Savona e La Spezia.
Iscrizioni: da lunedì 8 gennaio 2018
Modalità versamento quota iscrizione: esclusivamente con bonifico bancario sul conto del
Consiglio Ordine degli Avvocati Genova (IBAN: IT79 H056 9601 4000 0000 3461 X62), Banca
Popolare di Sondrio – sede di Genova; indicare nella causale nome e cognome dell’effettivo
partecipante al Corso ordinario 2018.
Perfezionamento iscrizione:
effettuato il bonifico, inviare a info@associazionemaurodeandre.191.it relativa contabile,
unitamente alla domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte (scaricabile dal sito del COA di
Genova).
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Il corpo docente 2018:
DIRITTO CIVILE
Afferni Giorgio (Prof. Avv.)
Barca Alessandro (Avv.)
Benedetti Alberto Maria (Prof. Avv.)
Cabella Pisu Luciana (Prof.ssa)
Calvari Francesca (Avv.)
Canepa Paolo (Avv.)
Capecchi Marco (Prof. Avv.)
Carassale Ugo (Avv.)
Carusi Donato (Prof. Avv.)
Cataldo Massimo (Avv.)
Cavanna Stefano (Avv.)
Cinquegrana Federico (Avv.)
Cuomo Ulloa Alberto (Avv.)
D’Angelo Andrea (Prof. Avv.)
Della Casa Matteo (Prof.)
De Matteis Raffaella (Prof.ssa)
Di Gregorio Valentina (Prof. Avv.)
Ferrando Gilda (Prof.ssa)
Figone Alberto (Avv.)
Fusaro Andrea (Prof. Notaio)
Grondona Mauro (Prof.)
Mazzucco Mario Pietro (Avv.)
Monferrino Patrizia (Avv.)
Montaldo Federico (Avv.)
Nasini Vincenzo (Avv).
Occasione Annamaria (Avv.)
Ronco Simonetta (Prof.ssa)
Roppo Vincenzo (Prof. Avv.)
Ruberto Anna (Avv.)
Savorani Giovanna (Prof.ssa)
Tiby Marco (Avv.)
Torchio Stefano (Avv.)
Vigliotti Ivano (Avv.)
Vignolo Stefano (Avv.)
Vigotti Franco (Avv.)
DIRITTO PENALE
Barbanera Roberta (Avv.)
Boggio Massimo (Avv.)
Garaventa Nicoletta (Avv.)
Guido Andrea (Avv.)
Peccioli Annamaria (Prof.ssa Avv.)
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Pisa Paolo (Prof.)
Savi Stefano (Avv.)
Scopesi Enrico (Avv.)
Scovazzi Paolo (Avv.)
Vaccaro Alessandro (Avv.)
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Ansanelli Vincenzo (Prof. Avv.)
Aragona Piero (Avv.)
Bruzzone Cesare (Avv.)
Cavanna Ivano (Avv.)
Cinquegrana Federico (Avv.)
Comoglio Paolo (Avv.)
Cristoffanini Giovanni (Avv.)
Cuomo Ulloa Giovanni (Avv.)
D’Agostini Marco (Avv.)
Dello Strologo Ariel (Avv.)
Dona Vincenzo Maria (Avv.)
Fava Carlo Lodovico (Prof. Avv.)
Galliano Guido (Avv.)
Piana Bianca (Avv.)
Pittaluga Cristina (Avv.)
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Fanchiotti Vittorio (Prof.)
Pesce Alfredo (Avv.)
Miraglia Michela(Avv.)
Rubino Antonio (Avv.)
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Gaggero Paolo (Avv.)
Massa Francesco (Avv.)
Mozzati Andrea (Avv.)
Pellerano Rosa (Avv.)
Piscitelli Luigi (Prof. Avv.)
Taccogna Gerolamo (Prof. Avv.)
DIRITTO TRIBUTARIO
dè Capitani di Vimercate Paolo (Avv.)
Dominici Remo (Prof. Avv.)
Illuzzi Umberto (Avv.)
Lovisolo Antonio (Prof.Avv.)
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