
FONDAZIONE FORENSE 
“Francesco Carnelutti” 
____________________________ 

 

Programmi Modulo A e Modulo D 
corso di formazione 2016/2017 

 

MODULO A 
 

93 ore in aula + 3 esercitazioni scritte (15 ore) 
Gorizia – Aula Magna Convitto delle Suore della Provvidenza, Via Vittorio Veneto n. 185 

17 giugno – 29 ottobre 2016 
orario lezioni: mercoledì ore 16.00-19.00, venerdì ore 16.00-19.00* 

  

 Data Oggetto 

1 17 giugno Presentazione corso ed illustrazione della modalità preventiva di preparazione della 

lezione. Modalità di redazione di pareri e atti.  

2 22 giugno  Area Penale. Nozioni generali dell’ordinamento penale. In particolare il principio di 

legalità. 

3 24 giugno Area Civile. La responsabilità extracontrattuale: l’elemento oggettivo dell’illecito. 

4 29 giugno Area Penale. Concorso di reati e concorso di norme. I criteri di risoluzione del 

concorso di norme: specialità, consunzione e sussidiarietà. 

5 1 luglio Area Civile. Requisiti del contratto. 

6 6 luglio  Area Penale. Segue. L’art. 81 c.p., la connessione di procedimenti e le questioni 

processuali. 

7 8 luglio Area Civile. La responsabilità extracontrattuale: l’elemento soggettivo dell’illecito. 

8 13 luglio Area Penale. Segue. In particolare l’art. 9 della l. n. 689 del 1981 e i rapporti tra norma 

penale e illecito amministrativo. 

9 15 luglio Area civile: la responsabilità contrattuale. 

10 20 luglio Area Penale. La responsabilità oggettiva e il delitto preterintenzionale. 

11 22 luglio Area Civile. Le presunzioni e il riparto dell’onere probatorio. 

12 27 luglio  L’atto d’appello penale: regole generali.  

13 29 luglio Area Civile. Recesso e Invalidità. 

 30 luglio 

(sabato) 

Esercitazione scritta. 

14 31 agosto Area Penale. Il nesso di causalità. Evoluzione storica ed orientamenti della 

giurisprudenza. La causalità nel reato commissivo ed omissivo. 
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15 2 settembre Area amministrativa: Legge 241/1990. Diritto d’accesso e l’iter del procedimento 

amministrativo. 

16 7 settembre Area Penale. Segue. Il nesso di causalità nella responsabilità del sanitario; la sentenza 

Ss. Uu. “Franzese”. Gli accertamenti tecnici del nesso di causa: la consulenza e la 

perizia. 

17 9 settembre Ordinamento giudiziario. Deontologia forense. 

 10 settembre 

(sabato) 

Esercitazione scritta. 

18 14 settembre Area Penale. Delitti contro il patrimonio (prima parte). Nozioni generali. Il furto. 

L’appropriazione indebita, la ricettazione e il riciclaggio. 

19 16 settembre Area Civile. Risoluzione. 

20 21 settembre Area amministrativa: tecniche impugnatorie del provvedimento amministrativo. Il 

processo amministrativo. 

21 23 settembre Area Civile. La prova nel processo civile. 

22 28 settembre Area Penale. Segue. La truffa. 

23 30 settembre Processo civile telematico e processo amministrativo telematico. 

 1 ottobre Esercitazione scritta. 

24 5 ottobre Area Penale. Le indagini difensive. L’interrogatorio e l’esame dell’imputato. 

25 7 ottobre Area Civile. Correzione giudiziale dei contratti. 

26 12 ottobre Area Penale. Il dolo. Le forme del dolo. Dolo eventuale e tentativo. 

27 14 ottobre Adr/negoziazione assistita/mediazione 

28 19 ottobre Area Penale. Segue. Le altre figure del dolo. Il dolo generale: esame della casistica 

giurisprudenziale. 

29 22 ottobre 

(sabato) 

Area Civile. I contratti atipici. Il contratto nella famiglia di fatto e nella crisi della 

famiglia. Il contratto quale alternativa al testamento. 

30 26 ottobre Area Penale. Verifica/ripasso/recupero programma modulo A. 

31 29 ottobre 

(sabato) 

Area Civile. I contratti atipici per il godimento di beni.  Il contratto di leasing. 

 * fatta eccezione per le lezioni di sabato 22 e sabato 29 ottobre 2016, che si svolgeranno al sabato mattino dalle ore 

9.30 alle ore 12.30 e per le esercitazioni scritte, che si svolgeranno sempre al sabato mattino dalle 9.00 alle 14.00 nelle 
date sopra indicate. 

Nota didattica 
I temi delle lezioni saranno anticipati ai corsisti nella settimana antecedente la lezione, così da consentire una 
preventiva preparazione dottrinale e giurisprudenziale, che sarà verificata dal docente nel corso della lezione. 
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MODULO D  
Tecniche di redazione parere/atto, esercitazioni scritte in aula, 

simulazione d'esame, correzioni d’aula e individuali 

Gorizia – Aula Magna Convitto delle Suore della Provvidenza, Via Vittorio Veneto n. 185 
4 novembre – 2 dicembre 2016 

con inizio esercitazioni scritte alle ore 14.00 
 

 

Data Oggetto 

4 novembre 

ore 15.00 

Linguaggio giuridico e argomentazione forense. Tecnica redazione parere. Tecnica 

redazione atto. 

9 novembre 

ore 14.00 

Redazione individuale parere penale in aula dalle 14.00 alle 18.00. Dalle 18.00 alle 19.00 

correzione pubblica in aula del parere penale.  

11 novembre 

ore 14.00 

Redazione individuale parere civile in aula dalle 14.00 alle 18.00. Dalle 18.00 alle 19.00 

correzione pubblica in aula del parere civile.  

16 novembre 

ore 14.00 

Redazione individuale atto penale in aula dalle 14.00 alle 18.00. Dalle 18.00 alle 19.00 

correzione pubblica in aula dell’atto penale.  

18 novembre 

ore 14.00 

Redazione individuale atto civile o amministrativo in aula dalle 14.00 alle 18.00. Dalle 

18.00 alle 19.00 correzione pubblica in aula dell’atto civile.  

23 novembre 

ore 14.00 

Simulazione d’esame parere penale/civile. Riconsegna ai corsisti degli elaborati (con 

correzione individuale) relativi al parere di penale redatto in data 09.11. 

25 novembre 

ore 14.00 

Simulazione d’esame atto penale/civile/amministrativo. Riconsegna ai corsisti degli 

elaborati (con correzione individuale) relativi al parere di civile redatto in data 11.11. 

30 novembre 

ore 15.00 

Correzione pubblica in aula del parere penale/civile “simulato” in data 23.11. Riconsegna 

ai corsisti degli elaborati (con correzione individuale) relativi all’atto penale redatto in 

data 16.11. 

2 dicembre 

ore 15.00 

Correzione pubblica in aula dell’atto penale/civile/amministrativo “simulato” in data 

25.11. Riconsegna ai corsisti degli elaborati (con correzione individuale) relativi all’atto 

civile o amministrativo redatto in data 18.11. 
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Destinatari 

L’iscrizione ai moduli A e D è aperta a tutti i tirocinanti. Il modulo A, in particolare, si 
inserisce nel percorso ciclico “semestrale”, che avrà il completamento nello svolgimento dei 
moduli B e C nel corso dell’anno 2017. Il programma dei moduli B e C non viene reso ancora 
pubblico in attesa dell’adozione del decreto ministeriale che dovrebbe definire il contenuto dei 
programmi dei corsi di formazione. Si conferma, in ogni caso, che i moduli A, B e C sono tra loro 
indipendenti e, pertanto, possono essere seguiti secondo la sequenza preferita dagli iscritti.  

 

Docenti 

Lezioni e correzioni saranno svolte principalmente dai docenti della Scuola: dott. Fabrizio 
RIGO (magistrato presso la Corte d’Appello di Trieste), avv. Riccardo SEIBOLD (avvocato del Foro di 
Trieste), avv. Davide ZIGNANI (avvocato del Foro di Udine), avv. Antonella LONCIARI (avvocato del 
Foro di Trieste e docente universitario), avv. Claudio VERGINE (avvocato del Foro di Trieste), avv. 
Stefano FRUTTAROLO (avvocato del Foro di Udine), avv. MARIA VIRGINIA MACCARI (avvocato del 
Foro di Udine), avv. Teresa BILLIANI (avvocato del Foro di Trieste). A detti docenti si 
affiancheranno altri professionisti sia per lo svolgimento delle lezioni, sia per coadiuvare la 
correzione delle prove scritte. 

 

 Contributi di iscrizione  

Per la partecipazione al modulo A viene richiesto un contributo di iscrizione di € 300,00. 
Per la partecipazione al modulo D viene richiesto un contributo di iscrizione di € 120,00 a 

coloro che frequenteranno il modulo A 2016/2017 o abbiano frequentato i moduli A, B, C del corso 
di formazione 2015/2016 e di € 250,00 per tutti gli altri interessati. 
 

Modalità di iscrizione e di versamento del contributo di iscrizione.  

 
Per iscriversi al modulo A ènecessario: 

- trasmettere la propria richiesta di iscrizione inviando il modello predisposto in calce via e-
mail all’indirizzo tesoreria@fondazionecarnelutti.it o via fax al numero 0432.203268 entro il 
giorno 30 giugno 2016; 
- effettuare il versamento del contributo di iscrizione entro il giorno 30 giugno 2016 
mediante versamento sul c/c intestato alla Fondazione Forense “Francesco Carnelutti” acceso 
presso Banca Popolare Friuladria, Filiale di Udine, via Vittorio Veneto - IBAN 
IT22G0533612304000035415972 (ABI 5336 - CAB 12304), indicando obbligatoriamente nella 
causale: “Cognome e nome, modulo A”. 
 

Per iscriversi al modulo D è necessario: 
- trasmettere la propria richiesta di iscrizione inviando il modello predisposto in calce via e-
mail all’indirizzo tesoreria@fondazionecarnelutti.it o via fax al numero 0432.203268 entro il 
giorno 30 settembre 2016; 
- effettuare il versamento del contributo di iscrizione entro il giorno 30 settembre 2016 
mediante versamento sul c/c intestato alla Fondazione Forense “Francesco Carnelutti” acceso 
presso Banca Popolare Friuladria, Filiale di Udine, via Vittorio Veneto - IBAN 
IT22G0533612304000035415972 (ABI 5336 - CAB 12304), indicando obbligatoriamente nella 
causale: “Cognome e nome, modulo D”. 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

MODULO A 2016/2017 e MODULO D 2016/2017 

(da inviarsi via e-mail a tesoreria@fondazionecarnelutti.it o via fax al numero 0432203268) 

 

cognome.........................................................................................................................  

nome...............................................................................................................................  

residente in via/piazza....................................................................................................  

città.................................................................................................................................  

telefono fisso..................................................................................................................  

cellulare..........................................................................................................................  

e-mail .............................................................................................................................  

codice fiscale..................................................................................................................  

domicilio professionale ………………….……………………………..…………………………………………..  

dominus..........................................................................................................................  

RSPA dell’Ordine di.........................................................................................................  

Università ed anno di laurea ……………………………………………………………………...................  

data di prima iscrizione al RSPA……………………………………………….…………………………………  

sosterrò la sessione scritta dell’esame di stato nel dicembre 2016           SI            NO  

chiedo di iscrivermi al 

□ modulo A 2016/2017 (17 giugno – 29 ottobre 2016) 

□ modulo D 2016/2017 (2 novembre – 2 dicembre 2016) 

Con la sottoscrizione e/o l’invio del presente modulo accetto il trattamento dei dati 
forniti alla Fondazione Forense “Francesco Carnelutti” ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed 
autorizzo l’utilizzo per ogni necessità o comunicazione inerente le attività della Fondazione 
Forense.  

Allego copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento del contributo di 
iscrizione. Chiedo che la ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo sia 
intestata: 
□ al soggetto iscritto; 
□ a (indicare dati anagrafici e fiscali completi): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Data………………………………..……  Firma………………………………………………………………………… 


