
FONDAZIONE FORENSE 
“Francesco Carnelutti” 
____________________________ 

Programma Modulo C  
120 ore (di cui 12 di esercitazioni scritte)  

20 gennaio – 14 maggio 2016 / Gorizia - Sala Europa 
orario lezioni: mercoledì ore 15.00-19.00, venerdì ore 15.00-18.00* 

  

Data Oggetto 

20 gennaio  Area penale. Le misure precautelari: l’arresto il fermo. Le misure cautelari personali. 

22 gennaio Area civile. Obbligazioni (fonti, oggetto) 

27 gennaio Area penale. Le impugnazioni avverso le misure restrittive della libertà personale. 
L’istanza di riesame e l’appello ex artt. 309 e 310 c.p.p. 

29 gennaio Deontologia, vita ed attività forense. 

3 febbraio  Area penale. I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Nozioni 
generali. Il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio. Il peculato. 

5 febbraio Area civile. Obbligazioni (obbligazioni pecuniarie)  

10 febbraio Area penale. Segue. La concussione, l’induzione indebita, la corruzione. 

12 febbraio Area amministrativo. Il giudizio cautelare 

17 febbraio Area penale. Segue. L’abuso d’ufficio e l’omissione di atti d’ufficio.  

19 febbraio Area civile. Obbligazioni (adempimento)  

24 febbraio  Area penale. I delitti contro l’amministrazione della giustizia: il favoreggiamento personale 
e l’attività investigativa del difensore. 

26 febbraio Area Civile. Contratto in generale. La transazione 

2 marzo  Area penale. Segue. I delitti di false dichiarazioni e le cause di non punibilità degli artt. 376 
e 384 c.p. 

4 marzo Area Civile. Famiglia (procedura di negoziazione assistita e procedimento davanti al 
Sindaco per separazione/divorzio)  

9 marzo Area penale. Segue. Il delitto di intralcio alla giustizia e fattispecie affini. 

11 marzo Area civile. Famiglia (matrimonio same-sex - delibazione delle sentenze ecclesiastiche di 
nullità - riforma della filiazione) 

16 marzo Tecnica di redazione di parere ed atto. 

18 marzo Area Civile. Obbligazioni (vicende modificative). 

23 marzo Area penale. I procedimenti speciali: il giudizio abbreviato, il procedimento per decreto, il 
giudizio direttissimo. 

30 marzo Area penale. Segue. Il patteggiamento e il giudizio immediato. 

1 aprile Area Civile. Contratto preliminare ed art. 2932 cod.civ. 

6 aprile Esercitazione-simulazione d’esame in aula. 

8 aprile Area civile. Garanzia per i vizi nella compravendita e nell'appalto 

13 aprile Area penale. Il tentativo. 

15 aprile Area civile. Contratto di locazione (forma e registrazione) 

20 aprile Area penale. Le cause di giustificazione: disciplina generale. L’uso legittimo delle armi. Le 
scriminanti non codificate: il diritto di critica e di cronaca. 

22 aprile Area Civile. Obbligazioni (obbligazioni plurisoggettive). 

27 aprile Area penale. Segue. La scriminante dell’attività medico-chirurgica: fondamento e limiti. 
Esame dell’evoluzione giurisprudenziale. 

29 aprile  Area amministrativo. L’inerzia della P.A. e relativa tutela risarcitoria. 

4 maggio Area penale. Segue. L’attività medica d’equipe e la colpa medica. 

6 maggio Esercitazione-simulazione d’esame in aula. 

7 maggio (S)  Area civile. Il danno ingiusto ex art. 2043 nel diritto vivente (parte prima) 

11 maggio Area penale. Revisione programma svolto. 

14 maggio (S) Area civile. Il danno ingiusto ex art. 2043 nel diritto vivente (parte seconda) 

 * fatta eccezione per le lezioni del 7- 14.05.2016, che si svolgeranno al sabato mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 



FONDAZIONE FORENSE 
“Francesco Carnelutti” 
____________________________ 

 
Destinatari 
L’iscrizione al modulo C è aperta a tutti i praticanti/tirocinanti. Il presente modulo 

“semestrale” si inserisce nel percorso che ha la complessiva durata di 18 mesi. Si ricorda che i 
moduli A, B e C sono tra loro indipendenti e, pertanto, possono essere seguiti secondo la sequenza 
preferita dagli iscritti. 

 
Durata  
Dal 20 gennaio al 14 maggio 2016. 
 
Luogo di svolgimento lezioni 
Gorizia - Sala Europa, complesso scolastico ISIS di via Puccini n. 22 
 
Docenti 
Le lezioni 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. 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. Andrea BITETTO (avvocato del Foro di Trieste), avv. 
Giulia GABASSI (avvocato del Foro di Udine), dott. Riccardo SAVOIA (magistrato TAR Veneto), avv. 
Teresa BILLIANI (avvocato del Foro di Trieste).  
  

Contributi di iscrizione  
Per la partecipazione al modulo viene richiesto un contributo di iscrizione di € 300,00. 

 
Modalità di iscrizione e di versamento del contributo di iscrizione.  
Per iscriversi al modulo sarà necessario trasmettere la propria richiesta di iscrizione 

inviando il modello predisposto in calce, compilato in ogni sua parte, unitamente a copia 
dell’attestazione di eseguito bonifico del contributo di iscrizione, via e-mail all’indirizzo 
tesoreria@fondazionecarnelutti.it o via fax al numero 0432.203268 entro il giorno 11 gennaio 
2016. 
  

Il versamento del contributo di iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 11 gennaio 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 C”). 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE MODULO C 

(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 C (20 gennaio – 14 maggio 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. 

Data…………………………………………………..  

Firma…………………………………………………………………………………………………………… 


