FONDAZIONE FORENSE
“Francesco Carnelutti”
____________________________

Scuola Forense Francesco Carnelutti
corso di formazione 2016/2017
PROGRAMMA MODULO B
108 ore in aula + 2 simulazioni scritte (10 ore)
Gorizia – Aula Magna Convitto delle Suore della Provvidenza, Via Vittorio Veneto n. 185
20 gennaio – 19 maggio 2017
Orario lezioni
mercoledì ore 16.00-19.00
venerdì ore 16.00-20.00 (prima parte 15.30-17.30/seconda parte 18.00-20.00)

Data
1

18 gennaio

Oggetto
Colpa ed errore. Cenni.
I reati aberranti e i delitti aggravanti dall’evento.

2

20 gennaio

Tecniche di redazione del parere nel nuovo esame scritto
L’equità nella teoria generale del diritto civile
Gli usi normativi e negoziali, con particolare riguardo agli usi nel diritto del lavoro
L’ordine pubblico

3

25 gennaio

I reati aberranti e i delitti aggravati dall’evento. Esame della giurisprudenza ed
esercitazione.

4

27 gennaio

Diritto Amministrativo (sostanziale)
L’abuso del diritto
L’aspettativa in diritto civile
L’interesse legittimo e la sua tutela risarcitoria
Le situazioni di fatto con particolare riguardo alla società di fatto

5

1 febbraio

Il falso documentale.

6

3 febbraio

Diritto Amministrativo (processuale). Tecnica impugnatoria degli atti amministrativi.
Il nascituro e la sua tutela nel diritto attuale
L’incapacità naturale
La legittimazione e l’apparenza

7

8 febbraio

Il falso documentale. Casistica giurisprudenziale ed esercitazione.

FONDAZIONE FORENSE
“Francesco Carnelutti”
____________________________
8

10 febbraio

Introduzione ai diritti reali
I diritti della personalità

9

15 febbraio

10 17 febbraio

Il reato omissivo improprio; la clausola generale dell’art. 40 c.p. e le posizioni di garanzia.

Diritto di Famiglia
La fondazione
Il comitato
L’associazione non riconosciuta

11 22 febbraio

Il reato omissivo improprio: esame della giurisprudenza ed esercitazione.

12 24 febbraio

Proprietà e azioni petitorie
L’azienda
Gli spazi adibiti a parcheggio
Il patrimonio e la sua segregazione.

13

1 marzo

I delitti contro il patrimonio (seconda parte): le nozioni di violenza fisica e morale; il
delitto di violenza privata e di minaccia.

14

3 marzo

Diritto di famiglia
La delibera di società
La rinuncia, con particolare riguardo alla rinuncia all’eredità.
La revoca, con particolare riguardo alla revoca del testamento.
Il silenzio in diritto civile

15

8 marzo

La rapina, l’estorsione l’esercizio arbitrario della proprie ragioni.

16

10 marzo

Possesso e azioni possessorie
La prescrizione
La decadenza

17

15 marzo

I delitti contro il patrimonio: esame della casistica giurisprudenziale ed esercitazione.

18

17 marzo

Diritto di famiglia
Le immissioni
La multiproprietà
La superficie

19

22 marzo

Successioni di leggi penali nel tempo. Nozioni generali e disciplina dell’art. 2 c.p.

20

24 marzo

Introduzione al diritto eredtario e delle donazioni
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L’acquisto a non domino
21

29 marzo

Segue. La successione delle norme extrapenali esterne al precetto penale.

22

31 marzo

La collazione
Le obbligazioni naturali
Anatocismo
Usura

23

5 aprile

Segue. La depenalizzazione e i rapporti tra l’art. 2 c.p. e il fenomeno successorio tra
norma penale e illecito amministrativo.

24

7 aprile

Simulazione scritta su parere stragiudiziale civile/penale

15.00-20.00

25

12 aprile

La confisca “ordinaria” e la confisca per equivalente. I sequestri e l’istanza di riesame
reale.

26

19 aprile

Il concorso di persone nel reato. Il concorso anomalo.

27

21 aprile

L’azione di riduzione
Factoring
La cartolarizzazione dei crediti

28

26 aprile

Il concorso di persone nel reato. Il concorso nei reati plurisoggettivi. Esercitazione.

29

28 aprile

Tecniche di redazione dell’atto giudiziario nel nuovo esame scritto
La dazione in pagamento
La responsabilità contrattuale

30

3 maggio

Le misure precautelari: l’arresto il fermo. Le misure cautelari personali.

31

5 maggio

Simulazione scritta su atto (penale/civile/amministrativo)

15.00-20.00

32

10 maggio

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

33

12 maggio

Tecniche di ricerca delle fonti
Il pegno rotativo
Il patto commissorio
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Il patto marciano
34

17 maggio

Recupero/ripasso lezioni modulo B nell’area penale

35

19 maggio

Deontologia (il procedimento disciplinare)
L’azione surrogatoria
L’azione revocatoria
Il diritto di ritenzione

Programma didattico e attestazione di avvenuta frequentazione
Tenuto conto delle nuove modalità di svolgimento dell’esame scritto di avvocato (senza codici
commentati) il programma del corso è stato arricchito al fine di consentire da un lato un
approfondimento dei principali istituti del diritto civile e penale e, dall’altro lato, al fine di
conservare un approccio casistico alle materie sostanziali e processuali, con esercitazioni in aula
sui singoli argomenti trattati (a gruppi di lavoro e a livello di “classe”) e la consegna di materiale
per l’approfondimento domestico. Per il rilascio dell’attestazione di avvenuta frequentazione del
modulo sarà necessario presenziare ad almeno il 70% delle lezioni d’aula.

Destinatari
L’iscrizione al modulo B è aperta a tutti gli interessati. Il modulo B in particolare, si inserisce
nel percorso ciclico “semestrale”, che ha completamento per ogni corsista nella frequentazione
dei moduli A e C. Il programma del successivo modulo C non viene allo stato reso pubblico in
attesa dell’adozione del decreto ministeriale che definirà 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), avv. Giulia GABASSI (avvocato
del Foro di Udine). A detti docenti si affiancheranno altri professionisti sia per lo svolgimento delle
lezioni, sia per coadiuvare la correzione delle prove scritte.

FONDAZIONE FORENSE
“Francesco Carnelutti”
____________________________

Contributi di iscrizione
Per la partecipazione al modulo B viene richiesto un contributo di iscrizione di € 200,00.

Modalità di iscrizione e di versamento del contributo di iscrizione.
Per iscriversi al modulo B è necessario:
trasmettere la propria richiesta di iscrizione inviando il modello predisposto in calce via email all’indirizzo tesoreria@fondazionecarnelutti.it o via fax al numero 0432.203268 entro il
giorno 16 gennaio 2017;
effettuare il versamento del contributo di iscrizione entro il giorno 31 gennaio 2017
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 B”.
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
MODULO B 2016/2017
da inviarsi entro il 16.01.2017
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 2017

SI

NO

chiedo di iscrivermi al
□

modulo B 2016/2017 (18 gennaio – 19 maggio 2017)

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…………………………………………………………………………

