
 

 VIA FALCONE E BORSELLINO N°41 
01100  VITERBO 

TEL. (0761) 360808 -  FAX 250478 
E-MAIL: segreteria@ordineavvocativiterbo.it 

ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  VITERBO  
 

 

 

 

 

Buongiorno a tutti, 

 

Vi informiamo  che le lezioni della Scuola Forense inizieranno il prossimo martedì 4 

febbraio. 

 

Le lezioni saranno strutturate essenzialmente per moduli di tre lezioni ciascuno, in materia 

civile e penale (curando sia gli aspetti sostanziali che processuali) intervallati da altre 

singole lezioni in altre materie (diritto amministrativo, del lavoro, commerciale, etc.)  

 

Tutte le lezioni saranno basate su un caso pratico, prendendo spunto dalle tracce che 

verranno assegnate nel corso del Torneo Scacco d'Atto che si terrà quest'anno in Cosenza 

in data 11.12.13 giugno 2020. 

 

Le prime tre lezioni del 4-11-18 febbraio saranno dedicate al diritto civile. 

Si affronteranno i seguenti argomenti: 

Lezione del 4.02 - Le fonti dell'obbligazione; il contratto ed i suoi elementi essenziali con 

particolare riferimento alla forma ed alla causa. 

Lezione dell'11.02 - Il Patto fiduciario: interposizione reale e fittizia di persona 

Lezione del 18.11 - Caso pratico: predisposizione in aula dello schema di svolgimento 

della traccia con simulazione di discussione orale.  

 

Lezione del 25.02 - Argomentazione Forense  

 

Lezioni del 3-10-17 marzo saranno dedicate al dritto penale 

Si affronteranno i seguenti argomenti: 

Lezione del 3.03: Tecniche di redazione del parere e dell'atto di diritto penale - Elementi 

del reato con particolare riferimento all'elemento oggettivo. 

Lezione del 10.03: Principio di specialità e reato complesso 

Lezione del 17.03: Caso pratico: predisposizione in aula dello schema di svolgimento della 

traccia con simulazione di discussione orale. 

 

Lezione del 24.03 -  Diritto del Lavoro 

 

Le lezioni si svolgeranno come sempre dalle ore 15.00 alle ore 18.00  presso l'Aula di 

Corte di Assise del Tribunale ovvero presso altra Aula che verrà di volta in volta indicata 

 

A breve l'indicazione delle ulteriori date delle lezioni 

 

Buon lavoro a tutti 

 

Il Direttore della Scuola Forense  

Stefano Brenciaglia  

 

 


