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CORSO PROFORM DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 
MAGISTRATO ORDINARIO 2016 

 
Il corso, rivolto ad avvocati, praticanti avvocati e specializzati presso le Scuole di Specializzazione 
per le Professioni Forensi, si articolerà in appuntamenti di approfondimento teorico ed in 
esercitazioni pratiche.  
Ogni istituto affrontato nell'ambito del corso verrà esaminato sia sotto il profilo strettamente 
giuridico sia attraverso l'analisi delle novità giurisprudenziali e legislative degli ultimi anni, al 
fine di poter essere un vero e proprio percorso di formazione e aggiornamento professionale. 
Particolare risalto verrà quindi posto sulle nuove tematiche emerse negli ultimi interventi legislativi 
nonché sulle interconnessioni tra argomenti che abbracciano le varie materie.  
 
Il giorno successivo si svolgeranno le esercitazioni pratiche, su argomenti affrontati nella lezione 
del venerdi. Le esercitazioni avranno difficoltà progressiva fino ad essere vere e proprie simulazioni 
delle prove concorsuali. 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE 
 
CONTRATTO IN GENERALE E SINGOLI CONTRATTI 
- Formazione del contratto: offerta, accettazione, accordo; conclusione del contratto mediante inizio 
dell’esecuzione 
 
- Responsabilità precontrattuale, obblighi di informazione, informazioni pubblicitarie.  
- I contratti preparatori al trasferimento. Contratto preliminare; la tutela del promissario acquirente; 
il D.L.vo n. 122/2005; opzione; prelazione volontaria; i vincoli legali; la prelazione legale. 
 
- I vizi della volontà: errore, violenza, dolo, il vantaggio ingiusto o eccessivo  
 
- Gli elementi essenziali. Causa, oggetto e forma: Causa in concreto e ampia disamina della 
giurisprudenza e della casistica;  
-Clausole di determinazione dell’oggetto e di esonero dalla responsabilità  
 
La rappresentanza: in particolare rappresentante apparente (collegamento col tema generale 
dell’apparenza giuridica colposa), con attenzione all’ultima giurisprudenza anche sull’art.1189 c.c.; 
interesse contrattuale negativo; ratifica e la giurisprudenza più recente in tema di forma della 
ratifica; il contratto concluso in conflitto d’interessi (art.1394): nozione e giurisprudenza. 
 
La simulazione: tipologie della simulazione; il regime della prova e la giurisprudenza sul punto (in 
particolare la prova della simulazione relativa parziale); collegamento con l’ambito ereditario in 
materia di azione di riduzione; collegamento col tema della locazione abitativa di natura transitoria.    
 
La risoluzione: tipologie (giudiziale e di diritto: specie risoluzione per diffida ad adempiere e ultima 
giurisprudenza sul punto); azione di restituzione ex art.1458 c.c.: collegamento con l’art.2033 c.c.; 
la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e la giurisprudenza recente sulla risoluzione per 
inutilizzabilità sopravvenuta della prestazione; risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; 
l’eccezione di inadempimento.  
 
Caparra: in generale; rapporti con la risoluzione giudiziale ex art.1455, soprattutto nella 
giurisprudenza; analisi Cass.s.u.533/09 
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Penale, in particolare la nuova giurisprudenza sull’art.1384 c.c. e accenno al problema dei punitive 
damages (riconoscibilità nell’ordinamento italiano). 
 
Rescissione: in generale; in particolare il contratto usurario; opinioni dottrinali sul rapporto tra 
rescissione e nullità per contrarietà a norme imperative    
 
Cessione del contratto: in generale e collegamento con la giurisprudenza sulla cessione legale del 
contratto (cessione d’azienda e art.36 L.392/78). 
  
Elementi accidentali del contratto: in particolare la giurisprudenza sulla condizione (l’adempimento 
dedotto come condizione, la condizione meramente potestativa) 
 
I singoli contratti: le questioni più attuali in dottrina e giurisprudenza, soprattutto sul versante della 
responsabilità, in tema di: 
1) vendita  
2) locazione  
3) mandato: in particolare, giurisprudenza delle sezioni unite sull’art.1705 c.c.. 
4) comodato: in particolare il comodato atipico, comodato e assegnazione della casa familiare 
5) leasing: tipologie e responsabilità 
6) deposito; contratto atipico di parcheggio; deposito in albergo. 
7) appalto 
 
OBBLIGAZIONI 

• Obbligazioni di mezzi e di risultato;  
• Diligenza e impossibilità sopravvenuta;  
• Obbligazioni pecuniarie e di valore; gli interessi, l’anatocismo 
• I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento 

 
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE 

• Il danno alla persona: esame della giurisprudenza più recente in tema di danno non 
patrimoniale 

• Le figure speciali di responsabilità 
• La responsabilità medica 
• La responsabilità per intesa anticoncorrenziale 
• Il problema della prescrizione negli illeciti istantanei e permanenti 

 
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE 

• I limiti legali; il divieto di patto commissorio 
• Azione surrogatoria e azione revocatoria: ampia disamina della giurisprudenza 
• La reponsabilità patrimoniale negli enti collettivi 
• Le garanzie personali tipiche e atipiche (lettere di patronage, garanzie autonome e polizze 

fideiussorie) 
• I vincoli di destinazione e il trust 

 
DIRITTI REALI E POSSESSO 

• Problematiche giurisprudenziali in tema di proprietà e possesso 
• Gli spazi di parcheggio 
• L’usucapione e i rapporti con la disciplina della prescrizione 
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FAMIGLIA E SUCCESSIONI 
• Il regime patrimoniale: comunione legale, fondo patrimoniale e vincoli di destinazione 
• I rapporti personali: problematiche giurisprudenziali in materia di separazione e divorzio 
• Problematiche in materia di tutela della legittima; le novità legislative del 2005; la 

giurisprudenza in tema di legato ex lege (art. 540 c.c.). 
• I patti successori e il patto di famiglia. 

 
PROGRAMMA DI DIRITTO PENALE 

 
Il corso analizza alcuni argomenti del diritto penale, con particolare riguardo a quelli oggetto 
delle più recenti pronunce giurisprudenziali edite, nonché alla maturazione di originali 
orientamenti dottrinali. In tutti i casi gli argomenti sono trattati con attenzione sia alla loro 
rilevanza di parte generale, sia alla connessione con le fattispecie di parte speciale oggetto delle 
pronunce giurisprudenziali di volta in volta analizzate. 
 
Principio di legalità e internazionalizzazione del sistema penale 
 
Il principio di determinatezza nella più recente giurisprudenza costituzionale. Norme penali in 
bianco (es., analisi della fattispecie dell’art. 644 c.p.: riforme recenti e atteggiamenti 
giurisprudenziali) 
 
Il principio di offensività 
 
Reati omissivi e posizioni di garanzia. Causalità omissiva e causalità attiva: analogie e differenze 
nelle diverse impostazioni giurisprudenziali 
 
Soggetti attivi e delega di funzioni 
 
Gli enti collettivi come soggetti attivi di illeciti da reato: temi giurisprudenziali 
 
Le cause di giustificazione nell’applicazione giurisprudenziale (analisi giurisprudenziali: es., in 
tema di c.d. Diritto di critica giudiziaria, sindacale, diritto di cronaca in generale). Minaccia di 
esercitare un diritto. L’abuso del diritto come categoria penalmente rilevante: pronunce 
giurisprudenziali recenti 
 
La disciplina delle circostanze e del relativo bilanciamento. Le circostanze aggravanti indefinite 
nella legislazione e nella giurisprudenza. La recidiva: riforme e giurisprudenza 
 
La disciplina del concorso di norme e di reati 
 
Le sanzioni: in particolare, le pene accessorie  
 
Sequestro e confisca. 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
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SOGGETTI 
 

1.    Nozione di pubblica amministrazione 
2.    Società pubbliche 
 

ATTIVITÀ  
 

1.   Principi costituzionali ed europei dell’azione amministrativa: legalità (abuso del diritto e tutela della 
buona fede); imparzialità; buon andamento, sussidiarietà (leale collaborazione), proporzionalità, 
legittimo affidamento 

2.    Il diritto ad una buona amministrazione e la partecipazione del privato al procedimento 
3.    Provvedimento espresso, tacito, implicito 
4.    La motivazione del provvedimento 
5.    L’accesso ai documenti amministrativi 
6.    Vizi dell’atto ed autotutela 
 

GIUDIZIO 
 

1.    La tutela dei beni della vita: interessi legittimi e diritti soggettivi 
2.    Interessi individuali, collettivi, diffusi 
3.    Giurisdizione generale di legittimità, speciale esclusiva, speciale estesa al merito 
4.    Le azioni esperibili 
5.    Il risarcimento del danno 
6.    La tutela cautelare 
7.    Riti speciali: ottemperanza, accesso, silenzio; 
8.    La pubblica amministrazione dinnanzi al giudice ordinario 
 

LEZIONI MONOGRAFICHE 
 

1.    Pubblico impiego 
2.    Espropriazione 
3.    Contratti pubblici – accordi 
4.    Beni pubblici 
5.    Ricorsi amministrativi 

 


