
CORSO INTENSIVO PROFORM DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 
PER AVVOCATO 2017 

 

�Il corso si articolerà in appuntamenti teorico-pratici. Verranno analizzati sia 
casi concreti sia gli istituti generali della parte sostanziale e processuale, di 
modo da fornire ogni utile elemento per impostare il parere e affrontare l'atto, 
imparando a redigere entrambi. 

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 aggiornamento relativamente agli argomenti 
affrontati. 

Il programma del corso concernerà: 

Prima lezione 

Indicazioni metodologiche su: 

PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE 

 
• redazione del parere di diritto civile  

• uso del Codice Commentato  

• metodo di studio nelle ultime settimane di preparazione  

• consultazione della giurisprudenza  

• linguaggio da usare nel parere scritto   

Successive Lezioni   

Illustrazione ragionata di problematiche giurisprudenziale sulle seguenti 



materie, con particolare riferimento a :   

•  le fondamentali pronunce delle Sezioni Unite  le più interessanti e 
recenti pronunce della Suprema Corte ! i principi generali su cui 
fondare lo svolgimento dell’elaborato  

  " #obbligazione e contratto in generale  

  " #responsabilità contrattuale ed extracontrattuale  

  " #diritti reali, proprietà, condominio, possesso e diritti reali di 
godimento  

  " #I fatti illeciti e le altre fonti delle obbligazioni  

  " #famiglia (regime patrimoniale; separazione e divorzio; 
filiazione)  

  " #successioni  

  " #Tutela dei diritti. Trascrizione, diritti reali di garanzia, 
azioni a difesa della  garanzia patrimoniale, prescrizione.  

 

Il corso prevede l’illustrazione pratica di casi e prevede 
esercitazioni in aula con correzione individuale e 
analitica 

PROGRAMMA DI PROCEDURA CIVILE 

I LEZIONE 

Il metodo: statica e dinamica � La domanda introduttiva e gli 
atti difensivi nel processo sommario di cognizione, cautelare 
e anticipatorio 



Teoria statica dell’atto difensivo (contenuto e forma) L’atto difensivo 

a) La domanda b) l’eccezione c) La mera difesa d) La prova 

L’atto di citazione Il ricorso Comparsa e memoria Rito sommario di 
cognizione riti ordinari e sommari 

Il rito cautelare Il rito sommario ex art. 702 - bis c.p.c.  

II LEZIONE 

La stesura degli atti introduttivi nel processo di cognizione 
piena, atto di citazione e ricorso; comparsa di risposta e 
memoria, comparsa di intervento del terzo. 
Statica e dinamica del processo 

La citazione Impostazione della difesa dell’attore L’esposizione in fatto 
(causa petendi), Il diritto (causa petendi), le conclusioni (petitum) Diritti 
autoindividuati, eteroindividuati e potestativi LA delega Il ricorso; diversità 
con la citazione Ambito di applicabilità del ricorso Il ricorso in materia di 
separazione e divorzio Le domande precluse e non precluse Tecniche di 
redazione  

III LEZIONE � 

L’appello e il ricorso per cassazione. 

Il procedimento sommario di cognizione 

NELLE LEZIONI VERRANNO FORNITE SCHEMI RIFERIMENTI 
NORMATIVI E LE ULTIME NONCHE' LE PIU' RILEVANTI SENTENZE 
IN MERITO 

PROGRAMMA DI DIRITTO PENALE E DIRITTO PROCESSUALE 
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. 

Argomenti trattati: 

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 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

Le sanzioni: in particolare, le pene accessorie 

Sequestro e confisca. - la struttura dell'atto di appello e delle impugnazioni in 



generale - i motivi di riesame - esame della giurisprudenza in materia di 
sequestro preventivo e confisca - il procedimento di esecuzione 

__________________________________________________________________
_________________ 

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 di esame. 

	


