Allegato 2
PROGRAMMA DEL CORSO INTENSIVO PER L’ESAME DI
AVVOCATO

DIRITTO CIVILE
LE OBBLIGAZIONI
Gli istituti
1. Le obbligazioni in generale.
2. Adempimento e inadempimento.
3. L’estinzione delle obbligazioni.
4. Obbligazioni pecuniarie. Cessione del credito e factoring.
Riferimenti giurisprudenziali.
• Usura originaria e usura sopravvenuta. Cass.SS.UU. 20.06.2018 n.16303.
• Il factoring: la posizione del debitore ceduto e le eccezioni opponibili al cessionario. Cass.
Sez.I 02.12.2016 n.24657. Cass. Civ. Ordinanza.
• Abuso del diritto ed autonomia privata. Cass.SS.UU. 15.11.2017 n.23726
• Obbligazioni portabili e obbligazioni chiedibili: Cass. Sez. Un. n. 17989 del 13.9.2016;
• Cessione del credito e terzo cessionario: Cass. civ., ordinanza n. 5194/2018;
• Patto commissorio e contratto sale e lease back Cassazione Sez.III 06.07.2017 n.16646

IL CONTRATTO
Gli istituti
1. La responsabilità precontrattuale
2. Il contratto in generale.
3. Lo scioglimento del contratto: il recesso
4. Nullità e annullabilità. Risoluzione.
5. Il contratto preliminare.
6. Le clausole vessatorie.
Riferimenti giurisprudenziali.
• Natura della responsabilità precontrattuale. Cass.12.07.2016 n.14188. Cass.04.05.2018 n.5.
• Clausola claims made. Cass.SS.UU. 24.09.2018 n.22437.
• Contratto preliminare e contratto definitivo. Cass.Sez.II 14.03.2018 n.6223.
• Recesso dal contratto con professionista. Ord. Cass. 07.09.2018 n.21904. Cass.15.10.2018
n.25668.
• Risoluzione e adempimento. Cass.20.02.2018 n.2022.
• Contratto di investimento e nullità selettiva. Cass. Sez.I 01.10.2018 n.23937.
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I SINGOLI CONTRATTI
Gli istituti
1. Il contratto di locazione. Il contratto di comodato.
2. Il contratto di appalto ed il contratto d’opera.
3. Il mandato. La mediazione.
4. I contratti aleatori
5. Il contratto di vendita. Il contratto di fornitura.
Riferimenti giurisprudenziali.
La responsabilità dell’appaltatore. Cassazione SS.UU. 27/03/2017 n. 7756.Cass.
27.10.2017 n.25629. Cass. 13.06.2018 n. 15502.
• Registrazione e forma del contratto di locazione e simulazione del canone: Cass. S.U.
09.10.2017 n.23601.
• Il canone di locazione a scaletta nelle locazioni ad uso non abitativo. Cass.Sez.III
04.04.2017 n.8669.
• La natura della polizza vita. Cass. 30.04.2018 n.10333.
• Mediazione atipica e pagamento della provvigione. Cass.SS.UU. 02.08.2017 n. 19161.
• Contratto di trasporto aereo, la responsabilità dell’handler. Cass. SS.UU. 20.09.2017 n.
21850.
•

LA RESPONSABILITA’ CIVILE. IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’
MEDICA.
Gli istituti
1. La funzione della responsabilità aquiliana e i danni punitivi
2. I modelli di responsabilità aquiliana (per colpa, per colpa presunta, oggettiva e oggettiva
presunta)
3. La responsabilità professionale e, in particolare, la responsabilità medica alla luce della
legge Gelli.
•
•
•
•

Riferimenti giurisprudenziali
Cumulo di pensione di reversibilità e risarcimento danni. Cass.SS.UU. 22.05.2018 n.12564.
La Cassazione sulla responsabilità medica nella riforma Gelli.
Il consenso informato: Cass. 13.04.2018, n. 9179.
La responsabilità della banca. Cass. SS.UU. 21.05.2018 n.12477.

IL DANNO NON PATRIMONIALE
Gli istituti
1. La nozione di danno non patrimoniale.
2. La tripartizione del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale).
3. Il danno da lesione di altri diritti fondamentali dell’individuo.
4. La prova del danno non patrimoniale.
5. L’ammissibilità̀ del risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale
6. La liquidazione del danno non patrimoniale.
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•
•

Riferimenti giurisprudenziali.
Il danno non patrimoniale. Cass. 20.04.2016 n. 7766.
Danno non patrimoniale di lieve entità. Cass. SS. UU. 25.02.2016 n. 3727.

PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA
Gli istituti
1. La capacità giuridica
2. La tutela della privacy
3. Il diritto al nome
4. Il diritto all’oblio.
Riferimenti giurisprudenziali.
• Modalità di trattamento e comunicazione di dati sensibili Cass.SS.UU. 27.12.2017 n.30981.
• Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo. Cass.25.01.2017
n. 1946.
• Il diritto all’oblio Cass. 20.03.2018 n. 6919.

DIRITTI REALI
Gli istituti
1. La proprietà.
2. I modi di acquisto della proprietà.
3. I diritti reali di godimento.
4. La comunione.
5. Il condominio.
•
•
•
•
•
•

Riferimenti giurisprudenziali.
Trasferimento della servitù. Cass.05.10.2018 n.24618.
Proprietà e accessione. Cass.SS.UU. 16.02.2018 n.3873.
Distanze e criterio di prevenzione. Cass.04.05.2018 n.10738
La servitù volontaria: Cass, sez. II, 6 luglio 2018, n. 16698.
Impugnativa di delibera condominiale e competenza. Cass.28.08.2018 n.21227.
Il danno da infiltrazioni provenienti dal tetto Cass.04.04.2018 n.8393.

FAMIGLIA, SUCCESSIONI, DONAZIONI
Gli istituti
1. Le donazioni.
2. La donazione indiretta
3. La successione dei legittimari
4. La successione legittima
5. La successione testamentaria
6. I legati
7. Il regime patrimoniale della famiglia
8. Aspetti patrimoniali nella crisi del rapporto coniugale.
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La casistica
Azione di riduzione e obbligazione di reintegrare la quota di legittima Cass.31.08.2018
n.21503.
• La donazione indiretta. Cass.SS.UU. 27.07.2017 n.18725.
• Divorzio e assegno divorzile. Cass. SS.UU. 11.07.2018 n.18287.
• Genitori omosessuali e paternità: Cass. ord. 22.02.2018 n.4382.
• Apertura della successione e collazione. Cass.25.09.2018 n.22721.
• Donazione di beni altrui Cass. sez. un. 15 marzo 2016 n. 5068;
•

Esercitazione pratica sui parerI di diritto civile.

PROCEDURA CIVILE
Il processo di cognizione ordinaria.
Il processo di cognizione sommaria.
I procedimenti speciali.
I procedimenti in camera di consiglio.

Esercitazione pratica per la redazione dei seguenti atti:
1. atto di citazione
2. ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
3. comparsa di costituzione e risposta (con eventuale domanda riconvenzionale e richiesta di
chiamata in causa)
4. memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
5. comparsa conclusionale
6. atto di appello
7. comparsa di costituzione in appello con domanda riconvenzionale
8. decreto ingiuntivo
9. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
10. ricorso cautelare
11. ricorso in azioni possessorie
12. ricorso per separazione personale giudiziale e consensuale
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PROGRAMMA DI DIRITTO PENALE
PRINCIPI GENERALI
Gli istituti
1. Principi generali
2. In particolare: il principio di legalità e i suoi corollari
3. Il modello costituzionale del reato quale offesa concreta ai beni giuridici. Il principio di
offensività
4. L’efficacia della norma penale: irretroattività della norma penale incriminatrice,
retroattività della lex mitior; successione di leggi penali nel tempo
5. La causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., rapporti con il principio di offensività
e retroattività della norma
Riferimenti giurisprudenziali
• Tempus commissi delicti nei reati a evento differito (Cass., Sez. IV, ord. 5 aprile 2018,
n. 21286);
• Tassatività e determinatezza – Cass. pen., 12 febbraio 2018, n. 6726
• False comunicazioni sociali e falso valutativo: Cass. pen, Sezioni Unite, 31 marzo 2016
n. 22474;
• Sexting minorile e principio di legalità: Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2016, n. 11675;
• Pedopornografia a fumetti e principio di legalità: Cass.pen, sez. III, n. 22265/2017;
• Diffamazione a mezzo Facebook e divieto di analogia in malam partem: Cass. pen., 1
febbraio 2017, n. 4873;
• Coltivazione di sostanze stupefacenti e principio di offensività (Corte Cost., 9 marzo
2016, n. 109; Cass. pen. 26 settembre 2016, n. 40030; Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio
2016, n. 5254);
• Causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e procedimento davanti al giudice di pace:
Cass. Sez. Unite, 28 novembre 2017, n. 53683;
• Rifiuto di sottoporsi al test alcoolimetrico e causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.:
Cass. pen., sez. un., 6 aprile 2016, n. 13682.

LA STRUTTURA DEL REATO
Gli istituti
ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO
1. I soggetti attivi. La delega di funzioni
2. Il principio di materialità
3. La condotta, l’omissione, la coscienza e la volontà dell’azione e dell’omissione.
L’evento, il rapporto di causalità: i limiti dell’imputazione causale e il concorso di cause,
la causalità omissiva.
LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO:
1. Profili generali
2. In particolare: Le scriminanti non codificate. Eccesso colposo e scriminante putativa
3. Le singole cause di giustificazione
L’ELEMENTO SOGGETTIVO
1. Il principio della personalità della responsabilità penale
2. Il dolo; in particolare, le forme del dolo
3. La colpa; in particolare: l’agente modello e la causalità nella colpa
4. La colpa medica
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Riferimenti giurisprudenziali
• Il reato di corruzione in caso di funzionario di fatto: Cass pen. n. 2438/16.
• Nesso di causalità nelle malattie da esposizione professionale: Cass. pen., sez. IV, 14
marzo 2017, n. 12175.
• Responsabilità omissiva e posizione di garanzia: Cass.pen., 15 dicembre 2016, n.
53326.
• Furto per fame e stato di necessità: Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2016, n. 18248.
• Dolo di impeto e circostanza aggravante di aver agito con crudeltà: Cass. pen., Sezioni
Unite 29 settembre 2016, n. 40516
• La causalità psichica nel reato colposo: Cass. pen., 24 marzo 2016, n. 12478.
• Colpa medica dalla legge Balduzzi alla legge Gelli Bianco (l.24/17): Cass., Sez. Un.,
22.02.2018, n. 8770;
• Legittima difesa putativa ed eccesso di difesa (Cass., Sez. V, 12.01.2018, n. 15460);
• Le scriminati culturali (Cass., Sez. I, 31.03.2017, n. 24084)

FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
Gli istituti
1. Il concorso di persone nel reato. La cooperazione colposa, il concorso anomalo, il
concorso e il fenomeno associativo.
2. Il tentativo. Configurabilità del tentativo nelle diverse categorie di reati
3. Tentativo e circostanze
4. Le aggravanti e le attenuanti comuni
5. La recidiva
6. Le circostanze a effetto speciale e le circostanze indipendenti
7. Concorso apparente di norme, concorso formale e reato continuato
La casistica
• Le declinazioni nella giurisprudenza del concorso formale di reati – Violenza o minaccia
nei confronti di più pubblici ufficiali (Cass., Sez. Un., 22.02.2028, n.).
• I Concorso tra reato di malversazione e quello di truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche: Cass. pen., sez. unite, 23 febbraio 2017;
• Nuovi approdi in tema di ne bis in idem (Cass., Sez. V, 6.06.2018, n. 25651);
• Concorso esterno in associazione mafiosa e principio di legalità: gli effetti della
sentenza Contrada della Corte EDU GIP Catania, 12 febbraio 2016, n. 1077; Cass.
pen., sez. II, 2 maggio 2016, n. 18132; Cassazione 44193/16 su caso Dell’Utri.
• Art 416 c.p. e art 110 c.p.: ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 5 ottobre 2016
e il decreto del Presidente di restituzione degli atti.
• Criteri distintivi tra circostanze aggravanti e figure autonome di reato (Cass., Sez. I,
15.03.2018, n. 11889 – cass. sez. unite., c.c. Cass., Sez. un., c.c. 21 giugno 2018);
• Le differenze tra concorso e delitto associativo – Le organizzazioni mafiose non
tradizionali (Cass., Sez. VI, 28.12.2017, n. 57896);

FATTISPECIE DI PARTE SPECIALE
Riferimenti giurisprudenziali
• Omicidio stradale ed individuazione della disciplina applicabile in caso di lasso
temporale (Cass., Sez. II, 05.04.2018, n. 21286)
• Furto in abitazione e nozione di privata dimora ai sensi dell’art. 624 bis c.p.
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•
•
•
•

•
•

Il reato di stalking: Cass. pen., 21 febbraio 2017, n. 8362, Cass. pen., 30 agosto 2018,
n. 35778 e Cass. pen., 13 luglio 2016, n. 29705.
Frode processuale e truffa Cass. 24 maggio 2016, n. 21611.
Furto commesso con destrezza: Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2017, n. 7696.
Accesso abusivo a sistema informatico e sviamento di potere: ordinanza della sez. V
penale di rimessione alle sezioni unite, 14 marzo 2017, n. 12264 (sull’art. 615 ter c.p.,
v. anche pen., 31 marzo 2016, n. 13057).
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate: le Sezioni Unite precisano gli
elementi costitutivi del reato- sezioni Unite 1 giugno 2018, n. 24782
Il reato di cui all’art. 600 ter c.p. a prescindere dal pericolo della diffusione del
materiale: Cass., Sez. un., c.c. 21 giugno 2018

ATTI DA SVOLGERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appello
Riesame
Memoria difensiva, anche ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.
Incidente di esecuzione
Atto di costituzione di parte civile
Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione
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