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Programma del corso intensivo finalizzato alla 

preparazione all’esame di Avvocato. 
 

 
PRIMA LEZIONE: PRESENTAZIONE Più DIRITTO CIVILE 
 
Presentazione del corso  
Tecniche di redazione dei pareri e degli atti e gestione del tempo in sede concorsuale 

 
OBBLIGAZIONI 
 
Gli obblighi di protezione 

 In particolare: gli obblighi di protezione tra contatto sociale e contratti con effetti 
protettivi verso terzi (Cass., sez. III, 17 aprile 2013, n. 9240) 

 
Buona fede e abuso del diritto 

 Eccezione di inadempimento e buona fede – (Cass civ. 8 gennaio 2014) 
 In particolare: frazionamento abusivo del credito derivante da un titolo esecutivo 

– (Cass. civ., 9 aprile 2013, n. 9576) 
 

 
Obbligazioni solidali, obbligazioni parziarie  

 Natura delle obbligazioni a carico dei condomini e dei criteri di ripartizione Cass. 
l’ordinanza n. 13526 del 13.6.2014 

 
Spiegazione e redazione in aula di un atto di citazione 
 

SECONDA LEZIONE: DIRITTO CIVILE 
 
 
OBBLIGAZIONI 
Modifiche soggettive del rapporto obbligatorio  

 Cassazione su accollo “interno” ed “esterno” CAss.24 febbraio 2014, n. 4383 
 
Adempimento del terzo 
 
Garanzie: fideiussione, contratto autonomo di garanzia e polizza fideiussoria 



 In particolare: patto commissorio e patto marciano (Cass., 9 maggio 2013, n. 
10986;  Cass., 20 febbraio 2013, n. 4262; Cass., 21 maggio 2013, n. 12462; Cass., 
8 febbraio 2013, n. 3134) 

 
 In particolare: l’alienazione a scopo di garanzia – (Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 

2012, n. 1675) 

 In particolare: Obbligazione principale e fideiussoria – (Corte di Cassazione. sez. VI 

- 2 Civile - ordinanza 10 dicembre 2013) 

I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale 
 In particolare: Funzione, effetti e presupposti dell’azione revocatoria, con 

particolare riguardo alla revocatoria della vendita con riserva di proprietà, del 
contratto definitivo di preliminare, della doppia alienazione immobiliare, dell’atto 
costitutivo di un fondo patrimoniale, degli accordi di separazione e degli atti 
dispositivi del fideiussore (Cass., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7250) 
 
 

Spiegazione e redazione in aula di una comparsa di costituzione e risposta con domanda 
riconvenzionale 
 

Terza lezione - Diritto penale  
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Principio di tassatività e interpretazione estensiva 

 In particolare: il reato di sostituzione di persona e l’ipotesi dell’inserzione del 
recapito di un’altra persona in una chat line erotica – (Cass. pen., 29 aprile 2013, 
n. 18826) 

 In particolare: La rilevanza penale dell’acquisto e dell’uso di gruppo di sostanze 
stupefacenti. L’intervento delle Sezioni Unite, giugno 2013, n. 25401. 

 
Divieto di analogia in materia penale  

 In particolare: il reato di stampa clandestina – (Cass. pen.,  13 giugno 2012, n. 
23230)  

 
PRINCIPI GENERALI 
Rapporto tra ordinamento interno e CEDU 

 In particolare: la natura giuridica delle SANZIONI INFLITTE DALLA CONSOB SONO 
“PENE” E risvolti sul ne bis in idem – (Corte EDU, Seconda Sezione, marzo 2014) 

 
Successione di leggi penali  

 In particolare: retroattività favorevole: rango ed incidenza dopo Corte europea 
dei diritti dell’uomo 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; (Corte cost., 18 luglio 
2013, n. 210 e Cass. pen., sez. I,20 novembre 2013.). La retroazione dei 
mutamenti giurisprudenziali favorevoli: Corte cost., 12 ottobre 2012, n.230 

 In particolare: la nuova colpa medica “lieve” (art. 3 legge n. 189/12) – (Cass. pen., 
11 marzo 2013, n. 11493) 

 In particolare: questioni applicative dopo la legge n. 190/12 (riflessioni su 
istigazione alla corruzione, concussione e induzione indebita) – (Cass. pen.,22 
gennaio 2013, n. 3251  

 In particolare: ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO E LIMITE DI 
RESPONSABILITÀ DELL’EREDE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 7 
maggio 2013, n. 10531.  

  
Il principio di offensività 

http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=10076
http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=10076


 In particolare: indebito uso del telefono d'ufficio e peculato d’uso – (Cass. Pen., 
sez. un., 2 maggio 2013, n. 19054 

 
Spiegazione e redazione in aula di una costituzione di parte civile 
 

QUARTA LEZIONE DIRITTO PENALE  
 
ELEMENTO OGGETTIVO  E SOGGETTIVO DEL REATO 
CAUSALITÀ 
SCRIMINANTI TIPICHE E ATIPICHE 

 In particolare: la legittima difesa putativa – (Cass. pen., 24 giugno 2013,n. 27595) 
 In particolare: la scriminante sportiva –( Cass. pen., 11 marzo 2013, n. 11260 e 

Cass. pen., 15 febbraio 2013 n. 7536) 
 In particolare: analogia e scriminante dello stato di necessità: occupazione abusiva 

di alloggi – (Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2012, n. 9265) 
 
ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO 
In particolare: responsabilità del provider per i dati immessi da terzi sul sito da lui gestito 

 Cassazione Penale Sez. III, 3 febbraio 2014, n. 5107 
 In particolare: la responsabilità colposa del sanitario alla luce della legge n. 

189/12 – (Cass. pen., 28 maggio 2013, n. 23005 – Corte Cost. 695/2013) 
 In particolare: dolo eventuale e colpa cosciente in ipotesi di violazione di norme 

antinfortuinistiche - il CASO THYSSENKRUPP – decreto della Corte di Cassazione, in 
data 29 novembre 2013, di rimessione alle Sezioni Unite 

 In particolare: i rapporti tra la responsabilità oggettiva e l’ignoranza dell’età della 
persona offesa nei delitti contro la libertà sessuale alla luce della l. 1 ottobre 
2012, n. 172 

 
Spiegazione e redazione in aula di un atto di riesame (misure cautelari reali e personali) 
 
 

Quinta lezione 
 
NEGOZIO E CONTRATTO 
 
Formazione del contratto e responsabilità precontrattuale 

 In particolare: il contratto preliminare – (Cass. civ., Sez. II, 6 giugno 2013, 
n.14262) 

 Contratto preliminare e contratto definitivo: quali i rapporti (Cass. civ., sez. II, 16 
aprile 2013, n. 9184 

 La responsabilità precontrattuale della p.a. (Cass., Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 
477)  

 Violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative e risarcimento del danno 
aquiliano da lesione della libertà negoziale (Cass. civ. settembre 2013)  

 
 
Sindacato del giudice: secondo e terzo contratto 

 In particolare: l’abuso di dipendenza economica: (Cass. civ., sez. un., 25 
novembre 2011, n. 24906) 

 L’azione di classe: i diritti azionabili e la tutela dell’aderente nella fase 
liquidatoria (Corte App. Roma, 27 gennaio 2012)  

 Il giudice nazionale può rideterminare il contenuto della clausola abusiva (Corte 
Giust. 30 aprile 2014, C 26-13) 

 
Elementi essenziali del contratto e causa in concreto 

 In particolare: il collegamento negoziale – (Cass. civ., 31 maggio 2013, n.13861) 
 



I SINGOLI CONTRATTI  
 

 In particolare: la vendita- (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2012, n. 19702); vendita 
di opera d'arte, violazione dell'impegno traslativo e nullità del contratto per 
illiceità del suo oggetto (Cass., sez. II, 9 novembre 2012, n. 19509) 

 In particolare: il contratto di assicurazione Per la Cassazione la clausola "claims 
made" è valida ( sentenza  17 febbraio 2014, n. 3622)  

 
 

Spiegazione e redazione in aula di un atto di appello 
 

 
Sesta lezione 
 
LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE  ED EXTRACONTRATTUALE 
 
Inadempimento: rimedi e onere della prova 
 
La responsabilità professionale 
 
Il d.l. 13 settembre 2012, n. 158 
 

 In particolare: la responsabilità medica: fondamento e rilievo del consenso del 
paziente – (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2013, n. 2253) 

 In particolare: la rilevanza delle linee guida nella valutazione della 
responsabilità professionale del medico (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 
3; legge 8 novembre 2012, n. 189; Cass. Civ aprile 2014) 

 Anche dopo la legge Balduzzi la responsabilità medica può avere natura 
contrattuale (Cass. ord. 17 aprile 2014, Rel. Frasca) 

 
La risoluzione del contratto 
 

 In particolare: IUS VARIANDI EX ART. 1453, COMMA 2, C.C.: OLTRE ALLA 
RISOLUZIONE SI PUÒ CHIEDERE ANCHE IL RISARCIMENTO DEL DANNO (Cassazione 
Sez. Unite, 11 aprile 2014, n. 8510) 

 
Il risarcimento del danno 

 In particolare: la cessione del credito risarcitorio:( Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 
2012, n. 52)  
 

LA RESPONSABILITA’ AQUILIANA 
 
La struttura dell’illecito 

 La questione dell’ammissibilità nell’ordinamento dei c.d. punitive damages (Cass. 
civ.  gennaio 2014) 

 
Le figure codicistiche ed extracodicistiche 

 In particolare: la responsabilità ex art. 2051 (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 14 maggio 
2013, n.11517) 

 In particolare: la responsabilità dello Stato legislatore per violazione del diritto 
dell’Unione europea alla luce della Legge di stabilità 2012 

 
 I presupposti applicativi della responsabilità da cosa in custodia e il contenuto 

della prova liberatoria gravante sul custode, con particolare riguardo ai beni della 
p.a. (Cass., sez. III, ord. 14 maggio 2013, n. 11517). 

 



 In particolare: il danno da trascrizione illegittima – (Cass. civ., sez. un., 23 marzo 
2011, n. 6597)  

 
IL DANNO NON PATRIMONIALE 
 
In particolare: il danno da morte immediata -  
Cassazione Civile Sez. III, 4 marzo 2014, n. 5056 – ordinanza di rimessione alle Sezioni 
Unite 
 
Spiegazione e redazione in aula di una memoria avverso ricorso ex art. 700 c.p.c. o di una 
memoria nel giudizio ex art 700 cpc 

 

 
Settima lezione diritto civile 
 
LA PATOLOGIA DEL CONTRATTO 
 
Regole di validità e regole di comportamento 

 In particolare: rilievo ufficioso della nullità in ipotesi di domanda di risoluzione del 
contratto - (Cass., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828- ordinanza di rimessione 
alle sez. un - Cass. Civ.,sez. II, 3 luglio 2013, n. 16130)  

 Il rilievo d’ufficio della nullità della clausola vessatoria (Cass., 3 aprile 2013, n. 
8167, Corte Giust. 21 febbraio 2013, C-472/11, Corte Giust., 14 marzo 2013, C-
415/11). 

 Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla rilevabilità d'ufficio dell'inefficacia 
del contratto concluso dal falso rappresentante (ordinanza 27 giugno 2014 n. 14 
688, Rel Triola)  

 La nullità parziale e l’integrazione coattiva del contratto (Cass., Sez. II, 11 luglio 
2012, n. 11749) 

 In particolare: L’azione di simulazione relativa della compravendita per 
interposizione fittizia dell'acquirente e il litisconsorzio dell'alienante (Cass., Sez. 
Un., 15 maggio 2013, n. 11523) 

 Quietanza e simulazione CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 23 luglio 2013, 
n.17869 (rimessione alle SU) 

 Il preliminare di preliminare è un contratto nullo? RIMESSIONE SSUU Con l’ 
ordinanza n. 5779 del 12 marzo 2014 

 
 

Spiegazione e redazione in aula di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 
 
Ottava lezione: diritto civile  
 
PERSONA FISICA E GIURIDICA , FAMIGLIA E DIRITTI REALI 

 In particolare: diritto a nascere sano e diritto a non nascere se non sano Il danno 
da nascita indesiderata (Cass., 22 marzo 2013, n. 7269) 

 
 FAMIGLIA  
 Le elargizioni al convivente more uxorio costituiscono adempimento di 

obbligazioni naturali  Cass. 22 gennaio 2014 n. 1277 
 

PROPRIETA’ 

 In particolare: il possesso utile ai fini dell’usucapione dell’azienda (Cassazione 
Civile Sez. Unite, 5 marzo 2014, n. 5087) 

 In particolare: azione reale di rivendica e azione personale di restituzione – 
(Cassazione Civile Sez. Unite 28 marzo 2014, n. 7305)  

 



SERVITU’ 
 In particolare: servitù coattiva di passaggio su fondo appartenente a più 

proprietari – (Cass. civ., sez. un., 22 aprile 2013) 
 

CONDOMINIO 
 

In particolare: la nullità delle delibere assembleari – (Corte di cassazione, Sezioni 
Unite - Sentenza 13 novembre 2013, n. 25454 

 
SUCCESSIONI E DONAZIONI 

 In particolare: la donazione modale – (Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5702) 
 In particolare: la successione legittima e il diritto di abitazione della casa familiare 

– (Cass. civ., sez. un. - 27 febbraio 2013, n.4847) 
 In particolare: Accettazione con beneficio di inventario e limite di responsabilità 

dell’erede -  (-  Corte di Cassazione, Sezioni Unite - Sentenza 7 maggio 2013, n. 
10531)  

 In particolare: conto cointestato e donazione indiretta – (Cassazione - Sezione II 
civile - Sentenza 16 gennaio 2014 n. 809) 

 Donazione di cosa altrui: perché «scomodare» le Sezioni Unite? Cass., 23 maggio 
2014, n. 11545 

 
 
Spiegazione e redazione in aula di una comparsa di costituzione in appello e appello 
incidentale o di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 

 
Nona lezione - Diritto penale  
 
FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO 
 

 In particolare: lo spaccio di lieve entità ex art. 2 d.l. 146/13 come figura 
autonoma di reato (Cass. pen. 26 marzo 2014, n. 14288) 

 In particolare: la configurabilità del tentativo di rapina impropria – (Cass. pen., 
sez. un., 12 settembre 2012, n. 34952) 

 In particolare: momento consumativo e tentativo (Cass. pen.  gennaio 2014) 
 In particolare: elementi  distintivi tra circostanza aggravante e fattispecie 

autonoma di reato: possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi 
(Cass. pen., 24 aprile 2013, n. 18535) 

 In particolare: il concorso esterno in associazione mafiosa – (Corte di Cassazione, 
sez. VI penale - sentenza 15 luglio 2013, n.30346 - Corte di Cassazione, sez. V 
penale - sentenza 24 aprile 2012, n.15727) 

 In particolare: la circostanza aggravante dell’ingente quantità: pericolo astratto o 
concreto? – (Cass. pen., sez. un., 20 settembre 2012, n. 36258) 

 In particolare: l’estorsione e la circostanza  aggravante di più persone riunite – 
(Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2012, n.21837) 

 In particolare: il reato continuato (Cass. marzo 2014) - e i criteri di individuazione 
della violazione più grave – (Cass. pen., 13 giugno 2013, n. 25939) 
 

Spiegazione e redazione in aula di un atto di appello in materia cautelare 
 

 
Decima lezione - Diritto penale 
 
REATI CONTRO LA P.A.  

 In particolare: i rapporti tra istigazione alla corruzione, concussione e induzione 
indebita – (Sezioni Unite-  14 marzo 2014, n. 12228) 

http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/07/donazione-di-cosa-altrui-perche-scomodare-le-sezioni-unite/


 In particolare: rapporti tra il peculato e la frode informatica – (Cass. pen.,30 aprile 
2013, n. 18909) 

 In particolare: elementi costitutivi della fattispecie del millantato credito – (Cass. 
pen.,18 aprile 2013 n. 17941) 

 

 
ALTRE FATTISPECIE DI PARTE SPECIALE e aggiornamento sulle sentenze più rilevanti del 
2014 in materia penale 

 In particolare: Induzione alla prostituzione:  il caso  di compimento di meri atti 
sessuali a pagamento con il minore  MINORE – (Cass. pen. sez. un. 19 dicembre 
2013) 

 REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – RICICLAGGIO E ILLECITO REIMPIEGO – BENI 
PROVENIENTI DAL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA – CONCORRENTE NEL DELITTO 
ASSOCIATIVO –RESPONSABILITÀ ANCHE PER IL DELITTO (Cass. pen., sez. un., Sentenza n. 25191 
ud. 27/02/2014 - deposito del 13/06/2014) 

 In particolare: maltrattamenti in famiglia e abbandono di persone incapaci: 
concorso formale di reati – (Cass. pen., 14 febbraio 2013, n. 7369) 

 In particolare: configurabilità della c.d. truffa per silentium – (Cass. pen., sez. 
fer., 27 novembre 2012, n. 46034) 

 In particolare: intralcio alla giustizia e consulente tecnico – (ordinanza di 
rimessione alle Sezioni Unite n. 12901/2013) 

 In particolare: messa in vendita e pubblicizzazione di semi di piante stupefacenti - 
Cass. pen., Sez. un., 7 dicembre 2012, n. 47604) 

 In particolare: La disciplina penale degli stupefacenti dopo la declaratoria di 
illegittimità costituzionale della c.d. legge Fini-Giovanardi (Corte cost., febbraio 
2014) 

 
Profili processuali 
GIUDICATO DI CONDANNA - PENA DELL'ERGASTOLO INFLITTA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, 
DEL D.L. N. 341 DEL 2000 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 CIT. PER 
VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE EDU - CONSEGUENZE-Sentenza n. 18821 ud. 24/10/2013 - 
deposito del 07/05/2014 
Spiegazione e redazione in aula di un incidente di esecuzione  

 

 


