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DIRITTO COSTITUZIONALE 

1. Lo Stato e le forme di Stato. L’Unione europea 

2. Lo Stato: definizione ed elementi costitutivi. 

3. Le forme di Stato: nozione e classificazione. 

4. Le integrazioni tra Stati: dalle Comunità europee all’Unione europea. 

5. Le fonti del diritto 

6. Il sistema delle fonti nell’ordinamento italiano. 

7. La Costituzione e le leggi costituzionali. 

8. Le leggi ordinarie dello Stato. 

9. Le leggi ordinarie dello Stato: limitazioni e vincoli costituzionali. 

10. Le leggi ordinarie dello Stato: il procedimento legislativo. 

11. La potestà legislativa del Governo: decreti-legge e decreti legislativi. 

12. I decreti-legge. 

http://dodicitavole.wordpress.com/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=NM
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13. I decreti legislativi. 

14. Le fonti delle autonomie territoriali. 

15. I regolamenti dell’esecutivo. 

16. Le fonti derivanti dal diritto internazionale. 

17. Le fonti derivanti dal diritto europeo. 

18. Sistema delle fonti e risoluzione delle antinomie. 

19. Il principio di eguaglianza. 

20. I diritti inviolabili e i doveri inderogabili. 

21. Le libertà individuali. 

22. Le libertà collettive. 

23. I diritti sociali. 

24. I diritti economici. 

25. Rappresentanza politica e partiti, democrazia diretta e indiretta 

26. I partiti politici. 

27. Il corpo elettorale. 

28. I sistemi elettorali. 

29. Gli istituti di democrazia diretta. 

30. Le forme di governo 

31. Nozione di forma di governo e separazione dei poteri. 

32. Dalla monarchia costituzionale alla forma di governo parlamentare. 

33. Fonti del diritto parlamentare: regolamenti, consuetudini e convenzioni. 

34. Composizione delle Camere. 

35. L’organizzazione interna delle Camere. 

36. Il Parlamento in seduta comune. 

37. Il funzionamento delle Camere. 

38. Lo status dei parlamentari. 

39. Le funzioni del Parlamento. 

40. Il ruolo del Governo nell’ordinamento italiano. 

41. Nomina, operatività e caduta del Governo. 

42. La struttura del Governo: disciplina costituzionale e legislativa. 

43. Il Presidente del Consiglio. 

44. I Ministri ed i Ministeri. 

45. Il Consiglio dei ministri. 

46. Altri organi e strutture governative. 

47. La responsabilità degli organi di Governo. 

48. Governo e pubblica amministrazione. 
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49. Gli organi ausiliari. 

50. Il Presidente della Repubblica 

51. Il ruolo costituzionale del Presidente. 

52. Elezione e cessazione dalla carica. 

53. La responsabilità giuridica del Presidente: alto tradimento e attentato alla Costituzione. 

54. Gli atti del Presidente della Repubblica e la controfirma ministeriale. 

55. Attribuzioni del Presidente riferite alla funzione legislativa. 

56. Attribuzioni del Presidente riferite alla funzione esecutiva. 

57. Attribuzioni del Presidente riferite alla funzione giurisdizionale e alla giustizia costituzionale. 

58. La Corte costituzionale 

59. Le competenze e la composizione della Corte. 

60. Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi. 

61. Le decisioni della Corte (ordinanze, sentenze e decreto del Presidente) e i loro effetti. 

62. La risoluzione dei conflitti di attribuzione. 

63. La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. 

64. Il giudizio di ammissibilità dei referendum. 

65. Ruolo e funzione degli organi giurisdizionali. 

66. Struttura dell’ordinamento giudiziario italiano. 

67. Lo status dei magistrati. 

68. Il CSM e l’indipendenza del potere giudiziario. 

69. Principi costituzionali relativi allo svolgimento dell’attività giurisdizionale. 

70. Le autonomie territoriali 

71. La disciplina costituzionale delle Regioni. 

72. La forma di governo regionale e sistema elettorale. 

73. Il Consiglio regionale. 

74. Il Presidente della Regione. 

75. La Giunta regionale. 

76. Gli enti locali: Comuni, Province e Città metropolitane. 

DIRITTO ECCLESIASTICO 

1. Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa 

2. Definizione del diritto ecclesiastico. 

3. I rapporti tra Stato e Chiesa. 

4. Le fonti del diritto ecclesiastico 

5. Specificità delle fonti del diritto ecclesiastico. 

6. La Costituzione. 
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7. I Patti Lateranensi. 

8. Gli accordi successivi: l’Accordo di Villa Madama e il Protocollo addizionale. 

9. Le Intese con le confessioni diverse dalla cattolica. 

10. Le leggi unilaterali dello Stato. 

11. Le norme di origine confessionale. 

12. Diritto ecclesiastico e ordinamento regionale: le leggi regionali che regolano il fenomeno religioso 

alla luce della riforma del Titolo V. 

13. Profili pubblicistici:  il diritto ecclesiastico nell’ordinamento costituzionale 

14. Il diritto ecclesiastico e la Costituzione. 

15. Il principio personalista e pluralista (artt. 2 e 3, ult. co., Cost.). 

16. Il principio di uguaglianza formale (art. 3, co. 1, Cost.). 

17. Il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.). 

18. La disciplina dei rapporti con la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.). 

19. La disciplina dei rapporti con le altre confessioni religiose (art. 8 Cost.). 

20. Il «principio pattizio». 

21. Il principio di libertà religiosa (art. 19 Cost.). 

22. L’obiezione di coscienza. 

23. L’obiezione di coscienza nei casi enucleati dalla giurisprudenza. 

24. Festività religiose e riposi settimanali. 

25. I simboli religiosi. 

26. Il principio di non discriminazione (art. 20 Cost.). 

27. La laicità dello Stato. 

28. Profili internazionalistici  del diritto ecclesiastico 

29. La Santa Sede nell’ordinamento canonico, internazionale e italiano 

30. Le garanzie a favore della Santa Sede. 

31. Gli enti centrali della Chiesa. 

32. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali. 

33. Lo Stato della Città del Vaticano: caratteri generali. 

34. Lo Stato della Città del Vaticano: fonti del diritto e organizzazione interna. 

35. Rapporti giuridici tra Stato italiano e Stato della Città del Vaticano. 

36. Il regime di Piazza San Pietro. 

37. Il carattere «sacro» di Roma. 

38. La libertà religiosa nella disciplina internazionalistica. 

39. Le persone fisiche: i ministri di culto 

40. La qualifica di ministro di culto nell’ordinamento civile. 

41. Il segreto dei ministri di culto. 
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42. Le incompatibilità per i ministri di culto. 

43. Le persone giuridiche: gli enti delle confessioni religiose 

44. Definizione e quadro normativo di riferimento. 

45. Il riconoscimento della personalità giuridica: gli elementi essenziali. 

46. I controlli canonici e confessionali. 

47. L’obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 

48. Modificazioni ed estinzione degli enti ecclesiastici. 

49. Forme particolari di enti ecclesiastici facenti capo alla Chiesa cattolica. 

50. I rapporti personali: l’assistenza spirituale 

51. L’assistenza spirituale presso le forze armate. 

52. L’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. 

53. L’assistenza spirituale nelle istituzioni penitenziarie. 

54. L’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie. 

55. I rapporti personali: l’istruzione religiosa 

56. L’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. 

57. L’insegnamento della religione cattolica nell’Accordo del 1984. 

58. L’insegnamento della religione nelle scuole ai sensi delle Intese ex art. 8 Cost. 

59. Le scuole confessionali. 

60. La tutela penale del fenomeno religioso 

61. La tutela penale del fenomeno religioso dal codice Rocco alla Costituzione. 

62. La depenalizzazione dei reati minori e la riforma dei reati di vilipendio. 

63. La discriminazione per motivi religiosi. 

64. Alcuni specifici aspetti penalistici connessi al fenomeno religioso. 

65. I rapporti personali: il matrimonio 

66. Il matrimonio «concordatario»: genesi, evoluzione e crisi dell’istituto. 

67. Il matrimonio concordatario nell’Accordo del 1984. 

68. La trascrizione dell’atto di matrimonio. 

69. Il matrimonio canonico celebrato all’estero. 

70. I limiti di trascrivibilità delle forme speciali di matrimonio. 

71. La giurisdizione sulle cause di nullità matrimoniale. 

72. Non delibabilità dei provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. 

73. Il procedimento di delibazione. 

74. La cessazione degli effetti civili e la delibazione della sentenza ecclesiastica. 

75. Matrimonio davanti ai ministri delle confessioni diverse dalla cattolica: celebrazione ed effetti civili. 

76. I rapporti patrimoniali: il finanziamento delle attività di religione e di culto 

77. I mezzi per l’attività di religione e di culto. 
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78. Il sostentamento del clero. 

79. I rapporti patrimoniali: le cose destinate all’esercizio della libertà religiosa 

80. Gli edifici di culto. 

81. Gli edifici di culto nel codice civile. 

82. L’art. 831, co. 2, c.c. e le confessioni di minoranza. 

83. Il Fondo edifici di culto. 

84. Costruzione e manutenzione degli edifici di culto. 

85. I sepolcri e le cappelle funerarie. 

86. Le sepolture ebraiche. 

87. Le cose mobili destinate al culto. 

 

DIRITTO COMUNITARIO 

1. Dai trattati istitutivi delle Comunità europee all’Unione europea 

2. Le origini dell’idea di un’Europa unita e l’istituzione delle Comunità europee. 

3. L’unione doganale e l’Atto unico europeo. 

4. Gli accordi di Schengen e la libera circolazione delle persone. 

5. Il Trattato di Maastricht ed i tre pilastri dell’Unione europea. 

6. L’euro e l’unione monetaria. 

7. La Costituzione europea e il Trattato di Lisbona. 

8. La tendenza all’espansione dell’Unione europea 

9. L’adesione di nuovi Stati. 

10. La sospensione di uno Stato membro e il recesso dall’Unione. 

11. Le tappe dell’allargamento. 

12. La clausola di solidarietà tra gli Stati membri. 

13. La natura giuridica dell’Unione europea e i rapporti con gli Stati membri 

14. La natura giuridica dell’Unione europea. 

15. Il principio delle competenze di attribuzione e la dottrina dei poteri impliciti. 

16. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

17. Il principio della leale cooperazione. 

18. Le cooperazioni rafforzate. 

19. Il riconoscimento della personalità giuridica dell’Unione. 

20. Le istituzioni e gli altri organi  dell’Unione europea 

21. Istituzioni europee e principio di attribuzione. 

22. Il Consiglio europeo - Composizione e regole di funzionamento - Le competenze - Le deliberazioni. 
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23. Il Parlamento europeo 

24. Elezione dei deputati. 

25. Composizione dell’Assemblea. 

26. Status di membro del Parlamento. 

27. Il ruolo del Parlamento nell’assetto europeo. 

28. Il ruolo dei parlamenti nazionali. 

29. Il Consiglio dell’Unione europea – Composizione - Gli organi - Le deliberazioni - Le attribuzioni 

30. La Commissione europea - Composizione e procedura di nomina 

31. Il Presidente della Commissione. 

32. I commissari. 

33. Il principio di collegialità. 

34. I poteri e le competenze della Commissione. 

35. Le istituzioni di controllo: Corte di Giustizia e Corte dei conti 

36. Il sistema giurisdizionale europeo. 

37. La Corte di Giustizia. 

38. Il Tribunale. 

39. Tribunali specializzati e Tribunale della funzione pubblica. 

40. Ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale. 

41. Giurisdizione di secondo grado della Corte e del Tribunale. 

42. La Corte dei conti europea. 

43. La Banca centrale europea (BCE) e la politica monetaria 

44. La politica monetaria dell’Unione e l’Eurosistema. 

45. La Banca centrale europea (BCE). 

46. Il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC). 

47. L’Eurogruppo. 

48. Gli altri organi dell’ordinamento europeo 

49. Mediatore europeo. 

50. Banca europea per gli investimenti (BEI). 

51. Comitato economico e sociale. 

52. Comitato delle regioni. 

53. Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). 

54. Le agenzie. 

55. Le fonti originarie del diritto dell’Unione europea 

56. Le fonti del sistema giuridico dell’Unione europea. 

57. I trattati istitutivi e le successive modifiche. 

58. I principi generali dell’ordinamento europeo. 
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59. Principi generali e tutela dei diritti fondamentali. 

60. La competenza esterna e gli accordi con Stati terzi. 

61. Le fonti derivate del diritto  dell’Unione europea 

62. Gli atti legislativi e non legislativi dell’Unione europea. 

63. I regolamenti. 

64. Le direttive. 

65. Le decisioni. 

66. Gli atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri. 

67. Gli atti delegati. 

68. Gli atti esecutivi. 

69. Gli accordi interistituzionali. 

70. Caratteristiche comuni degli atti. 

71. La diretta efficacia del diritto dell’Unione. 

72. Le procedure di approvazione degli atti giuridici dell’Unione europea 

73. Il ruolo delle istituzioni. 

74. L’iniziativa legislativa. 

75. La procedura legislativa ordinaria. 

76. Le procedure legislative speciali. 

77. La procedura di approvazione del bilancio dell’Unione europea. 

78. Il diritto dell’Unione nei rapporti con gli ordinamenti degli Stati membri 

79. Nozione di adattamento. 

80. L’autonomia del diritto dell’Unione e l’integrazione con gli ordinamenti giuridici nazionali. 

81. Il primato del diritto europeo. 

82. L’adattamento al diritto originario e la ratifica dei trattati 

83. La ratifica dei trattati internazionali nell’ordinamento italiano. 

84. I trattati istitutivi e il fondamento costituzionale dell’adesione italiana: l’art. 11 Cost. 

85. L’adattamento al diritto derivato e le disposizioni della L. 11/2005 

86. L’adattamento ai singoli atti di diritto derivato. 

87. Il ruolo delle Regioni. 

88. Il rango delle norme europee derivate nell’ordinamento italiano. 

89. La tutela giurisdizionale in ambito europeo 

90. Il rinvio pregiudiziale. 

91. Il ricorso per inadempimento. 

92. Il ricorso di annullamento. 

93. Il ricorso in carenza. 

94. Responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 
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95. La tutela amministrativa delle posizioni individuali 

96. I reclami al Mediatore europeo. 

97. Il diritto di petizione al Parlamento europeo. 

98. La responsabilità dello Stato membro e l’obbligo di risarcimento del danno 

99. Inquadramento della problematica. 

100. Il risarcimento del danno nella sentenza Francovich. 

101. Gli sviluppi della sentenza Francovich. 

102. Il mercato interno, le quattro libertà e le altre politiche europee 

103. La nozione di mercato unico e di mercato interno. 

104. La libera circolazione delle merci. 

105. La libera circolazione delle persone. 

106. Il diritto di stabilimento. 

107. La libera circolazione dei servizi. 

108. La libera circolazione dei capitali. 

109. La disciplina della concorrenza. 

110. La politica agricola comune (PAC). 

111. La politica comune dei trasporti. 

112. Il coordinamento delle politiche economiche e la politica monetaria. 

113. La politica commerciale comune. 

114. La politica di coesione economica, sociale e territoriale. 

115. La politica sociale e dell’occupazione. 

116. La politica ambientale. 

117. La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC). 

118. Lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 

  

DIRITTO CIVILE 

1. Il concetto di diritto e il sistema delle fonti 

2. La nozione di diritto. 

3. L’ordinamento giuridico. 

4. Le norme giuridiche. 

5. Le partizioni del diritto: diritto oggettivo e diritto soggettivo; diritto pubblico e diritto privato. 

6. La pluralità delle fonti del diritto oggettivo. 

7. I codici e i testi unici. 
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8. Il codice civile del 1942. 

9. Gli usi normativi. 

10. L’efficacia delle norme giuridiche. 

11. L’interpretazione delle norme giuridiche. 

12. Le lacune del diritto: l’analogia legise l’analogia iuris. Limiti di applicabilità dell’analogia. 

13. Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive 

14. Il rapporto giuridico. 

15. Le situazioni soggettive. 

16. La prescrizione e la decadenza. 

17. I soggetti e il diritto delle persone 

18. Nozione di soggetto e di soggettività giuridica. 

19. Le vicende inerenti alla persona fisica. 

20. La sede giuridica della persona. 

21. La capacità giuridica e la capacità di agire. 

22. L’interdizione e l’inabilitazione. L’incapacità naturale. 

23. L’interdizione legale. 

24. Gli istituti di protezione: potestà, tutela, curatela, amministrazione di sostegno. 

25. Le persone giuridiche. 

26. Le associazioni non riconosciute. 

27. Comitati, organizzazioni di volontariato e ONLUS. 

28. L’impresa sociale. 

29. I diritti della personalità. 

30. La famiglia nell’ordinamento giuridico 

31. La tutela della famiglia. 

32. Il matrimonio come atto e come rapporto. 

33. Il matrimonio civile - Capacità e impedimenti. 

34. La celebrazione del matrimonio. 

35. Le invalidità matrimoniali e il matrimonio putativo. 

36. Il matrimonio concordatario. 

37. I rapporti personali tra i coniugi. 

38. Il regime patrimoniale della famiglia. 

39. L’impresa familiare. 

40. La separazione personale dei coniugi. 

41. Lo scioglimento del matrimonio e gli effetti del divorzio. 

42. La filiazione legittima. 

43. La filiazione naturale. 
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44. La procreazione medicalmente assistita. 

45. L’adozione dei minori. 

46. Ulteriori forme di adozione. 

47. Le successioni e gli atti di liberalità 

48. Le successioni per causa di morte: principi generali. 

49. La capacità di succedere e l’indegnità. 

50. La successione legittima. 

51. La successione testamentaria. 

52. I diritti dei legittimari. 

53. Le sostituzioni. 

54. Il diritto di rappresentazione. 

55. Il diritto di accrescimento. 

56. L’azione di petizione ereditaria. 

57. I rapporti tra coeredi: comunione, divisione e collazione. 

58. Il patto di famiglia. 

59. Gli atti di liberalità tra vivi: le donazioni. 

60. I fatti e gli atti giuridici 

61. Fatti e atti nel diritto privato. 

62. La pubblicità e la trascrizione. 

63. La prova dei fatti giuridici. 

64. Il negozio giuridico 

65. Nozione e classificazioni. 

66. Gli elementi essenziali del negozio giuridico. 

67. Il collegamento negoziale. 

68. Gli elementi accidentali del negozio giuridico. 

69. La rappresentanza 

70. Il fenomeno della rappresentanza. 

71. La procura. 

72. Capacità, vizi della volontà e stati soggettivi rilevanti. 

73. La rappresentanza senza poteri, l’abuso e l’eccesso di poteri rappresentativi. 

74. La patologia del negozio giuridico 

75. La nullità. 

76. L’annullabilità. 

77. La convalida. 

78. La rescissione. 

79. I beni giuridici 
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80. La nozione di bene in senso giuridico ex art. 810 c.c. 

81. Le categorie di beni: beni mobili, immobili e mobili registrati. 

82. Le pertinenze. 

83. Le universalità patrimoniali. 

84. I frutti e la fruttificazione. 

85. I diritti sui beni: caratteri e distinzioni dei diritti reali. 

86. I diritti reali 

87. La proprietà. 

88. Forme speciali di proprietà. 

89. I diritti reali di godimento: generalità e caratteristiche comuni. 

90. La superficie. 

91. L’enfiteusi. 

92. Le servitù prediali. 

93. L’usufrutto. 

94. L’uso e l’abitazione. 

95. Il possesso e l’usucapione 

96. Nozione e caratteri del possesso. 

97. Il possesso di buona fede e il principio del «possesso vale titolo» (art. 1153 c.c.). 

98. Le azioni possessorie. 

99. Le azioni di nunciazione. 

100. L’usucapione. 

101. I diritti sui beni immateriali 

102. I beni immateriali come oggetto di diritti. 

103. Il diritto d’autore: diritto morale e diritto patrimoniale. 

104. Il diritto dell’inventore. 

105. L’obbligazione e il rapporto obbligatorio 

106. Il concetto di obbligazione. 

107. Gli elementi del rapporto obbligatorio. 

108. I diversi tipi di obbligazione. 

109. Le modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio. 

110. Le modificazioni nel lato passivo del rapporto obbligatorio. 

111. La cessione del contratto. 

112. L’estinzione delle obbligazioni 

113. L’adempimento. 

114. L’adempimento del terzo. 

115. La prestazione in luogo dell’adempimento (cd. datio in solutum). 
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116. I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento. 

117. L’inadempimento e la responsabilità patrimoniale del debitore 

118. La responsabilità per inadempimento. 

119. La mora del debitore e del creditore. 

120. Il risarcimento del danno. 

121. La clausola penale e la caparra confirmatoria. 

122. La garanzia patrimoniale generica. 

123. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. 

124. Il sistema delle garanzie del credito 

125. Il concorso dei creditori e le cause di prelazione. 

126. I privilegi. 

127. I diritti reali di garanzia. 

128. Le garanzie personali. 

129. Il contratto in generale 

130. Definizione ed elementi essenziali del contratto. 

131. Classificazione dei contratti. 

132. La conclusione del contratto. 

133. Le trattative e la responsabilità precontrattuale. 

134. Il contratto preliminare. 

135. Le condizioni generali di contratto. 

136. Le clausole vessatorie e il Codice del consumo. 

137. La tutela del consumatore. 

138. L’efficacia del contratto. 

139. L’interpretazione e l’integrazione del contratto. 

140. Il sinallagma e la risoluzione dei contratti 

141. Il contratto a prestazioni corrispettive. 

142. La risoluzione dei contratti. 

143. Il diritto di recesso. 

144. Gli effetti della risoluzione. 

145. I principali contratti commerciali 

146. I contratti per la circolazione dei beni. 

147. I contratti per l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi. 

148. I contratti per la promozione o la conclusione di affari. 

149. Le fonti non contrattuali del rapporto obbligatorio 

150. Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. 

151. Le obbligazioni derivanti dalla legge. 
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152. Le obbligazioni nascenti da fatto illecito. 

  

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

1. L’attività giurisdizionale: principi generali 

2. Il processo civile e le fonti costituzionali. 

3. Le fonti e le riforme del rito civile. L’efficacia della legge processuale. 

4. La giurisdizione e la competenza 

5. La giurisdizione. 

6. I vari tipi di giurisdizione civile. 

7. Giudizio secondo diritto o secondo equità. 

8. Il momento determinante della giurisdizione. 

9. Le questioni di giurisdizione. 

10. La competenza. 

11. La competenza per valore. 

12. La competenza per materia. 

13. La competenza per territorio. 

14. Rilevabilità dell’incompetenza. 

15. Regolamento di competenza. 

16. Le modificazioni della competenza: la litispendenza. 

17. La continenza. 

18. La connessione. 

19. I soggetti del processo 

20. Gli organi giudiziari. 

21. Il pubblico ministero. 

22. Astensione e ricusazione. 

23. Gli organi ausiliari. 

24. Le parti. 

25. La rappresentenza tecnica: il difensore e la procura alle liti. 

26. Il patrocinio a spese dello Stato. 

27. Le spese e i danni processuali. 

28. Principi fondamentali del processo civile ed esercizio dell’azione 

29. I principi del processo civile. 

30. Presupposti processuali e condizioni dell’azione. 

31. Gli elementi ed i tipi di azione. 



 

ARGOMENTI PER IL RIPASSO IN VISTA DELLA PROVA ORALE 

d o d i c i     t a v o l e 

 

 
PREPARIAMOCI ALLA PROVA ORALE – ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE 

 
Pagina 15 di 32 

 

32. La class action italiana. 

33. Gli atti processuali 

34. Principi generali. 

35. Gli atti di parte e del pubblico ministero. 

36. Gli atti del cancelliere e le comunicazioni. 

37. I provvedimenti del giudice. 

38. L’attività di notificazione degli atti: forme e modalità di esecuzione. 

39. Le comunicazioni e le notificazioni nel processo civile digitalizzato. 

40. I termini. 

41. La nullità degli atti. 

42. Il processo di cognizione: introduzione e istruzione della causa 

43. Caratteristiche e fasi del processo di cognizione. 

44. La fase introduttiva. 

45. La fase istruttoria in generale. 

46. La trattazione della causa. 

47. L’istruzione probatoria. 

48. I singoli mezzi di prova 

49. La consulenza tecnica. 

50. Le prove documentali. 

51. La confessione giudiziale e l’interrogatorio formale. 

52. Il giuramento. 

53. La prova per testimoni. 

54. Un nuovo mezzo di prova: la testimonianza scritta. 

55. Le ispezioni, le riproduzioni meccaniche e gli esperimenti. 

56. Il rendimento dei conti. 

57. L’esibizione delle prove. 

58. La decisione della causa 

59. La decisione collegiale. 

60. Forma dei provvedimenti. 

61. Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica. 

62. La esecutorietà delle sentenze. 

63. La correzione delle sentenze e delle ordinanze. 

64. L’integrazione dei provvedimenti istruttori. 

65. Le vicende anomale del processo 

66. Il procedimento in contumacia. 

67. La sospensione del processo. 
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68. L’interruzione del processo. 

69. L’estinzione del processo. 

70. Il procedimento davanti al Giudice di pace 

71. Nozione e competenza. 

72. La fase introduttiva del giudizio. 

73. Trattazione della causa. 

74. La fase della decisione. 

75. La conciliazione in sede stragiudiziale. 

76. Il procedimento sommario di cognizione 

77. Caratteri dell’istituto e ambito di applicazione. 

78. La domanda introduttiva e la costituzione delle parti. 

79. Il procedimento. 

80. Il regime di impugnazione. 

81. Le impugnazioni 

82. Generalità. 

83. Termini per impugnare, acquiescenza e impugnazioni incidentali. 

84. Litisconsorzio ed impugnazioni. 

85. L’appello. 

86. Il ricorso per cassazione. 

87. La revocazione. 

88. L’opposizione di terzo. 

89. Il processo esecutivo 

90. Introduzione al processo esecutivo. 

91. L’espropriazione forzata. 

92. L’esecuzione in forma specifica. 

93. Le opposizioni esecutive. 

94. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo. 

95. I procedimenti sommari 

96. Il procedimento di ingiunzione. 

97. La convalida di sfratto. 

98. I procedimenti cautelari e possessori 

99. Procedimenti cautelari: nozioni introduttive. 

100. Il sequestro. 

101. Le azioni di nunciazione: denuncia di nuova opera e di danno temuto. 

102. I procedimenti di istruzione preventiva. 

103. I provvedimenti d’urgenza. 
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104. I procedimenti possessori. 

105. I procedimenti di volontaria giurisdizione 

106. Volontaria giurisdizione e procedimenti in camera di consiglio. 

107. I procedimenti in materia di stato e di capacità. 

108. Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. 

109. Assenza e dichiarazione di morte presunta. 

110. Ordini di protezione contro gli abusi familiari. 

111. Altri procedimenti speciali 

112. Lo scioglimento di comunioni. 

113. Il processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche. 

114. Il riconoscimento delle sentenze straniere. 

115. L’arbitrato 

116. Distinzione tra arbitrato rituale e irrituale. 

117. Le convenzioni d’arbitrato: compromesso e clausola compromissoria. 

118. Gli arbitri. 

119. Il procedimento. 

120. Il lodo. 

121. Le impugnazioni. 

122. Il lodo straniero. 

123. Controversie in materia di lavoro - I caratteri generali del rito. 

124. Il tentativo di conciliazione. 

125. Il procedimento in primo grado. 

126. L’appello. 

127. Le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. 

128. Le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto. 

129. Le controversie in materia di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad 

incidenti stradali. 

130. La riduzione e la semplificazione dei riti 

131. Il decreto sulla semplificazione dei riti. 

132. I procedimenti regolati dal rito del lavoro. 

133. I procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione. 

134. I procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione. 

135. Il mutamento del rito. 

136. La sospensione dell’efficacia esecutiva. 

137. La mediazione delle controversie civili e commerciali 

138. Attuazione della delega sulla mediazione e ambito di applicazione della riforma. 
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139. I tipi di mediazione. 

140. Gli organismi di mediazione. 

141. Il procedimento. 

142. Esito del procedimento ed efficacia dell’accordo raggiunto. 

143. Il regime delle spese processuali. 

  

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

1. Il diritto internazionale privato - Nozione ed oggetto del diritto internazionale privato. 

2. Diritto internazionale pubblico e privato. 

3. La funzione delle norme di diritto internazionale privato. 

4. Le fonti del diritto internazionale privato e la L. 31 maggio 1995, n. 218. 

5. Tipologia delle norme di diritto internazionale privato. 

6. La prassi e la lex mercatoria. 

7. La struttura della norma di diritto internazionale privato. 

8. Il funzionamento del d.i.p. e i limiti all’applicazione della norma straniera 

9. Il funzionamento della norma di d.i.p. 

10. Il rinvio oltre ed il rinvio indietro. 

11. Conoscenza, interpretazione e applicazione della legge straniera. 

12. Il diritto applicabile in caso di ordinamento plurilegislativo. 

13. Il diritto applicabile in caso di apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze. 

14. I limiti all’applicazione della norma straniera richiamata. 

15. La costituzionalità della norma straniera. 

16. Il limite dell’ordine pubblico. 

17. Le norme di applicazione necessaria. 

18. La reciprocità. 

19. Capacità e diritti delle persone fisiche 

20. La capacità giuridica. 

21. La capacità di agire. 

22. Tutela dell’affidamento. 

23. La commorienza. 

24. La scomparsa, l’assenza e la morte presunta. 

25. I diritti della personalità. 

26. Le persone giuridiche - Società ed enti. 

27. I trasferimenti e le fusioni. 
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28. Le società costituite all’estero. 

29. Il matrimonio 

30. La promessa di matrimonio. 

31. Le condizioni per contrarre matrimonio. 

32. La forma del matrimonio. 

33. La trascrizione del matrimonio celebrato all’estero. 

34. I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. 

35. Separazione personale e scioglimento del matrimonio. 

36. La disciplina dell’Unione in tema di divorzio e separazione personale. 

37. La giurisdizione in materia matrimoniale. 

38. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia matrimoniale. 

39. La filiazione in generale. 

40. La filiazione biologica. 

41. Il riconoscimento del figlio naturale. 

42. La legittimazione. 

43. Rapporti tra genitori e figli. 

44. La giurisdizione in materia di filiazione. 

45. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di filiazione. 

46. L’adozione in generale. 

47. L’adozione di minori non legittimante e l’adozione di persone maggiori di età. 

48. I rapporti fra adottato e famiglia adottiva. 

49. L’adozione internazionale di minori con effetti legittimanti. 

50. La giurisdizione in materia di adozione. 

51. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione. 

52. Protezione degli incapaci e obblighi alimentari 

53. La protezione dei minori. 

54. La protezione dei maggiori di età. 

55. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri. 

56. Le obbligazioni alimentari nella famiglia. 

57. Successioni e donazioni 

58. Successione per causa di morte. 

59. La divisione ereditaria. 

60. La successione dello Stato. 

61. La capacità di testare. 

62. La forma del testamento. 

63. La giurisdizione in materia successoria. 
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64. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri. 

65. Il testamento internazionale. 

66. Le donazioni. 

67. Il possesso e i diritti reali 

68. Il possesso e i diritti reali. 

69. I diritti reali sui beni in transito. 

70. L’usucapione. 

71. I diritti sui beni immateriali. 

72. La forma e la pubblicità degli atti relativi ai diritti reali. 

73. La giurisdizione e il riconoscimento dei provvedimenti stranieri. 

74. Le obbligazioni contrattuali 

75. Le obbligazioni contrattuali in genere. 

76. La disciplina convenzionale. 

77. La disciplina dell’Unione europea. 

78. La vendita internazionale. 

79. La giurisdizione e il riconoscimento dei provvedimenti stranieri. 

80. Le obbligazioni non contrattuali 

81. La promessa unilaterale. 

82. I titoli di credito in genere. 

83. La rappresentanza volontaria. 

84. Le obbligazioni nascenti dalla legge. 

85. La responsabilità per fatto illecito. 

86. La responsabilità per danno da prodotto difettoso. 

87. Disciplina dell’Unione europea. 

88. La giurisdizione 

89. Nozione ed oggetto del diritto processuale civile internazionale. 

90. Ambito della giurisdizione italiana. 

91. Accettazione e deroga della giurisdizione. 

92. Il momento determinante della giurisdizione. 

93. Rilevabilità del difetto di giurisdizione. 

94. Le questioni preliminari e la pregiudizialità. 

95. La litispendenza internazionale. 

96. Le norme europee sulla giurisdizione. 

97. La legge regolatrice del processo. 

98. La notificazione di atti di autorità straniere. 

99. La notificazione di atti di autorità italiane. 
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100. Le notifiche nell’Unione europea. 

101. L’assunzione delle prove disposte dal giudice italiano. 

102. L’assunzione delle prove disposte dal giudice straniero. 

103. La disciplina dell’Unione europea in materia di assunzione delle prove. 

104. Efficacia di sentenze ed atti stranieri 

105. Riconoscimento delle sentenze straniere. 

106. Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri. 

107. Il riconoscimento dei provvedimenti di giurisdizione volontaria. 

108. Attuazione ed esecuzione di atti pubblici stranieri. 

109. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea. 

110. Attuazione ed esecuzione degli atti pubblici nell’Unione europea. 

111. Il riconoscimento dei lodi stranieri. 

112. Il riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio. 

113. II titolo esecutivo europeo e il procedimento europeo di ingiunzione 

114. Il titolo esecutivo europeo. 

115. La procedura europea di ingiunzione di pagamento. 

116. Le controversie di modesta entità e le procedure di insolvenza 

117. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. 

118. Le procedure di insolvenza. 

 

  

DIRITTO PENALE 

1. Le fonti del diritto penale moderno. 

2. Il principio di legalità. 

3. I corollari del principio di legalità. 

4. Ambito di validità spaziale e personale della legge penale 

5. Il principio di territorialità. 

6. I reati commessi all’estero. 

7. Il delitto politico. 

8. Il riconoscimento delle sentenze penali straniere. 

9. L’efficacia personale delle norme penali: le immunità. 

10. Nozioni generali di teoria del reato 

11. Il reato: concezione formale e sostanziale. 
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12. Il principio di offensività. 

13. Delitti e contravvenzioni. 

14. Il soggetto attivo del reato. 

15. Il problema della responsabilità delle persone giuridiche. 

16. La delega di funzioni. 

17. Il soggetto passivo del reato. 

18. Classificazione dei reati. 

19. Tipicità 

20. La condotta e il principio di materialità. 

21. Caso fortuito e forza maggiore. 

22. L’evento. 

23. Il rapporto di causalità. 

24. Le concause. 

25. Antigiuridicità e cause  di giustificazione 

26. La disciplina delle cause di giustificazione. 

27. Le singole cause di giustificazione. 

28. Le scriminanti non codificate. 

29. La colpevolezza 

30. Il passaggio dalla concezione psicologica alla concezione normativa della colpevolezza. 

31. Il principio di personalità della responsabilità penale. 

32. La responsabilità oggettiva. 

33. Le condizioni obiettive di punibilità. 

34. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. 

35. I criteri di imputazione del reato 

36. Il dolo. 

37. L’errore. 

38. Il reato aberrante. 

39. La colpa. 

40. La preterintenzione. 

41. L’imputabilità 

42. Nozione e rapporti fra imputabilità e colpevolezza. 

43. Le cause di esclusione dell’imputabilità. 

44. Le circostanze del reato 

45. Classificazione delle circostanze. 

46. La disciplina delle circostanze. 

47. Il concorso di circostanze. I criteri di applicazione delle circostanze. 
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48. Le singole circostanze aggravanti comuni. 

49. Le singole circostanze attenuanti. 

50. Le attenuanti generiche. 

51. La recidiva. 

52. La consumazione del reato. Il delitto tentato 

53. La consumazione del reato. 

54. Il reato permanente e quello istantaneo. 

55. Il reato abituale. 

56. Il tentativo. 

57. Desistenza e recesso attivo. 

58. Il reato impossibile. 

59. Il concorso di persone nel reato 

60. La struttura del concorso. 

61. Le circostanze del concorso. 

62. La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto. 

63. Concorso dell’extraneus nel reato proprio e mutamento del titolo di reato. 

64. Il concorso necessario e quello eventuale. Il concorso eventuale nei reati associativi. 

65. La cooperazione colposa. 

66. Unità e pluralità di reati 

67. Concorso materiale di reati e concorso formale. 

68. Il concorso apparente di norme e i criteri per identificarlo. 

69. Il reato complesso. 

70. Il reato continuato. 

71. La punibilità 

72. Le cause di estinzione del reato. 

73. Le cause di estinzione della pena. 

74. Le sanzioni e le misure di sicurezza 

75. La pena nella Costituzione. 

76. Le pene principali. 

77. Le pene accessorie. 

78. L’esecuzione della pena e le misure alternative. 

79. La commisurazione delle pene detentive. 

80. Le sanzioni civili. 

81. I principi che presiedono all’applicazione delle misure di sicurezza. 

82. I presupposti delle misure di sicurezza. 

83. Le misure di sicurezza personali. 
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84. Le misure di sicurezza patrimoniali: in particolare, la confisca. 

85. La depenalizzazione e la disciplina dell’illecito amministrativo. 

86. Le misure di prevenzione. 

87. Delitti contro la personalità dello Stato 

88. Le disposizioni comuni. 

89. I reati associativi. 

90. I delitti di attentato. 

91. I delitti di opinione. 

92. I delitti di terrorismo. 

93. Delitti contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia 

94. Origine ed evoluzione della categoria. 

95. Le singole figure incriminatrici. 

96. I delitti di corruzione. 

97. Le altre fattispecie incriminatrici. 

98. Principali delitti dei privati contro la P.A. 

99. Delitti contro l’amministrazione della giustizia. Generalità. 

100. Delitti di omessa denuncia. 

101. Delitti di favoreggiamento. 

102. Delitti contro l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica e la fede pubblica 

103. Il bene giuridico «ordine pubblico». 

104. Delitti di istigazione ed apologia. 

105. Delitti associativi contro l’ordine pubblico. 

106. Caratteri generali dei delitti contro l’incolumità pubblica. 

107. I delitti di comune pericolo. 

108. I delitti di comune pericolo mediante frode (delitti contro la salute pubblica). 

109. Il bene giuridico «fede pubblica». 

110. La falsità in atti. 

111. Falso grossolano, falso inutile, falso innocuo. 

112. Delitti contro l’economia, l’industria e il commercio 

113. I delitti contro l’economia pubblica: l’aggiotaggio. 

114. I delitti di sciopero. 

115. Delitti contro l’industria e il commercio. 

116. Delitti contro la famiglia e la persona 

117. Caratteri generali dei delitti contro la famiglia. 

118. La bigamia (art. 556 c.p.). 

119. L’incesto (art. 564 c.p.). 
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120. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.). 

121. Mobbing familiare. 

122. Delitti contro la persona. Caratteri generali. 

123. I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. 

124. I delitti contro l’onore. 

125. I delitti contro la libertà individuale. 

126. Delitti contro il patrimonio 

127. Furto (art. 624 c.p.). 

128. Rapina (art. 628 c.p.). 

129. Estorsione (art. 629 c.p.). 

130. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). 

131. Danneggiamento (art. 635 c.p.). 

132. Truffa (art. 640 c.p.). 

133. L’usura (art. 644 c.p.). 

134. La ricettazione (art. 648 c.p.). 

135. Riciclaggio (art. 648bis c.p.). 

  

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

1. Il processo penale e la giurisdizione 

2. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio. 

3. Le fonti del diritto processuale penale. 

4. L’art. 111 Cost. e il concetto di «giusto processo». 

5. La giurisdizione penale. 

6. La competenza per materia, per territorio e per connessione. 

7. Riunione e separazione di processi. 

8. Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza. 

9. I conflitti di giurisdizione e di competenza. 

10. La capacità e la composizione del giudice. 

11. Gli istituti a garanzia della «terzietà» del giudice. 

12. La rimessione del processo. 

13. Il pubblico ministero 

14. Il P.M. e l’azione penale. 

15. L’organizzazione dell’Ufficio. Il rapporto «verticale» fra uffici. 

16. Il riparto orizzontale di competenze. 
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17. I contrasti di competenza. 

18. Le questioni di competenza sollevabili dall’indagato. 

19. L’«astensione» del P.M. 

20. La polizia giudiziaria 

21. Le diverse tipologie di polizia. 

22. Le funzioni della polizia giudiziaria. 

23. Gli organi. 

24. I rapporti con l’autorità giudiziaria. 

25. L’imputato e le parti eventuali. Il difensore 

26. Persona sottoposta ad indagini e imputato. 

27. I requisiti per la qualifica di imputato e le garanzie. 

28. La persona offesa dal reato. 

29. La parte civile. 

30. Il responsabile civile. 

31. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 

32. La difesa dell’imputato. 

33. La difesa delle altre parti private. 

34. Le garanzie del difensore e i termini a difesa. 

35. Abbandono, rifiuto e incompatibilità della difesa. Rinuncia e revoca del difensore. 

36. Il concetto di atto processuale. 

37. Gli atti del giudice. 

38. Il procedimento in camera di consiglio. 

39. Gli atti delle parti. 

40. La documentazione degli atti. 

41. La segretezza e la pubblicità degli atti. 

42. La patologia dell’atto processuale. 

43. Le nullità processuali: caratteristiche e conseguenze. 

44. Le notificazioniDefinizione. 

45. Gli organi e la forma della notificazione. 

46. Le notifiche all’imputato e alle altre parti. 

47. La nullità delle notifiche. 

48. Le prove 

49. Principi generali. 

50. Il diritto alla prova delle parti e il ruolo del giudice. 

51. L’indizio. 

52. La chiamata in correità. 
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53. Il principio di atipicità della prova. 

54. La testimonianza. 

55. La capacità di testimoniare. 

56. L’esame delle parti. 

57. Confronto, ricognizione ed esperimento giudiziale. 

58. La perizia. 

59. I documenti. 

60. I mezzi di ricerca della prova: nozione e funzione. 

61. Le ispezioni. 

62. Le perquisizioni. 

63. Il sequestro probatorio. 

64. Le intercettazioni. 

65. Le misure precautelari: l’arresto e il fermo 

66. La libertà personale. 

67. L’arresto. 

68. Il fermo. 

69. La procedura di convalida dell’arresto e del fermo. 

70. Le misure cautelari 

71. Le misure cautelari nel sistema della giurisdizione. 

72. Le misure cautelari personali. Principi generali. 

73. Le misure cautelari personali. Le singole misure. 

74. Le misure cautelari personali: applicazione, permanenza ed estinzione. 

75. Le misure cautelari reali. 

76. Le indagini preliminari e l’udienza preliminare 

77. Aquisizione della notizia criminis e iscrizione nel registro degli indagati. 

78. Le condizioni di procedibilità. 

79. Le indagini del P.M. 

80. I rapporti fra P.M. e polizia giudiziaria. 

81. I rapporti fra diversi uffici del P.M. 

82. Le indagini della polizia giudiziaria. 

83. Le indagini del difensore. 

84. L’incidente probatorio. 

85. La conclusione delle indagini preliminari. 

86. L’udienza preliminare. 

87. Il giudizio ordinario 

88. Gli atti preliminari al dibattimento. 
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89. Modalità di svolgimento del dibattimento: disposizioni generali. 

90. Gli atti introduttivi al dibattimento. 

91. Il dibattimento. 

92. La sentenza. 

93. I procedimenti speciali 

94. Inquadramento generale. 

95. Il giudizio abbreviato. 

96. L’applicazione della pena su richiesta delle parti. 

97. Il giudizio direttissimo. 

98. Il giudizio immediato. 

99. Il procedimento per decreto. 

100. Il procedimento monocratico e il procedimento davanti al Giudice di pace 

101. Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica. 

102. Il processo monocratico a citazione diretta. 

103. ll processo monocratico con udienza preliminare. 

104. ll giudizio direttissimo monocratico. 

105. Il procedimento davanti al Giudice di pace. 

106. Il processo minorile 

107. Gli organi della giustizia minorile. 

108. I principi fondamentali. 

109. Il rito. 

110. I provvedimenti sulla libertà personale. 

111. Le impugnazioni 

112. L’appello. 

113. Il ricorso per cassazione. 

114. La revisione. 

115. Il giudicato penale e l’esecuzione 

116. Il provvedimento irrevocabile. 

117. Il vincolo derivante dal giudicato. 

118. L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. 

119. Il giudice dell’esecuzione. 

120. La magistratura di sorveglianza. 

121. Le spese. 

122. Gli istituti di cooperazione giudiziaria 

123. L’estradizione. 

124. Il mandato di arresto europeo (MAE). 
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125. Le rogatorie internazionali. 

126. Il riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere. 

127. L’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane. 

 

ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE 

1. La professione forense quale professione intellettuale. 

2. Il valore specifico della figura dell’avvocato fra fonti interne e sovranazionali. 

3. L’ordinamento della professione forense. 

4. Il Consiglio nazionale forense. 

5. I Consigli dell’ordine degli avvocati. 

6. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza. 

7. Il Congresso forense e l’Organismo unitario dell’Avvocatura. 

8. Tenuta degli albi  e disciplina delle incompatibilità 

9. L’iscrizione all’albo. 

10. Le iscrizioni di diritto. 

11. La revisione degli albi. 

12. La disciplina delle cause di incompatibilità. 

13. L’ipotesi del lavoro parasubordinato. 

14. La pratica forense, gli adempimenti connessi  e l’esame di Stato 

15. Lo svolgimento della pratica professionale. 

16. Gli adempimenti dei Consigli dell’Ordine. 

17. Gli adempimenti dei praticanti: il libretto della pratica. 

18. I praticanti abilitati al patrocinio. 

19. L’esame di Stato. 

20. Le società tra professionisti. 

21. L’avvocato «specialista»: annullato il regolamento del CNF. 

22. La direttiva 77/249/CEE: la libera prestazione di servizi. 

23. La direttiva 2005/36/CE: il riconoscimento delle qualifiche professionali. 

24. La direttiva 98/5/CE: il diritto di stabilimento. 

25. La direttiva 2008/52/CE: i vantaggi delle procedure conciliative. 

26. La direttiva 2005/60/CE: la prevenzione in materia di riciclaggio. 

27. Il Gruppo europeo di interesse economico. 

28. Il Codice deontologico europeo. 

29. La promozione dello strumento conciliativo. Gli organismi di mediazione 
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30. L’attuazione della delega sulla mediazione. 

31. I tipi di mediazione. 

32. Gli organismi di mediazione. 

33. Efficacia dell’accordo raggiunto. 

34. I chiarimenti attuativi: la circolare 4 aprile 2011. 

35. Il D.M. 145/2011 e la circolare interpretativa. 

36. Questione di costituzionalità sulla conciliazione obbligatoria. 

37. La funzione di mediatore e i nuovi profili deontologici. 

38. La responsabilità professionale 

39. Ipotesi tipiche della responsabilità professionale. 

40. La qualificazione giuridica dell’obbligazione professionale. 

41. Gli elementi della responsabilità civile. 

42. In particolare: il nesso causale. 

43. La responsabilità penale. 

44. In particolare l’esercizio abusivo della professione. 

45. La responsabilità disciplinare. 

46. Profili patrimoniali del rapporto professionale 

47. Il principio della libera determinazione del compenso. 

48. I nuovi profili patrimoniali. 

49. L’ipotesi della pluralità di domande e/o di parti. 

50. Pluralità di difensori. 

51. La prescrizione del diritto al compenso. 

52. Il patto di quota lite. 

53. Il patrocinio a spese dello Stato. 

54. Norme deontologiche e potestà disciplinare 

55. Il Codice deontologico. 

56. La natura giuridica delle norme deontologiche nell’evoluzione giurisprudenziale. 

57. Norme deontologiche e illecito disciplinare: profili generali. 

58. Deontologia e privacy. 

59. Il procedimento disciplinare - I soggetti. 

60. Il procedimento disciplinare: primo grado del giudizio. 

61. Le sanzioni. 

62. Il giudizio di secondo grado. 

63. Il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. 

64. In particolare il dovere di segretezza e di riservatezza. 

65. Pubblicità informativa. 
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66. I rapporti con la stampa e il divieto di accaparramento della clientela. 

67. I rapporti con i colleghi. 

68. I rapporti con la parte assistita. 

69. L’obbligo d’informativa previsto dall’art. 4, co. 3 D.Lgs. 28/2010. 

70. I rapporti con la controparte e con gli ex clienti. 

71. I rapporti con l’autorità giudiziaria e i terzi. 
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