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1. Programma del corso
Diritto penale
1° lezione: 8 settembre ore 15.00 – 18.00
-

Illustrazione delle tecniche di redazione del parere legale.

-

Il principio di legalità

Legalità formale e legalità sostanziale; il principio di legalità nel diritto interno e nella Cedu, in relazione al
rapporto tra illecito amministrativo e illecito penale; il sindacato del giudice penale sull’atto amministrativo
e il potere di disapplicazione; rapporto tra diritto interno e diritto dell’unione europea.

2° lezione: 15 settembre ore 15.00 – 18.00
Corollari del principio di legalità.
Riserva di legge, tassatività e irretroattività; stupefacenti e fatti di lieve entità (dl 146/2013); profili di diritto
intertemporale della riforma sulla corruzione, in particolare il rapporto tra i reati di millantato credito e
traffico di influenze illecite e il rapporto tra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità.
3° lezione: 22 settembre ore 15.00 – 18.00
La struttura del reato.
Elementi costitutivi del reato: fatto tipico; condotta oggettiva e il principio di materialità; reati omissivi;
evento; imputazione oggettiva dell’evento: nesso di causalità tra l’azione e l’evento; causalità attiva e
omissiva; concorso di cause;
4° lezione: 29 settembre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione parere legale.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
5° lezione: 6ottobre ore 15.00 – 18.00
-

Illustrazione delle tecniche di redazione dell’atto giudiziario.

-

Principio di colpevolezza.

Imputazione soggettiva del reato: nesso psichico tra il fatto e l’autore; imputabilità: cause di esclusione o
diminuzione dell’imputabilità; dolo; distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente; colpa; colpa
professionale: la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria alla luce della legge n.
24/2017; reati stradali: omicidio e lesioni stradali (art. 589 bis e 590 bis); guida in stato di ebrezza alcolica
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sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; responsabilità oggettiva; delitto
preterintenzionale; cause di esclusione della colpevolezza.
6° lezione: 13 ottobre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione atto giudiziario.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
7° lezione: 20ottobre ore 15.00 – 18.00
Principio di offensività.
Fondamento normativo e funzioni dell’offensività; i reati di pericolo; il ruolo dell’offesa nella consumazione
del reato; l’antigiuridicità; cause di giustificazione o scriminanti; la consumazione del reato e l’iter criminis,
tentativo, desistenza volontaria e recesso attivo.
8° lezione: 27 ottobre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione parere legale.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
9° lezione: 3novembre ore 15.00 – 18.00
Concorso di reati; reato complesso; reato continuato; concorso di persone nel reato; il concorso omissivo
e la posizione di garanzia; concorso esterno nei reati associativi; circostanze del reato; cause di estinzione
del reato e cause di estinzione della pena; la confisca: disciplina e tipi.
10° lezione: 10 novembre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione atto giudiziario.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
11° lezione: 17 novembre ore 15.00 – 18.00
Approfondimento di singoli reati.
12° lezione: 24 novembre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione parere legale.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
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Diritto civile
1° lezione: 9 settembre ore 10.00- 14.00
Introduzione
•
•
•
•
•

Introduzione al corso e alla prova d’esame: il parere e l’atto di diritto civile
Tecnica redazionale: sintassi, stile e punteggiatura
Organizzazione dello studio in funzione della traccia
Stesura della prova: organizzazione del tempo e del lavoro ed analisi della traccia.
Struttura del parere e dell’atto + schemi di parere e di atto

2° lezione: 16 settembre ore 10.00-14.00
Soggetti di diritto
•
•
•
•

Persone fisiche e giuridiche
Diritto di famiglia
Regime patrimoniale familiare
Impresa familiare e patto di famiglia

3° lezione: 23 settembre ore 10.00-14.00
Volontaria giurisdizione
•
•
•
•
•
•
•

Procedimento
Concetti di ordinaria e straordinaria amministrazione
Negozi di rappresentanza: procura e mandato
Conflitto di interessi
Scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta
Potestà genitoriale e i nascituri
Tutela dei minori; emancipazione; amministrazione di sostegno; interdizione; inabilitazione;
incapacità naturale

4° lezione: 30settembre ore 10.00-14.00
Simulazione parere legale di diritto civile
Approfondimento della traccia assegnata
Beni e diritti reali
•
•
•

I beni
La proprietà e il possesso
Modalità di acquisto e di tutela della proprietà
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• Diritti reali di godimento
• Condominio e comunione
• Trascrizione: principi generali, acquisto a non domino e doppia alienazione
5° lezione: 7 ottobre ore 10.00-14.00
Obbligazioni in generale
•
•
•
•
•
•
•

Struttura e caratteri delle obbligazioni
Le vicende delle obbligazioni
Obbligazioni tipiche e modifiche del rapporto obbligatorio
Inadempimento
Responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali
Fonti non contrattuali delle obbligazioni; atti e fatti leciti e quelli illeciti.
Titoli di credito

6° lezione: 14 ottobre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione atto giudiziario.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
7° lezione: 21 ottobre ore 10.00-14.00
Successioni e donazioni
•
•
•
•
•

Principi successori: eredità e legato, vocazione e delazione
I legittimari: tutela e successione necessaria
Successione testamentaria e legittima (ab intestato)
Divisione ereditaria: divisione fatta dal testatore e institutio ex re certa
Donazioni e liberalità indirette

8° lezione: 28 ottobre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione parere di diritto civile.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
9° lezione: 4 novembre ore 10.00- 14.00
Il contratto
•
•
•
•

Fonti e requisiti essenziali
Classificazione dei contratti
Procedimento di formazione: fase preparatoria (eventuale) e fase necessaria, opzione, patto di
prelazione e contratto normativo
Contratto preliminare e contratto definitivo

FORMAZIONE

1° EDIZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ipotesi particolari: contratti per adesione, contratti con obbligazioni del solo proponente, offerta
al pubblico.
Elementi accidentali del contratto: condizione, termine e modus (onere)
Effetti del contratto: obbligatori e reali
Deroghe convenzionali agli effetti del contratto: mutuo dissenso, recesso, revoca
Elementi rafforzativi del contratto: clausola penale, caparra confirmatoria, caparra penitenziale.
Rappresentanza: procura e mandato
Rappresentanza senza poteri
Conflitto di interessi
Analisi contratti tipici inter vivos.
La simulazione
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Vizi della volontà e invalidità del contratto: nullità e annullabilità.
Rescissione e risoluzione del contatto

10° lezione: 11 novembre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione atto giudiziario.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
11° lezione: 18 novembre ore 10.00- 14.00
Diritto processuale civile
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonti del diritto processuale civile
Procedimento ordinario e le varie fasi
Questioni preliminari di rito e pregiudiziali di merito
Citazione e comparsa di costituzione
Schemi di atti
Recupero crediti e decreto ingiuntivo
Riti speciali
Procedimenti cautelari

12° lezione: 25 novembre
Ore 9.00 – 14.00 Simulazione parere di diritto civile.
Ore 14.30 – 16.30 Approfondimento della traccia assegnata.
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2. Calendario lezioni

08/09 diritto penale
09/09 diritto civile
15/09 diritto penale
16/09 diritto civile
22/09 diritto penale
23/09 diritto civile
29/09 simulazione parere legale in diritto penale
30/09simulazione parere legale in diritto civile
06/10 diritto penale
07/10 diritto civile
13/10 simulazione atto giudiziario in diritto penale
14/10simulazione atto giudiziario in diritto civile
20/10 diritto penale
21/10 diritto civile
27/10simulazione parere legale in diritto penale
28/10simulazione parere legale in diritto civile
03/11 diritto penale
04/11 diritto civile
10/11simulazione atto giudiziario in diritto penale
11/12simulazione atto giudiziario in diritto civile
17/11 diritto penale
18/11 diritto civile
24/11simulazione parere legale in diritto penale
25/11simulazione parere legale in diritto civile
30/11 – 01/12 – 02/12 simulazione esame di stato

Le lezioni si svolgeranno a Napoli, Corso Umberto I n.106, il venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 e il sabato
dalle ore 10.00 alle 13.00.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate agli iscritti e concordate con questi ultimi.
Per coloro che dovranno sostenere la prova scritta in diritto amministrativo saranno tenuti a comunicarlo
all’atto dell’iscrizione al fine di concordare con il docente le lezioni e le simulazioni.
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Direzione scientifica
ROBERTA POSTIGLIONE
Avvocato del Foro di Salerno – penalista.
Laureatasi presso l’Università degli studi di Salerno, ha successivamente conseguito l’abilitazione forense.
Attualmente lavora presso lo Studio legale Pastore, collabora con la rivista giuridica Forum Iuris e studia
per il concorso in magistratura.

GIANPAOLO MORMILE
Dottore in giurisprudenza – Pratica notarile e forense
Laureato presso l’Università Federico II di Napoli, con un tesi in diritto processuale civile. Attualmente
segue la strada per il concorso notarile in ossequio alla sua grande passione per il diritto civile, nonché
collaboratore della rivista giuridica Forum Iuris.

Per qualsiasi informazione, è possibile scrivere all’indirizzo formazione@forumiuris.it

