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CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 2013 

 

Il Corso 

Il corso ha l’obiettivo di fornire un'adeguata preparazione teorico-pratica per affrontare con 

successo le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, con 

l’approfondimento dei principali istituti giuridici e della giurisprudenza più recente e con la 

spiegazione di tecniche utili ai fini dell’interpretazione di un testo di diritto. 

Le lezioni mirano, infatti, a far acquisire una capacità tale da permettere ai candidati di individuare i 

problemi e pervenire alle soluzioni attraverso la metodologia più adatta per elaborare un parere 

motivato e redigere un corretto atto processuale. 

Obiettivi 

 Aiutare a ripassare gli argomenti principali di diritto civile e diritto penale sostanziale e 

processuale in modo sintetico ed organico, con un richiamo alle pronunce giurisprudenziali 

più importanti; 

 acquisire un metodo di lavoro, per far fronte alle difficoltà che possono verificarsi durante 

l’esame (come si scrive un parere e quali sono gli accorgimenti da tener presente durante la 

stesura); 

 riuscire a gestire il tempo a disposizione; 

 dibattere e discutere in gruppo le soluzioni e le alternative prospettate durante le simulazioni 

in aula; 

 verificare il proprio livello di preparazione attraverso lo svolgimento individuale ed il 

confronto sull’esito delle prove assegnate. 

Struttura e metodologia del Corso 

Gli incontri saranno così strutturati: 

- tecniche di redazione di atti e pareri: lezioni introduttive al corso dedicate esclusivamente 

alla spiegazione circa il corretto svolgimento della stesura di pareri legali e atti di diritto 

civile e di diritto penale; 

- lezioni frontali: prevedono la trattazione di questioni di diritto, la discussione di casi pratici e 

l’analisi delle varie tipologie di pareri motivati che possono essere assegnati agli esami; 

- esercitazioni pratiche: prevedono la redazione di atti e pareri al fine di premettere al 

candidato, sotto la guida del docente, di redigere il suo elaborato, esercitandosi 

nell’interpretazione, nella cura della lingua, dello stile e della sintassi; 

- simulazioni d’esame: sono previste due simuazioni della prova d’esame, una intermedia ed 

una finale. 

Correzione dell’elaborato 

E’ prevista da parte dei componenti del corpo docente la correzione degli elaborati svolti dai 

corsisti, affinché si possano evidenziare gli aspetti su cui il partecipante deve maggiormente 

focalizzarsi. 

Per garantire un esercizio continuo nella redazione del parere legale e dell’atto giudiziario, i docenti  

selezioneranno alcuni casi che il partecipante potrà risolvere, al di fuori delle simulazioni d’aula, sui 

quali vi sarà un confronto in aula con il docente. 

I consigli dei docenti permetteranno al corsista di individuare le proprie incertezze e lacune allo 

scopo di migliorare le proprie tecniche di redazione, nonché di evidenziare quegli aspetti che 

incidono sul buon esito della prova scritta quali, fra gli altri, la calligrafia, la chiarezza dello stile, la 

logica, l’originalità del ragionamento e l’analisi tecnico-giuridica. Sarà possibile, pertanto, discutere 

col docente nel dettaglio il proprio compito e chiedere consigli. 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto ai praticanti avvocati che possiedono una conoscenza di base degli istituti oggetto 

dei singoli moduli di studio.  
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Il corso è a numero chiuso, la classe prevede un massimo di n. 20 partecipanti, ciò al fine di 

consentire il contatto e il confronto diretto con il Docente. 

Durata 

Il corso partirà nella seconda metà del mese di aprile 2013 e si articolerà in 48 incontri, due a 

settimana, di 3 ore ciascuno. 

Docenti 

Il corpo docente è formato da Giudici e Avvocati altamente qualificati nelle singole materie di 

competenza, con pluriennale esperienza universitaria, in particolare nella didattica e nella 

formazione, con ampia conoscenza delle problematiche inerenti alla preparazione di questa 

particolare prova. 

 

I Docenti: 

Giudice Dott. Vincenzo Di Giacomo 

Giudice Dott. Giuseppe Di Nardo 

Giudice Dott. Mario Mercone 

Giudice Dott. Saverio Moscato 

Avv. Teresa Brillante  

Avv. Lucio Mario Epifanio  

Avv. Ottavio Ferrara 

Avv. Bernardino Izzi  

Avv. Mariano Izzi  

Avv. Francesco La Cava 

Avv. Gabriella Marinelli 

Avv. Ennio Mazzocco 

Avv. Salvatore Vitucci 

 

Programma delle lezioni 

 

Lezione introduttiva 

• tecniche di stesura di pareri legali ed atti processuali di diritto civile/penale 

 

Lezioni di diritto civile 

• Diritto delle obbligazioni. 

Struttura e caratteri dell’obbligazione, le specie tipiche di obbligazioni. Vicende del rapporto 

obbligatorio. L’adempimento. I modi di estinzione diversi dall’adempimento. 

L’inadempimento. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. 

• Il contratto. 

Elementi essenziali contratto, in particolare la causa e la forma. La conclusione del contratto. 

Gli elementi accidentali. La simulazione. L’invalidità e in particolare i vizi di volontà. La 

risoluzione. Il mandato e la rappresentanza. 

• Contratti tipici. 

La compravendita. L’appalto. La donazione. l contratti reali. Gli altri contratti traslativi. I 

contratti di godimento. I contratti di prestito. I contratti per la prestazione di servizi. I 

contratti aleatori. I contratti di garanzia. I contratti nelle liti. 

• Contratti atipici il contratto a favore di terzo, il contratto per persona da nominare. 

• Responsabilità extracontrattuale 

L’illecito. La responsabilità oggettiva. Casi dubbi di responsabilità oggettiva. Il danno 

patrimoniale. Il danno non patrimoniale. 

• Comunione e condominio 

• Diritto di famiglia e delle successioni 
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• Proprietà, possesso e diritti reali 

 

Lezioni di diritto penale 

• Il principio di legalità e i suoi corollari. Il reato in generale. Il modello costituzionale del reato 

quale offesa concreta ai beni giuridici. 

• Il fatto tipico: la condotta, i reati senza condotta, l’omissione, la coscienza e la volontà dell’azione 

e dell’omissione, l’evento, il rapporto di causalità: i limiti del’imputazione causale e il concorso di 

cause, la causalità omissiva. 

• L’antigiuridicità obiettiva: profili generali e singole cause di giustificazione. 

Le scriminanti non codificate. Eccesso colposo e scriminante putativa. 

• La colpevolezza: l’elemento psicologico del reato, il dolo e le sue forme, la colpa generica e 

specifica, la delega di funzioni, la preterintenzione, la responsabilità oggettiva, l’elemento 

psicologico nelle contravvenzioni, le cause di esclusione del nesso psichico, l’errore. Il concetto di 

imputabilità. 

• Le forme di manifestazione del reato: il tentativo e il reato impossibile, il concorso di persone nel  

reato, la cooperazione colposa, reato diverso e mutamento del titolo di reato per i concorrenti, 

adesione morale e concorso esterno nelle associazioni mafiose.  

• Unità e pluralità di reati: il reato circostanziato, l’aberratio, il concorso di reati, il reato continuato, 

il concorso apparente di norme. 

 

Lezioni di diritto amministrativo 

Tecniche di redazione del ricorso al tar. Processo amministrativo. L. 241/90. Appalti. 

Urbanistica/Edilizia. Espropriazioni/Occupazioni. 

 

Le lezioni di diritto civile, penale e amministrativo saranno alternate durante il corso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


