
Lezione Materia

1. Lezione introduttiva Tecniche di redazione di pareri legali e atti 

processuali di diritto civile
civile

1. Elemento oggettivo del reato penale

2. Lezioni di diritto civile Deontologia e ordinamento forense civile

2. Elemento soggettivo del reato penale

3. Responsabilità patrimoniale e garanzie: la responsabilità 

patrimoniale: l’art. 2740 c.c. L’autonomia privata e le limitazioni 

della responsabilità patrimoniale. I patrimoni destinati ad uno 

specifico affare e gli atti di destinazione

civile

3. Scriminanti, esimenti, cause di non punibilità penale

4. Il fondo patrimoniale. Le garanzie tipiche e atipiche. Il contratto 

autonomo di garanzia. La fideiussione
civile

4. Circostanze del reato, recidiva, abitualità e professionalità a

delinquere
penale

5. Il divieto di patto commissorio. I mezzi di conservazione della 

garanzia patrimoniale: l’azione revocatoria e surrogatoria
civile

5. Concorso di persone e di reati penale

6. Il contratto: elementi essenziali del contratto, in particolare la 

causa e la forma. Gli elementi accidentali. I vizi di volontà e le 

conseguenze

civile

6. Pene principali ed accessorie penale

7. Diritto delle obbligazioni: struttura e caratteri dell’obbligazione, 

le specie tipiche di obbligazione
civile

7. Cause di estinzione del reato e della pena penale

8. Vicende del rapporto obbligatorio:l’adempimento; i modi di 

estinzione diversi dall’adempimento
civile

8. Misure di sicurezza personali e patrimoniali penale

9. I rimedi contrattuali: la costituzione in mora del debitore e la 

decadenza dal beneficio del termine. Il diritto di ritenzione. Il 

contratto per persona da nominare

civile

9. Parte speciale del codice penale: delitti contro la pubblica

amministrazione
penale

10. L’eccezione di inadempimento. L’azione di adempimento. La 

risoluzione per inadempimento. L’impossibilità sopravvenuta. 

L’eccessiva onerosità

civile

10. Parte speciale del codice penale: delitti contro la fede pubblica
penale

11. Il recesso e la caparra confirmatoria. La presupposizione. 

L’adeguamento del contratto e la rinegoziazione
civile

11. Parte speciale del codice penale: delitti contro la persona penale

12. Contratti tipici: la compravendita e l’appalto civile

12. Parte speciale del codice penale: delitti contro il patrimonio
penale

13. I reati fallimentari e tributari penale

14. Il danno ingiusto. Il danno patrimoniale (causalità giuridica e 

liquidazione del danno).Il danno non patrimoniale. Il danno da 

perdita di chance

civile
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14. I reati in materia di stupefacenti e violazioni al codice della

strada
penale

15. Comunione e condominio civile

15. Soggetti e atti del procedimento penale penale

16. Proprietà, possesso e diritti reali civile

16. Indagini preliminari e indagini difensive penale

17. La successione ereditaria ed il legato civile

17. Misure cautelari personali e reali penale

18. Persone e famiglia: la nozione di responsabilità genitoriale alla 

luce delle modifiche legislative e l’ascolto del minore
civile

18. Incidente probatorio e udienza preliminare penale

19. Processo ordinario di cognizione diritto processuale

19. Riti alternativi al dibattimento penale

20. Processo sommario di cognizione: prove, rilevanza e precisazioni. Procedimenti cautelari: elementi caratterizzanti, requisiti e tipologiediritto processuale

20. Il dibattimento penale

21.Tipologie dei mezzi di impugnazione diritto processuale

21. Le impugnazioni penale

22. La mediazione e l’arbitrato diritto processuale

22. Esecuzione e sorveglianza penale
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