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 I e II settimana di civile (p.130)  

I Traccia: Il candidato, dopo aver illustrato  l'istituto giurisprudenziale 
dell'abuso del diritto, ne esamini le concrete applicazioni  nell'ambito dei diritti 
di credito con particolare riguardo ai rimedi azionabili dalla parte danneggiata  

II Traccia :  il diritto al nome e la sua rettifica. Profili pubblicistici e privatistici.   

I Compitino (o tema): Gli atti di disposizione del proprio corpo. Il principio di 
autodeterminazione al trattamento sanitario. Il diritto di morire. 

II Compitino (o tema) : Il divieto di accanimento terapeutico. Il testamento 
biologico. La legge 22.12.2017 n. 219 

III Compitino (o tema): Il diritto alla riservatezza della persona fisica  e di quella 
giuridica 

IV Compitino (o tema): le società di fatto e le società apparenti. 

 ANCORA TRACCE: 

A)  La tutela giurisdizionale del diritto alla riservatezza con particolare 
riguardo alla protezione personale dei dati. 

B) L’azione societaria di responsabilità nei confronti degli amministratori. 
 

Sommario Generale 

1.Diritto privato e diritto pubblico. 2 le Fonti del diritto civile comunitario e interno 
(p.6) 3. I Regolamenti comunitari  (p.8) . 4.L’applicazione e interpretazione della legge 
(p.15) . 5. Persona fisica e persona giuridica (p.18).  6. L’incapace e i suoi strumenti di 
protezione. L’amministratore di sostegno (p. 23)  7. I diritti della personalità e i diritti 
umani (p.26) . 8. Il diritto alla  vita e alla salute (p.32) . 9. Il testamento biologico 
(p.37). 10. Il diritto all’identità personale (p.41) . 11  il diritto all’immagine (p. 59)  12. 
Il diritto alla riservatezza  e  L’identità digitale (p.62) . 13. Privacy e minori  (p.73) . 
14  Privacy ed internet  (p.74) . 15.  Diritti soggettivi e interessi legittimi  (p.78) . 16. 
Gli enti (p. 86.) 17. Le associazioni non riconosciute e non  (p. 90). 18. L’impresa p. 
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(101). 19. Il contratto sociale e Società  (p.103) 20. Società di fatto e società apparente 
(p.118). 19. Società di capitali  (p.124) 

III e IV settimana di civile – prima parte (pagine 180)  

I Traccia: Il candidato, svolte brevi considerazioni sulla natura giuridica della 
cessione d’azienda  totale e parziale, ne illustri la disciplina con particolare 
riguardo ai profili pubblicitari, alla  successione dei contratti  inerenti l’azienda  
ceduta e alla sorte dei debiti e crediti facenti capo all’azienda nel suo complesso 
o al ramo oggetto di cessione. 

II Traccia: il candidato, dopo aver esaminato l’istituto del TRUST interno, ne 
esamini  caratteristiche e funzione economico – sociale individuandone i limiti 
di riconoscimento secondo l’ordinamento giuridico italiano,  con particolare 
riferimento all’art. 2645 ter c.c.. Ne illustri altresì gli elementi differenziali con 
il fondo patrimoniale e la fondazione oltre che la sua assoggettabilità all’azione 
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.  

Sommario Generale 

1.la tutela giurisdizionale dei diritti  (p. 1). 2. I mezzi di prova del processo civile (3) . 
3. le presunzioni (p.6). 4. La querela di falso (p.7). 5. Le altre prove. Prescrizione e 
decadenza (p. 13). 6. I beni (p.17). 7. Distinzione dei beni (p.23). 8. Le Universalità di 
fatto e di diritto. 9. L’azienda (p. 30). 10. La Fondazione (p. 46). 11. Le proprietà 
destinate. Il Trust (p. 56). 12. I frutti (p. 66). 13. Il fondo patrimoniale (p. 69). 13. I 
beni mobili registrati (p. 99). 14. I prodotti finanziari (p. 105). 15. I contratti di borsa 
e di intermediazione finanziaria (p.144). 16. Il contratto estimatorio (p.151). 17. Il 
contratto   di somministrazione (p.155). 18. La somministrazione di lavoro (p.165). 
19. Il contratto di agenzia   (p.169) 

III e IV settimana di civile seconda parte (pagine 355)  

I Compitino (o tema): Il possesso e la detenzione mediata nel contratto di 
locazione (35 righe al massimo) 

II Compitino (o tema) : L’interversione del possesso (35 righe al massimo) 

III  Compitino  (o tema): L’illecito concorrenziale nella contraffazione del 
Marchio. Criteri di risarcibilità (50 righe al massimo)  
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IV Compitino (o tema) : la divisione ordinaria e quella ereditaria. (50 righe al 
massimo) 

V  Tema: La vendita di cosa futura (e il relativo preliminare) 

Sommario Generale 

1.I diritti reali (p.1) . 2 Proprietà, possesso, detenzione  (p.6). 3. Le azioni possessorie 
(p.9) 4. Modi di acquisto di proprietà (p.20). 5. L’acquisto a non domino (p. 28). 6. La 
doppia alienazione di quote societarie (p. 31) . 7. L’usucapione p. 33. 8. La 
Multiproprietà (p. 37) 9. La proprietà industriale e intellettuale (p. 46). 10. Il Marchio 
(p. 47). 11. La tutela penalistica del marchio (p.51). 12. La tutela civilistica del marchio 
(p.51). 13. Il Brevetto (p. 145) 14. La tutela civilistica della propietà industriale (p. 15). 
I diritti reali su cosa altrui (p.153).16. Superficie ed usufrutto (p.160). 17. L’enfiteusi  
18. Le servitù prediali (p.168). 19. La comunione (p. 173). 20. La comunione e divisione 
ereditaria (p.189). 21.  Il contratto prelimninare di compravendita (p.210). 22. La 
vendita di cosa futura (p. 214). 23. La trascrizione del contratto preliminare e la tutela 
dell’acquirente di immobili da costruire (p.132). 24.  L’azione ex art. 2932 c.c. 25. 
Vendita di un bene con patto di riscatto (p.297) 26. Il comodato (p.308). 27. Il 
contratto di deposito e i depositi bancari (p.323). 28. Il contratto di mutuo p.328. 29. 
Il mutuo bancario (p.333). 30. La permuta  (p.341).     

V e VI settimana di civile prima parte (pagine 155) 

Traccia n. 1: Il candidato dopo aver illustrato i principi generali della 
responsabilità patrimoniale  per fatto illecito, esamini e dia concreta 
esemplificazione della regola della solidarietà passiva dei coautori dell’illecito 
con particolare riguardo ai rapporti fra l’azione di regresso  e alla surrogazione 
legale ex art. 1203 c.c. 

Traccia n. 2: Il candidato, dopo aver premesso brevi cenni ai principi generali 
dell’azione di arricchimento senza causa, esamini e dia concreta 
esemplificazione dell’ipotesi in cui la pretesa venga esercitata nei confronti 
della Pubblica Amministrazione. 

Traccia n. 3: Premessi brevi cenni sul rapporto di mandato, il candidato esamini 
le differenze con la gestione degli affari altrui.  

I compitino: la responsabilità civile oggettiva 

II compitino: la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.  Criteri di 
differenziazione interferenze. 
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III compitino: La promessa unilaterale di pagamento e la ricognizione di debito. 
Criteri di differenziazione e interferenze. 

Sommario generale 

1.Le obbligazioni in generale. 2. Obbligazioni pecuniarie e obbligazioni generiche 
(p.13). 3. I modi di estinzione dell’obbligazione per cause diverse dall’adempimento. 
4.L’adempimento. Obbligazioni di valuta e di valore (p.19). 5. Le obbligazioni naturali 
(p. 34). 6. Le obbligazioni ex lege (p.43). 7. L’arricchimento senza causa (p. 51). 8. La 
gestione degli affari altrui (p. 60). 9. L’inadempimento. La responsabilità 
extracontrattuale (p.84). 10. La responsabilità contrattuale. 11. Le promesse 
unilaterali (p.89). 12. I titoli di credito (p.99). 13. L’assegno bancario (p.122). 14. Valori 
mobiliari. Strumenti finanziari (p. 146). 15. Le vicende modificative del rapporto 
obbligatorio dal lato attivo (p.157) e dal lato passivo (p. 164) 

VI e VI settimana di civile seconda parte (pagine 173)  

I traccia: la responsabilità da contatto sociale. Natura e funzioni 

II traccia: la responsabilità degli amministratori delle società di capitali.  Profili 
sostanziali e processuali 

III traccia: l’esercizio stragiudiziale del diritto di surroga. 

IV traccia: sequestro conservativo e sequestro giudiziario. Natura giuridica e 
interferenze. 

V  Traccia. L’invalidità delle alienazioni di garanzia 

Sommario.  1. La responsabilità da contatto sociale nei rapporti bancari. 2. I mezzi di 
conservazione della garanzia patrimoniale (p.35): a) l’azione surrogatoria, b) l’azione 
revocatoria (p. 45), c) il sequestro conservativo (p. 55), d) il diritto di ritenzione (p. 
71).  3. Il privilegio (p.75). 4. Il pegno (p.78). 5. L’ipoteca (p. 82). 6. La fideiussione 
(p.86). 7. Le garanzie a prima domanda (p. 106). 8. Le lettere di patronage (p.  110). 9. 
Le garanzie reali atipiche (p.124)  

VII e VIII settimana di civile prima parte (pagine 137)  

Traccia n. 1: Il candidato, premessi brevi cenni sul concetto di proprietà 
fiduciaria, con particolare riguardo  alla sua liceità e alle differenze con  il 
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negozio simulato, illustri la fattispecie relativa all’intestazione fiduciaria di un 
bene immobile esaminando, nello specifico, le conseguenze derivanti  
dall’inadempimento del fiduciario. 

Traccia n. 2: la tutela dell’assicurato in qualità di consumatore 

Traccia n. 3 Il candidato, dopo aver illustrato nelle sue linee  generali le 
caratteristiche generali dei negozi unilaterali, esamini la specifica disciplina 
della promessa  unilaterale atipica e tipica. 

Compitino n. 1: la rappresentanza legale degli amministratori nelle s.p.a., 
differenze con il potere gestorio. Ipotesi di conflitto d’interesse (30 righe) 

Compitino n. 2 il mandato  con rappresentanza e il contratto con se stesso (35 
righe) 

Compitino n. 3 la nullità di protezione prevista dall’art. 36 D. Lvo n. 205/05 (40 
righe) 

Sommario:  1. Il Negozio giuridico (p.1) 2. Gli elementi essenziali (p.3). 3.Il soggetto. 
La rappresentanza (p.3) 4. La volontà. (p.6) 5. Il negozio indiretto. (p.10) 6. I vizi della 
volontà. (p.11)  7. La Forma. (p.13)  8. La causa (p.16) . 9. Gli elementi accidentali del 
negozio (p.19). 10. I Negozi unilaterali e le promesse unilaterali (p. 26) (p.32) .11.Il 
contratto (p.37) . 12. la possibilità  dell’oggetto (p. 51)  13.  contratti per relationem 
(p.53). 14. La forma del contratto (p 56) . 15. Atto pubblico e scrittura privata (p.57). 
16. Forma ad substantiam e ad probationem. 17. Patto sulla forma del contratto (p.63). 
18. La ripetizione del contratto (p.68). 19. La causa fiduciaria e il contratto  fiduciario 
(p.69). 20 L’invalidità in generale (p.76) . 21. La simulazione (p.81) . 22.la risoluzione 
del contratto (p.88) . 23. la rescissione del contratto (p.98) . 24. L’interpretazione del 
contratto (p.104). 25. La responsabilità contrattuale (p.109). 26. L’abuso del diritto. 
27. L’impossibilità della prestazione. 28. responsabilità contrattuale, 
extracontrattuale e/o precontrattuale della Banca  (p.112) 

VII e VIII settimana di civile – seconda parte (pagine 196)  

I Tema: Il candidato, dopo aver esaminato nelle sue linee generali la cessione 
del contratto, illustri la disciplina relativa alla successione  dei contratti nel 
caso di affitto  e/o cessione d’azienda  dandone concreta esemplificazione. 

2. Traccia. Il candidato premessi brevi cenni sul contratto di leasing e sul suo 
inquadramento tecnico giuridico, esamini nello specifico la tutela giudiziaria 
accordata all’utilizzatore nel contratto di leasing finanziario. 
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3. Traccia: La responsabilità del vettore  nel contratto di trasporto di cose e di 
spedizione.  

4. Traccia: La tutela del contraente più debole nel diritto  della concorrenza con 
particolare riguardo agli accordi di franchising 

5. Traccia:  Le azioni di risarcimento del danno per violazioni Antitrust 

I compitino (o tema) : la successione del contratto di appalto nel caso di 
fallimento dell’imprenditore. 

II compitino (o tema): Il contratto di trasporto. Natura giuridica e disciplina. 
Trasporto gratuito e trasporto di cortesia. Differenze. 

III Compitino (o tema) : Differenze fra contratto a favore  di terzi, mandato e 
rappresentanza 

Sommario Generale:  1. Il contratto di locazione; 2. Caso. Contratto di locazione non 
registrato (p.9). 3. L’affitto d’azienda (p. 16). 4. Il leasing (p.29) 5. Il leasing finanziario 
(p. 33) 6. Le azioni esperibili a tutela dell’utilizzatore (p. 37). 7. L’appalto privato 
(p.43). 8. Il subappalto (p.61). 9.Il contratto di trasporto (p.63). 10. Il Mandato (p.71). 
11. Il Contratto di spedizione (p. 99) 12. Il  contratto di franchising (p.118).13. Le 
violazioni Antitrust (p.139). 14. Le operazioni di concentrazione e il mercato rilevante 
(p. 140). 15. L’accertamento delle violazioni (p.143). 16. Azioni risarcitorie ed illecito 
antistrust (p.159). 17. L’efficacia delle decisioni dell’Autorità nei giudizi follow on (p. 
164). 18 Il danno Antitrust.    

VII e VIII settimana di civile – III parte (pagine 240) 

RIPETIZIONE  ARGOMENTI CORRELATI: 

1. V e VI settimana di civile seconda parte . Responsabilità rapporti 

bancari (pag. 1-45) 

2. VII e VIII settimana di civile- seconda parte . Il leasing pag. 29 -37 

3. VII e VIII settimana di civile – prima parte .  Il negozio giuridico (p.1 – 

26, 53 -63) Responsabilità bancaria (P. 112 – 137). 

4. III e IV settimana di civile – prima parte (pag. 144- 155) 

I Traccia:  Il candidato, dopo aver esaminato gli strumenti di tutela predisposti 
dal codice  del consumo, esamini, nello specifico, quelle inerenti l’informazione 
precontrattuale e  la disciplina delle clausole vessatorie. 

II  Traccia: la tutela del consumatore nei contratti a distanza e di adesione.  
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III Traccia: il candidato, dopo aver esaminato la natura giuridica della 
responsabilità dell’istituto di credito  in caso di errata iscrizione  nella centrale 
rischi, individui le caratteristiche del  conseguente danno  dandone concrete 
esemplificazioni. 

 I Compitino  (o tema);  la  tutela  speciale del consumatore. Azioni individuali 
e collettive   

II Compitino (o tema): il contratto di assicurazione sulla vita. Natura e 
caratteristiche. 

III Compitino (o tema) : il contratto di transazione e la negoziazione assistita.   

IV Compitino (o tema):  le clausole CLAIMS MADE  

 

Sommario generale: 1. I contratti del consumatore (p.1). 2. L’informazione del 
consumatore nella commercializzazione dei servizi finanziari (p. 8) . 3. Il credito al 
consumo (p. 28). 4. La cessione del quinto (p. 32). 5. La Centrale Rischi (pag. 35) 6. Il 
credito immobiliare (p. 37). 7. I contratti parabancari. 8. Il contratto di finanziamento 
garantito dalla cessione del quinto (p. 56). 9. L’azione collettiva risarcitoria (p. 70) 10. 
L’appello nel giudizio di classe a tutela dei consumatori (p. 79). 11. La tutela 
individuale del consumatore al di fuori del codice del consumo (p. 96). 12. I contratti 
aleatori. Le rendite vitalizie (p. 107). 13. I contratti aleatori . I contratti di 
assicurazione (p. 117). 14. La disciplina del contratto di assicurazione in Italia (p. 139). 
15. Le polizze  vita (p. 159). 16. Approfondimento. Le polizze United Linked . 17 . La 
Clausola Claims Made . 18. Negoziazione assistista (p. 174). 19. La transazione (p. 
226)    

 IX e X settimane di civile (pagine 477) 

RIPETIZIONE ARGOMENTI CORRELATI:  

VII e VIII settimana di civile – prima parte .  La volontà ( pag 6 – 13) L’invalidità 
generale  (pag. 76 – 81. La forma del contratto  pag. 56 - 63) 

III e IV settimana civile – seconda parte. I diritti reali – pag. 1-33. Pag. 153 -
210) 

III e IV settimana  civile – prima parte  I beni e le universalità (pag. 17-144) 
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Traccia: Il candidato,  premessi brevi cenni sul principio dell’interesse 

superiore del Minore, ne dia concreta esemplificazione nella  

legislazione  sovranazionale e nazionale. 

Traccia: Il candidato,  premessi brevi cenni sul regime patrimoniale 

del matrimonio e delle unioni civili, esamini, nello specifico, quello 

delle convivenze di fatto con particolare riguardo  ai patti di 

convivenza e a quelli prematrimoniali.  

Traccia:  Il candidato,  previ cenni sulla natura giuridica  dell’eredità, 

esamini  nello specifico  quali siano le azioni  esperibili dal chiamato 

all’eredità e le modalità con le quali si acquista la qualità di erede. 

Traccia: Gli effetti giuridici  della rinunzia all’eredità  ed  della sua 

revoca . 

Traccia:  La responsabilità dei debiti ereditari in capo ai coeredi 

Traccia: il candidato, premessi brevi cenni sulla natura giuridica dell’eredità, 

esamini nello specifico l’azione di petizione di eredità sia con riguardo al suo 

oggetto che ai legittimari 

Traccia: l’erede apparente e la tutela dell’affidamento dei terzi 

Traccia: Natura giuridica e struttura del testamento 

Traccia:  Le liberalità non donative 

Traccia: effetti costitutivi e dichiarativi della trascrizione immobiliare 

 Sommario: 1. Matrimonio (p.1). 2. Attualità del regime legale (p.25). 3. La 

separazione (p. 51). 4. Affidamento dei figli in caso  di separazione e divorzio (p.57). 4. 

La responsabilità genitoriale (p. 63). 5. I provvedimenti de potestate (p. 73). 6. 

Decadenza dalla  responsabilità genitoriale(p.76). 7. Le sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. 

(p. 78). 8. La sottrazione internazionale dei minori (p. 79). 9. Le adozioni )p. 82). 10. 

Le Unioni civili (p.93). 11. La convivenza di fatto (p. 125). 12. Successione mortis 

causa. Eredità (p.146). 13. Accettazione dell’eredità (p.147) (p.148). 14. Orientamenti 

giurisprudenziali in tema di accettazione di eredità (p. 161). 15. L’impugnazione della 

rinunzia per errore (p.162). 16. L’acquisto della qualità di erede senza accettazione 

(p.194). 17. La responsabilità per debiti ereditari (p. 195). 18. Successione legittima. 

Legittimari. (p. 204). 19. L’azione di riduzione (p. 205). 20. La petizione di eredità. Un 

caso specifico (p. 246). 21. La trascrizione dell’accettazione tacita dell’erdità ed erede 

apparente (p. 248). 22. Negozio di accertamento e volontà del testatore (p. 254). 23. 
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Testamento, sopravvenienza figli ulteriori (p. 266). 24. Il trust testamentario (p. 283). 

25. Le liberalità non donative (p.308). 26. Donazione obbligatoria (p.322). 27. 

Riduzione e collazione della donazione (p.345). 28. L’azione di riduzione delle 

donazioni indirette (p. 360). 29. La revocazione della donazione per ingratitudine (p. 

362). 30. La prelazione testamentaria e il legato di prelazione (p. 369). 31. Il legato di 

password (p. 373). 32. Divisione. Attribuzioni (p. 382). 33. Divisione ereditaria 

contrattuale (p. 395). 34. La collazione per imputazione. Un caso specifico (p. 407). 35. 

La pubblicità immobiliare italiana (p.415). 36. Tempestività della trascrizione (p. 422). 

37. Il sindacato dell’Ufficiale civile sulla trascrivibilità dei matrimoni esteri (p.429). 

38. Gli effetti degli acquisti  mortis causa oggetto di trascrizione (p.438)  

 


