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In riferimento all’esame scritto di abilitazione forense 2015 ed agli argomenti 

affrontati durante il corso della Scuola di Diritto Avanzato, si precisa che sono 
stati centrati quasi tutti i casi assegnati. 

 
 

 
 

Per il giorno 15.12.2015: 
1) relativamente alla prima traccia di diritto civile: 

-la tematica del legittimario pretermesso era stata indicata nella lista degli 
argomenti probabili di diritto civile (c.d. violet list resa nota il 2.12.2015); 

-il tema è stato affrontato in occasione della lezione frontale (Roma) del 
3.12.2015, riservata a tutti i corsisti OnLine e trasmessa in diretta streaming; 

la stessa è stata pure trascritta; 

-la successione legittima era presente nel volume VIOLA, Casi e soluzioni 
schematiche di diritto civile, LaTribuna, 2015 (caso n. 30, pag. 69), inviato a 

tutti i corsisti a metà corso; 
2) relativamente alla seconda traccia di diritto civile: 

-l’argomento inerente la c.d. clausola claims made era stato inserito tra quelli 
probabili (di cui alla violet list con integrazione del 7.12.2015) 

 
 

Per il giorno 16.12.2015: 
1) relativamente alla prima traccia di diritto penale: 

-il tema della responsabilità dell’automobilista nel caso di incidente stradale era 
presente nel volume VIOLA, Casi e soluzioni schematiche di diritto penale, 

LaTribuna, 2015 (caso n. 23, pag. 23), inviato a tutti i corsisti a metà corso; 
-il tema della causalità era presente nel volume VIOLA, Casi e soluzioni 

schematiche di diritto penale, LaTribuna, 2015 (caso n. 15, pag. 37), inviato a 

tutti i corsisti a metà corso; 
-il tema del concorso colposo in ambito medico era stato inserito tra gli 

argomenti probabili (lista resa nota il 2.12.2015), oltre ad essere stato trattato 
nel volume VIOLA, Casi e soluzioni schematiche di diritto penale, LaTribuna, 

2015 (caso n. 65, pag. 154), inviato a tutti i corsisti a metà corso; 



 

 

-il medesimo tema era stato affrontato nella lezione del 5.11.2015, pure 

trascritta; 
2) relativamente alla seconda traccia di diritto penale: 

-il tema del reato di estorsione rispetto al concorso apparente di reati era 
presente nel volume VIOLA, Casi e soluzioni schematiche di diritto penale, 

LaTribuna, 2015 (caso n. 10, pag. 24). 
 

 
Per il giorno 17.12.2015: 

1) relativamente alla prima traccia sull’atto giudiziario di diritto civile: 
-l’atto di comparsa di costituzione e risposta era stato inserito tra quelli della 

lista degli atti probabili (resa nota il 30.11.2015); 
-il tema del contratto di fideiussione con clausola a prima richiesta era 

presente nel volume VIOLA, Casi e soluzioni schematiche di diritto civile, 
LaTribuna, 2015 (caso n. 89, pag. 207), inviato a tutti i corsisti a metà corso; 

-lo stesso tema è stato affrontato nella lezione del 29.10.2015, pure trascritta; 

2) relativamente alla seconda traccia sull’atto giudiziario di diritto 
penale: 

-l’identico caso era stato assegnato con la traccia n. 5bis (assegnata il 
14.10.2015), completata dalla soluzione schematica; 

-l’identico caso era presente anche nel volume VIOLA (a cura di), Atti di diritto 
civile, penale, amministrativo, LaTribuna, 2015 (caso n. 23, pag. 117, 

sviluppato da Daphne Iannelli) inviato a tutti i corsisti, comprensivo della 
richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. 

(introdotto dal d.lvo 28/2015); 
-l’atto era stato indicato tra quelli probabili (di cui alla lista, c.d. violet list, resa 

nota il 30.11.2015); 
-il caso era presente nel volume VIOLA, Casi e soluzioni schematiche di diritto 

penale, LaTribuna, 2015 (caso n. 6, pag. 14); 
-l’identico caso è stato indicato come probabile nella lista degli argomenti di 

diritto penale (resa nota il 2.12.2015). 
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