
                                                                           
 

PROGRAMMA 2 CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN DIRITTO 

CIVILE  UNCC 2022 – 2023 

PRIMO ANNO – DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE PARTE GENERALE 

   

29 MARZO 
2023 

4 ORE 

INAUGURAZIONE DEL CORSO: PROLUSIONE  

 

LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO 
SPECIALISTA 

1. Il rapporto con il cliente, con il magistrato 
e con i colleghi nella nuova prospettiva 
dell’avvocato specialista;  

2. Dovere di indipendenza; dovere di 
competenza: un canone diverso per 
l’avvocato specialista? 

 

 

5 APRILE 
2023 

4 ORE 

L’APPROCCIO ALLA CONTROVERSIA 

1. Il trattamento dei dati personali e gli 
obblighi antiriciclaggio 

2. Contratto e stipulazione del compenso; 
divieto del patto di quota lite; il litigation 
funding ed il ruolo del difensore 

3. L’inquadramento della controversia: 
valutazione dell’interesse e tutela del 
diritto; adeguatezza delle scelte difensive 

4. Obbligazione di mezzi o obbligazione di 
risultato? Profili di responsabilità 
dell’avvocato e casistica 

 

 

12 APRILE 
2023 

 4 ORE 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

1 Fonti. Controllo di legittimità 
costituzionale, comunitaria, convenzionale  

 



2.  L’interpretazione secondo Costituzione 
nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale e della Corte di cassazione  

3. Come introdurre correttamente una 
questione di legittimità costituzionale nel 
giudizio civile 

4. Il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale 

 

19 APRILE 
2023 

 4 ORE 

TRIBUNALE E CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

1. Struttura, competenze e funzionamento 
delle Corti europee: cenni essenziali 

2. La verifica di legittimità comunitaria come 
tecnica di difesa; il rinvio pregiudiziale alla 
Corte di Giustizia Europea: come chiederlo, 
come gestirlo. 

3-4 ESERCITAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 APRILE 
2023 

 4 ORE 

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

1. La convenzione CEDU ed il ricorso alla 
Corte. 

2. L’impatto della CEDU sulla tutela dei diritti 
e sul processo civile; il nuovo giudizio di 
revocazione straordinaria nella recente 
riforma del c.p.c. 

 

 

 

 

3 MAGGIO 
2023 

 4 ORE 

PERSONE  

1. I diritti della persona alla prova delle 
nuove tecnologie; tutela della persona nella 
rete; il difficile bilanciamento tra i diritti di 
cronaca, di critica, alla riservatezza, all’oblio  

2. Contratto e diritti della persona; 
trattamento e tutela dei dati personali; il 
GDPR, la negoziabilità dei dati personali 

 

 

10 MAGGIO 
2023 

 4 ORE 

ENTI E TERZO SETTORE 

1. Gli enti tra libro I e libro V del codice civile; 
attività economica degli enti non lucrativi 

2. Gli enti del terzo settore 

3-4 ESERCITAZIONE 

 

 



17 MAGGIO 
2023 

 4 ORE 

AUTONOMIA PRIVATA IN FAMIGLIA E 
SUCCESSIONI 
 

1. Operatività e limiti dell’autonomia privata 
nelle relazioni familiari: patti 
prematrimoniali; accordi di convivenza; 
contratti della crisi familiare 
 
2. La contrattualità in ambito familiare; i 
trasferimenti patrimoniali in sede di 
separazione e divorzio; 
 
3. Tecniche di governo della successione; gli 
strumenti negoziali di gestione della 
successione alternativi al testamento; il 
passaggio generazionale dell’impresa 

 

 

24 MAGGIO 
2023 

 4 ORE 

DIRITTI REALI: NUOVI BENI, NUOVE 
TUTELE? 

 
1. I nuovi beni immateriali: criptovalute, 

digital art, non-fungible token e loro tutela 

giuridica. 

 

2. La tutela multilivello del diritto di 

proprietà 

 

3. Diritti edificatori, diritti di uso esclusivo 

nel condominio: numerus clausus dei diritti 

reali? 

 

 

31 MAGGIO 
2023 

 4 ORE 

IL PATRIMONIO 

 

1. L’evoluzione del sistema della 
responsabilità patrimoniale del debitore: 
destinazione, separazione, segregazione 
patrimoniale.  

2. Atti di destinazione: trust, fondo 
patrimoniale e patrimoni destinati; stabilità 
e tenuta nell’attuale quadro 
giurisprudenziale 

3. Piercing the corporate veil: l’abuso della 
personalità giuridica 

 

 



7 GUGNO 
2023 

 4 ORE 

STRUMENTI DI CONSERVAZIONE E DI 
RICOSTITUZIONE DELLA GARANZIA 
PATRIMONIALE 

 

1. Azione surrogatoria, simulazione, 
interposizione fittizia, azione revocatoria 
ordinaria, sequestro conservativo: strategia 
e cumulo 

 

2. L’azione revocatoria: nuovi spunti 
nell’evoluzione recente della 
giurisprudenza; la revocatoria penale di cui 
all’art. 192 c.p.p. 

 

3. Misure coercitive e forme di esecuzione 

indiretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 GIUGNO 
2023 

 4 ORE 

1. CONTRATTI 

1. Autonomia privata e strumenti integrativi 
della volontà contrattuale: gli insegnamenti 
dell’era Covid-19 

2. La nuova stagione della buona fede in 
ambito contrattuale; obblighi di 
rinegoziazione; l’abuso del diritto. 
 

 

 

21 GIUGNO 
2023 

 4 ORE 

2. CONTRATTI 

1. Parabola evolutiva del concetto di causa; 
meritevolezza e controllo giurisdizionale 
sull’accordo negoziale 

2. Formazione progressiva dell’accordo e 
tecniche di redazione: dalle lettere d’intenti, 
al preliminare di preliminare, al c.d. closing 

3-4 ESERCITAZIONE 

 

 

28 GIUGNO 
2023 

 4 ORE 

3. CONTRATTI 

1. Le clausole di revisione prezzi e la recente 
crisi energetica; 

2. I contratti point-and-click, il contratto 
telematico e gli smart contracts 

3. Invalidità contrattuali e azioni di 
impugnativa 

 

 



5 LUGLIO 
2023 

4 ORE 

NULLITA’ E NULLITA’ DI PROTEZIONE  

 

1. Il punto sulla nullità nella più recente 

giurisprudenza di legittimità 

2. Nullità selettive, nullità di protezione, 

nullità dei contratti a valle, nullità virtuale, 

nullità delle locazioni non registrate 

3. Nullità delle clausole abusive in danno del 
consumatore: sorte del giudicato ingiuntivo 
dopo Corte di Giustizia Europea, 17 maggio 
2022, C-869/19 

 

 

12 LUGLIO 
2023 

 4 ORE 

1. IL DANNO ED IL RISARCIMENTO 
 

1. Danno in re ipsa e danno conseguenza; il 

progressivo ampliamento del perimetro del 

danno risarcibile; lesione del credito 

 

2.  Obbligazioni pecuniarie e danno; 
interessi, interessi di mora e usura; la 
rivalutazione monetaria 
 
 

 

19 LUGLIO 
2023 

 4 ORE 

2.IL DANNO ED IL RISARCIMENTO 

 
1. Causalità e danno; il fatto colposo del 
debitore 
 
2. La quantificazione del danno; 
liquidazione equitativa; casistica 
 
 

 

26 LUGLIO 
2023 

 4 ORE 

IL NUOVO PROCESSO CIVILE: DISCIPLINA 
ATTUALE E LINEE EVOLUTIVE 

1. Chiarezza e sinteticità degli atti 
processuali all’esordio nel processo civile: 
disciplina, aspetti controversi 

2. I processi di cognizione: ordinario e 
semplificato; le sanzioni processuali 

3. Il favor per la definizione conciliativa della 
lite: mediazione, negoziazione assistita e 
transazione della lite; questioni aperte 

 

 



6 
SETTEMBRE 
2023 

 4 ORE 

GIURISDIZIONE E COMPETENZA 

1. La questione di giurisdizione ed il 
regolamento di giurisdizione ex art. 41 
c.p.c.; casistica 

2. La questione di competenza ed il 
regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c; 
casistica  

 

 

13 
SETTEMBRE 
2023 

 4 ORE 

LE NOTIFICAZIONI 

1. Le notifiche internazionali 

2. Le notifiche alla luce della recente 
riforma: aspetti problematici; le notifiche 
telematiche 

3. La Cassazione sulle notifiche: panoramica 
sulle più recenti decisioni 

 

 

20 
SETTEMBRE 
2023 

 4 ORE 

ATTIVITA’ ASSERTIVA 

1. Transizione dalle vecchie memorie ex art. 
183 c.p.c. allo scambio preliminare di 
memorie del codice riformato: vecchie e 
nuove questioni 

2. Il rispetto del contraddittorio e il principio 
di non contestazione: la corretta 
contestazione dei fatti 

3. Le c.d. domande trasversali nella più 
recente giurisprudenza  

 

 

27 
SETTEMBRE 
2023 

 4 ORE 

ATTIVITA’ PROBATORIA 

1. Onere della prova e principio di vicinanza 
della prova; prova documentale e 
documenti informatici; querela di falso  

2. I poteri e limiti del CTU nell’acquisizione di 
elementi probatori; valutazione della CTU 

  

 

4 OTTOBRE 
2023  

 4 ORE 

ATTIVITA’ DIFENSIVA 

1. L’udienza di discussione: il rispetto del 
contraddittorio; la videoconferenza; la 
sostituzione del giudice; il verbale; ruolo 
degli addetti all’ufficio del processo 

2. Il deposito di note scritte ed il 
contraddittorio; le memorie conclusive 

 



 

11 
OTTOBRE 
2023  

 4 ORE 

IL PROCESSO CAUTELARE  

 

1. Le misure cautelari tipiche ed atipiche; il 
procedimento cautelare; la fase di reclamo; 
stabilità delle misure cautelari 

2. L’impugnazione delle delibere societarie 
in sede ordinaria ed arbitrale; la sospensione 
delle delibere condominiali introdotta dalla 
riforma 

 

 

18 
OTTOBRE 
2023 

 4 ORE 

I PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI E LE 
ORDINANZE DI ACCOGLIMENTO E RIGETTO 

1. Le ordinanze anticipatorie ante e post 
riforma; impugnazioni; 

2. le ordinanze di accoglimento per 
manifesta fondatezza; le ordinanze di 
rigetto per manifesta infondatezza; 
impugnazioni 

 

 

25 
OTTOBRE 
2023 

 4 ORE 

IL GIUDIZIO DI APPELLO 

1. Devoluzione della lite e tecniche di 
redazione degli atti introduttivi; i motivi di 
appello nella giurisprudenza 

2. L’inibitoria nel nuovo assetto della 
riforma. 

3-4 ESERCITAZIONE 

 

 

8 
NOVEMBRE 
2023 

 4 ORE 

IL RICORSO PER CASSAZIONE 

1. I motivi di ricorso per cassazione;  

2. Tecniche di redazione del ricorso e del 
controricorso; inammissibilità del ricorso  

 

 

 

15 
NOVEMBRE 
2023 

 4 ORE 

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ E RIFORMA 

1. Rapporti tra cassazione e giudizio di 
rinvio 

2. Il rinvio pregiudiziale: quando e come 

 

 



 

 

22 
NOVEMBRE 
2023 

 4 ORE 

1. L’ARBITRATO NAZIONALE  

1. Tecniche di redazione della clausola 
arbitrale e del compromesso; arbitrabilità 
della controversia; diritti disponibili e non 
disponibili nell’arbitrato societario 

3. Rapporto tra arbitro e parti; 
responsabilità dell’arbitro: casistica  

 

 

29 
NOVEMBRE 
2023 

4 ORE 

2. L’ARBITRATO NAZIONALE 

1.  Arbitrato di diritto o di equità; arbitrato 
rituale ed irrituale 

2. controllo dell’autorità giudiziaria 
ordinaria ed impugnazioni; 

 

6 
DICEMBRE 
2023 

4 ORE 

DAVIDE CONTRO GOLIA  

1. Le azioni di classe; complessità e 
preventivazione economica 

2. Il contenzioso climatico. 

 

 

   


