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Scuola di Formazione Forense 
"Enrico Schiavo" 

 
VERIFICA DI FINE SEMESTRE EX ART. 43 L.P. 

 
Nome e cognome 
 
 
Inizio pratica professionale 
 
 
Assenze 
 
 
 
1. QUALE È LA FUNZIONE DELL'AVVOCATO? 

L'avvocato ha una funzione pubblica, etica, ontologica e sociale.   
 
 
QUALI SONO LE "TAPPE" CHE L'AVVOCATO DEVE AFFRONTARE NEL 
PRIMO COLLOQUIO CON IL CLIENTE? (indicare la/e risposta/e 
corretta/e) 

 
a. individuare il problema 
b. trovare la regola applicabile  
c. applicare le regole per risolvere problema 

 
 

2. SPIEGHI IL CANDIDATO LA DIFFERENZA TRA PARATASSI E 
IPOTASSI. 
La paratassi è la costruzione del periodo basata sulla coordinazione di frasi 
brevi e lineari; al contrario,  l’ipotassi si caratterizza per diversi livelli di 
subordinazione. 

 
 
3. QUALE E’ IL RUOLO DELLA PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE? 

La parte civile è parte eventuale del processo penale. La persona offesa dal 
reato, ossia il soggetto titolare dell’interesse giuridico protetto dalla norma 
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penale che si assume violata, ha infatti la possibilità di divenire parte del 
processo penale solo se, in quanto danneggiata dal reato, si costituisce parte 
civile nel medesimo processo, esercitando cioè l’azione civile di risarcimento 
del danno direttamente nel processo penale anziché dinanzi al giudice civile. 
L’art. 74 c.p.p stabilisce infatti che l’azione civile per le restituzioni e per il 
risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p. può essere esercitata nel 
processo penale dal danneggiato o dai suoi successori universali, nei 
confronti dell’imputato e del responsabile civile. 
 

 
4. IL MUTAMENTO GIURISPRUDENZIALE IN AMBITO RPOCESSUALE 

HA EFFETTO RETROATTIVO? DISTINGUA IL CANDIDATO TRA 
OVERRULING EVOLUTIVO E CORRETTIVO.  
L’overruling evolutivo, che comporta la composizione di contrasti 
giurisprudenziali, è retroattivo; l’overrouling correttivo, che si verifica 
quando la Corte di Cassazione desume da una norma un significato 
completamente difforme da quello adottato dalla Giurisprudenza 
precedente, non è retroattivo, per il principio di tutela dell’affidamenti 
incolpevole. 
 
 

5. COS'È LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
FORENSE? E' OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE E COSA SI VERSA? 
 La Cassa Forense, è una fondazione che gestisce la previdenza obbligatoria 
e l’assistenza degli Avvocati esercenti sul territorio nazionale. 
Ai sensi dell’art. 21 della L. n. 247/2012 e del Regolamento di attuazione 
adottato dall’Ente, l’iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per tutti 
gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi. Possono facoltativamente 
iscriversi anche i Praticanti Avvocati iscritti nel Registro. Sono dovuti 
annualmente alla Cassa il contributo soggettivo di base, il contributo 
integrativo e il contributo di maternità. In via volontaria ed eventuale, è 
possibile versare anche il contributo soggettivo modulare volontario. 
 

 
6. NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO VENGA DICHIARATO 

FALLITO, COME SI RISOLVE IL RAPPORTO TRA GIUDICE DEL 
LAVORO E TRIBUNALE FALLIMENTARE? 
Se ci si trova dinanzi a una azione di mero accertamento o a una azione 
costitutiva di diritti del lavoratore (anche se la domanda è seguita da una 
richiesta di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno o al 
pagamento di crediti), la controversia va risolta dal Giudice del lavoro; se 
invece la domanda è volta a ottenere un risarcimento dal datore di lavoro 
fallito, allora la competenza è del Tribunale fallimentare, dal momento che il 
credito è destinato a incidere sulla massa dei creditori. 

 

https://www.visureitalia.com/smartfocus/avvocati/
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7. QUAL È LA DIFFERENZA TRA CAPI E PUNTI DI UNA SENTENZA? 

I capi vengono definiti come statuizioni del dispositivo che hanno una 
propria autonomia e producono effetti giuridici autonomi (es. capo di 
imputazione, statuizione del giudice sul risarcimento del danno, ecc.); ad 
ogni capo di imputazione possono corrispondere diversi punti, ossia 
decisioni autonome del giudice relative allo stesso capo (es. in relazione al 
capo di imputazione può essere contestato l'evento, il nesso di causalità, 
ecc.). 

 
 

8. L’ART. 32 BIS DELLA L. 218/95 , COME INTRODOTTO DAL D. LGS. 7/17 
COSA PREVEDE CIRCA IL MATRIMONIO CONTRATTO ALL’ESTERO 
DA CITTADINI ITALIANI CON PERSONA DELLO STESSO SESSO? 
(indicare la/e risposta/e corretta/e) 
 

a. Produce i medesimi effetti di ogni altro matrimonio; 
b. Produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; 
c. Non produce alcun effetto, è inesistente; 

 
 
9. PUO' ESSERE NOMINATO UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A 

FAVORE DI COLUI CHE (indicare la/e risposta/e corretta/e) 
 

a. è incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità totale ovvero di 

menomazione fisica o psichica 

b. è incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità parziale o 

temporanea ovvero di menomazione fisica  

c. è incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità parziale o 

temporanea ovvero di menomazione fisica o psichica 
d. è incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità parziale o 

temporanea ovvero di menomazione psichica 

 

 

10. SPIEGHI IL CANDIDATO QUANDO UNA SENTENZA VIENE AD 
ESISTERE. 
La sentenza acquista esistenza giuridica solo a seguito della pubblicazione: 
da tale momento la sentenza comincia ad esistere e diventa immodificabile 
da parte del giudice che l’ha emessa. Di regola la sentenza è pubblicata 
mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata 

 
 
11. SPIEGHI IL CANDIDATO QUANDO IN CASO DI CONVIVENZA MORE 

UXORIO, E’ POSSIBILE CONFIGURARE UN’IPOTESI DI 
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DI UN CONVIVENTE NEI 
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CONFRONTI DELL’ALTRO. 
In caso di convivenza more uxorio, l’ingiustificato arricchimento di un 
convivente nei confronti dell’altro è configurabile in presenza di prestazioni 
a vantaggio del primo che travalichino i limiti di proporzionalità e 
adeguatezza delle obbligazioni nascenti dal rapporto, il cui contenuto va 
comunque parametrato alle condizioni economico sociale della famiglia di 
fatto. 
 
 

12. SECONDO LA RECENTE SENTENZA N.18287/2018 DELLE SEZIONI 
UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE QUAL È LA 
FUNZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO? (indicare la/e risposta/e 
corretta/e) 
 

a. compensativa e perequativa 
b. assistenziale 

  
 

12. LA NOSTRA MENTE COME INFLUENZA LA PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE? descriva il candidato l'esperienza pratica di 
rilassamento provata a lezione 

 
 

13. QUAL È LA DISTINZIONE TRA CLIENTE E PARTE ASSISTITA NEL 

RAPPORTO PROFESSIONALE FORENSE? 

Il cliente è colui che stipula il contratto di patrocinio, mentre la parte 

assistita è il soggetto a favore del quale viene svolta la prestazione 

professionale 

 

 

14. IN COSA CONSISTE LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA 

FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE? 
L'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione fra le parti è 
previsto e disciplinato dall'art. 696 bis c.p.c., introdotto nel 2005. Può essere 
richiesto anche laddove non ricorrano le condizioni previste dall’art. 696 
c.p.c., al fine di determinare e quantificare crediti provenienti da fatto illecito 
o dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali. Il consulente, 
nominato dal giudice a seguito del ricorso presentato da una delle parti, 
prima di depositare la relazione contenente il suo parere tecnico tenta la 
conciliazione tra le parti. 
 

 


