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4 luglio 2017 

 

CASO 1 

 

Il Senato accademico dell'Università MyWay con deliberazione del 20 maggio 2017 

stabilisce di erogare, a partire dall'A.A. 2017/2018, tutti i corsi di laurea magistrale e dei dottorati 

di ricerca “esclusivamente in inglese”, in conformità all'art. 2, comma 2, lett. l) della l. n. 

240/2010. 

Il Professor Ariosto, titolare dell'insegnamento di Filologia romanza (corso di laurea 

magistrale), ritenendo di essere pregiudicato nella sua libertà d'insegnamento, si rivolge 

all'Avvocato chiedendo se – e come – sia possibile reagire alla predetta deliberazione del Senato 

accademico. 

L'Avvocato consigli il cliente indicandogli le più opportune strategie di difesa.  

 

 

CASO 2 

 

Il signor Fedifrago, sottoposto a procedimento penale per il reato di truffa, è accusato di 

aver compiuto una serie di operazioni non concordate sui conti correnti cointestati alla moglie, 

dirottando fondi verso altri conti da lui solo controllati, e abusando della fiducia della consorte e 

della propria posizione di funzionario di banca. 

L'Avvocato del signor Fedifrago sostiene che il proprio assistito non è punibile per il reato 

di truffa, in applicazione dell'art. 649, primo comma, c.p. 

Il P.M. solleva in sede dibattimentale eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 649, 

primo comma, c.p., per violazione dell'art. 3 Cost. 
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L'Avvocato argomenti in senso contrario, insistendo per l'applicazione della causa di non 

punibilità de qua. 

 

 

CASO 3 

 

Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, non coniugati, riconoscono contemporaneamente 

il figlio Dante al momento della nascita, attribuendogli esclusivamente il cognome della madre.  

L'Ufficiale di Stato Civile rigetta la richiesta di attribuzione del solo cognome materno. 

Paolo e Francesca si rivolgono all'Avvocato di fiducia per sapere se la loro richiesta può 

trovare accoglimento, e attraverso quali mezzi di tutela. 

L’avvocato rediga un parere motivato in merito alla questione sottoposta al suo esame. 

L'Avvocato rediga un parere motivato in merito alla questione sottoposta al suo esame. 


