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MODULO INTENSIVO  
CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DA AVVOCATO 2021 

 

Svolgimento corso del venerdi (h 9.30 – 18.30): 11 settembre 2021 – 30 novembre 2021.

 

Legenda: 

[---]   = Diritto Civile 

[---]   = Diritto Penale  

 = Appuntamenti/scadenze rivolti sia ai corsisti del venerdì sia ai corsisti del sabato  

 

PRIMA FASE ORDINARIA 

 

Sabato 11 settembre 

(PER TUTTI, h 9.30) 

Lezione introduttiva plenaria: Metodo di analisi e stesura pareri + Tecniche di scrittura + 

Esercitazione 

Domenica 12 settembre 

(PER TUTTI, h 9.30 – 18.30) 
Seminario sulle tecniche di scrittura con “La Palestra della Scrittura” 

Venerdì 17 settembre Diritto Civile - Diritti reali 

Venerdì 24 settembre 
Diritto Penale  - Il principio di legalità e suoi corollari, il principio di irretroattività e di 

retroattività, l’elemento oggettivo del reato, il principio di offensività 

Venerdì 1 ottobre 
Diritto Civile – Focus Atti giudiziari (inquadramento al diritto processuale civile, metodo, atto 

di citazione, comparsa di costituzione) 

Venerdì 8 ottobre 

Diritto penale – Focus atti giudiziari (inquadramento al diritto processuale penale, metodo, 

schema atto) 

Caricamento 1° traccia da svolgere a casa di diritto penale 

Venerdì 15 ottobre 

Diritto Civile  - Le obbligazioni 

Caricamento 1° traccia da svolgere a casa di diritto civile + prima parte dispensa di 

giurisprudenza 

 

Lunedì 18 ottobre 

(Per tutti) 
Consegna svolgimento 1° traccia di diritto penale da svolgere a casa 
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Venerdì 22 ottobre 

Diritto Penale  - Il principio di colpevolezza, l’elemento soggettivo del reato, la responsabilità 

oggettiva 

Caricamento 2° traccia da svolgere a casa di diritto penale + prima parte dispensa di 

giurisprudenza diritto penale 

 

Domenica 24 ottobre 

(PER TUTTI, h 9.30) 

 

SIMULAZIONE D’ESAME 

 

Lunedì 25 ottobre 

(Per tutti) 
Consegna svolgimento 1° traccia di diritto civile da svolgere a casa 

 

Venerdi 29 ottobre 

Diritto Civile  - Focus atti giudiziari + I contratti 

Consegna correzione 1° traccia da svolgere a casa di diritto penale 

Caricamento 2° traccia da svolgere a casa di diritto civile + seconda parte dispensa di 

giurisprudenza diritto civile 

 

Martedi 2 novembre 

(Per tutti) 
Consegna svolgimento 2° traccia di diritto penale da svolgere a casa 

 

Venerdì 5 novembre 

Diritto Penale - Focus atti giudiziari + le cause di esclusione dell’antigiuridicità e la loro 

disciplina, le cause di esclusione della colpevolezza 

Consegna correzione 1° traccia da svolgere a casa di diritto civile 

 

SECONDA FASE INTENSIVA 

Lunedì 8 novembre 

(Per tutti) 
Consegna svolgimento 2° traccia di diritto civile da svolgere a casa 

Giovedì 11 novembre 

(Per tutti) 
Consegna correzione 2° traccia da svolgere a casa di diritto penale 

Venerdì 12 novembre 

(PER TUTTI, h 9.30) 
I GIORNO DI SIMULAZIONE D’ESAME (Parere di diritto civile) 

Sabato 13 novembre 

(PER TUTTI,h 9.30) 
II GIORNO DI SIMULAZIONE D’ESAME (Parere di diritto penale) 

Domenica 14 novembre 

(PER TUTTI, h 9.30) 

III GIORNO DI SIMULAZIONE D’ESAME (Atto a scelta fra diritto civile, penale o 

amministrativo) 
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Lunedi 15 novembre 

(Per tutti) 

Caricamento 3° traccia da svolgere a casa di diritto penale + seconda parte dispensa di 

giurisprudenza diritto penale 

Caricamento 3° traccia da svolgere a casa di diritto civile + terza parte dispensa di 

giurisprudenza diritto civile 

 

Venerdì 19 novembre 
Diritto Civile  - Responsabilità extracontrattuale 

Consegna correzione 2° traccia da svolgere a casa di diritto civile 

 

Martedì 23 novembre 

(PER TUTTI, h 9.30) 

Lezione plenaria commento risultati della simulazione con ex Commissari d’esame + 

Diritto Penale - Il tentativo, il reato omissivo improprio, il concorso di persone 

Consegna svolgimento 3° traccia di diritto penale da svolgere a casa + terza parte dispensa 

di giurisprudenza diritto penale + quarta parte dispensa di giurisprudenza diritto civile 

 

 

Venerdì 26 novembre 
Diritto Civile  - Famiglia  

Consegna svolgimento 3° traccia di diritto civile da svolgere a casa 

Martedì 30 novembre  

Diritto Civile – Successioni  

Diritto penale - Le cause di esclusione della punibilità, il concorso apparente di norme e di reati  

Consegna correzione 3° traccia da svolgere a casa di diritto penale (con correzione 

semplificata) 

Consegna correzione 3° traccia da svolgere a casa di diritto civile (con correzione 

semplificata) 

 


