
 
 

I SEMESTRE:  

MAGGIO – OTTOBRE 20221 

 

1 10.05.2022 

14,00-15,00 

 

15,00-16,00 

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL C.D.A. E 

DEL DIRETTORE E DEI COORDINATORI-PRESENTAZIONE DEL 

CORSO 

Tecniche di redazione degli atti parte generale – Parte Generale (1 ora) 

2 17.05.2022 

14,00-15,00 

1/6 Diritto civile e processuale civile tecniche di redazione e di soluzione 

caso (art. 3, lett. a) b) d) e) f) D.M. 17/2018) (1 ora) 

 

3 19.05.2022 

14,00-15,00 

1/6 Diritto penale e processuale penale tecniche di redazione e di soluzione 

caso (art. 3, lett. A) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (1 ora) 

 

4 24.05.2022 

14,00-15,00 

1/4 Diritto amministrativo e processuale amministrativo: tecniche di 

redazione e di soluzione caso (art. 3, lett. a) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (1 

ora) 

5 26.05.2022 

14,00-16,00 

 

2/6 Diritto civile e processuale civile: caso in materia di diritto di famiglia, 

separazione tra i coniugi - simulazione di negoziazione assistita (art. 3, 

lett. a) b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

                                            
1 Il programma è suscettibile di modifiche in corso 



 
 

6 31.05.2022 

14,00-16,00 

 

3/6 Diritto civile e processuale civile: caso in materia di procedure di 

interdizione, inabilitazione e procedure di sostegno (art. 3, lett. a) b) d) e) 

f) D.M. 17/2018) (2 ore)  

 

7 07.06.2022 

14,00-17,00 

DAD 

2/6 Diritto penale e processuale penale: caso in materia di reati contro la 

persona (art. 3, lett. A) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

Esercitazione (1 ora)  

 

8 09.06.2022 

14,00-16,00 

 

1/2 Diritto commerciale: “le società di persona e le società di capitali” 

(art. 3, lett. g) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

 

9 14.06.2022 

14,00-16,00 

 

4/6 Diritto civile e processuale civile: caso in materia di successioni: le 

diverse forme di testamento l’azione di riduzione (art. 3, lett. a) b) d) e) f) 

D.M. 17/2018) (2 ore) 

 

10 16.06.2022 

14,00-16,00 

 

2/4 Diritto amministrativo e processuale amministrativo: caso in materia 

di procedimento amministrativo; i vizi del provvedimento amministrativo 

(art. 3, lett. a) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore)  

 

11 21.06.2022 

14,00-16,00 

 

3/6 Diritto penale e processuale penale: caso in materia di istanza di 

dissequestro presupposti (art. 3, lett. A) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

 



 
 

+ 23.06.2022 

12,00-14,00 

 

Evento “Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità 

dell’inadempimento” 

12 23.06.2022 

14,30-16,30 

 

1/2 Diritto costituzionale: “i principi fondamentali della Costituzione. La 

libertà personale” (I) (art. 3, lett. g) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

 

13 28.06.2022 

14,00-17,00 

DAD 

5/6 Diritto civile e processuale civile: caso in materia di materia di diritto 

di proprietà’ e facoltà’ connesse: le azioni a difesa della proprietà (art. 3, 

lett. a) b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore)  

Esercitazione (1 ora) 

 

14 30.06.2022 

14,00-16,00 

 

1/2 Diritto tributario: il processo tributario di primo grado (I) (art. 3, lett. 

g) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore)  

 

15 05.07.2022 

14,00-16,00 

 

4/6 Diritto penale e processuale penale: caso in materia di estinzione del 

reato e della pena (art. 3, lett. A) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

 

16 07.07.2022 

14,00-16,00 

 

1/1 Diritto ecclesiastico: Il Tribunale della Sacra Rota. I presupposti del 

giudizio per ottenere la sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio. 

(I) art. 3, lett. g) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

 



 
 

17 12.07.2022 

14,00-16,00 

 

1/2 Diritto dell'unione europea (+ diritto internazionale privato): il 

Trattato di Lisbona. Il “catalogo” dei Diritti umani fondamentali (I) (art. 

3, lett. g) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

 

18 14.07.2022 

14,00-16,00 

 

3/4 Diritto amministrativo e processuale amministrativo: caso in materia 

di accesso ai documenti, con riferimento alle Ad. Plen. 13 e 16-2016 e 

10/2020 (art. 3, lett. a) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore)  

 

19 19.07.2022 

14,00-16,00 

DAD 

1/2 Diritto del lavoro: ricorso ex art. 414 c.p.a. in materia di lavoro 

dipendente (art. 3 lett. g,d,e,f, D.M. 17/2018) (2 ore)   

 

20 21.07.2022 

14,00-17,00 

 

6/6 Diritto civile e processuale civile: caso in materia di materia di 

obbligazioni (art. 3, lett. a) b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore)  

Esercitazione (1 ora) 

 

21 26.07.2022 

14,00-17,00 

Esercitazione in aula di diritto amministrativo e processuale 

amministrativo. 

22 06.09.2022 

14,00-17,00 

Esercitazione in aula di diritto penale e processuale penale. 



 
 

23 08.09.2022 

14,00-16,00 

 

5/6 Diritto penale e processuale penale: caso in materia di reati contro il 

patrimonio (art. 3, lett. A) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

 

24 13.09.2022 

14,00-16,00 

 

2/2 Diritto commerciale: la responsabilità degli amministratori di società 

di capitali (II) (art. 3, lett. g) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore)  

 

25 15.09.2022 

14,00-16,00 

 

2/2 Diritto costituzionale: La libertà di iniziativa economica privata: la 

modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. (tutela dell’ambiente, della biodiversità 

e degli animali tra i principi fondamentali della Carta costituzionale) (II) 

(art. 3, lett. g) d) e) f) D.M. 17/2018)  (2 ore)  

 

26 20.09.2022 

14,00-16,00 

 

1/1 Ordinamento e deontologia forense (art. 3, lett. c) D.M. 17/2018) (2 

ore) 

27 22.09.2022 

14,00-17,00 

 

6/6 Diritto penale e processuale penale: caso in materia di reati ambientali 

(art. 3, lett. A) e b) d) e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

Esercitazione (1 ora) 

 

28 27.09.2022 

14,00-16,00 

 

2/2 (Diritto unione europea) diritto internazionale privato le convenzioni 

di diritto internazionale privato (II) (art. 3, lett. g) d) e) f) D.M. 17/2018) 

(2 ore) 



 
 

29 29.09.2022 

14,00-16,00 

 

4/4 Diritto amministrativo e processuale amministrativo in materia di rito 

avverso diniego di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. (art. 3, lett. a) e b) d) 

e) f) D.M. 17/2018) (2 ore) 

 

30 04.10.2022 

14,00-15,00 

15,00-16,00 

 

1/1 Organizzazione e amministrazione dello studio professionale, (art. 3, 

lett. h) D.M. 17/2018) (1 ora) 

2/2 Diritto del lavoro: il processo del lavoro in appello (art. 3 lett. g,d,e,f, 

D.M. 17/2018) (1 ora)  

 

+ 05.10.2022 

13,30-17,00 

Tecnica di redazione degli atti in conformità al principio di sinteticità 

31 06.10.2022 

14,00-15,00 

15,00-16,00 

 

1/1 Profili contributivi e tributari della professione di avvocato, previdenza 

forense (art. 3, lett. i) D.M. 17/2018) (1 ora)  

Esercitazione di diritto civile (1 ora)  

 

32 11.10.2022 

14,00-15,00 

15,00-16,00 

 

1/1 Elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario (art. 3, lett. l) D.M. 

17/2018) (1 ora)  

Esercitazione di diritto penale (1 ora)  

 

+ 12.10.2022 

13,30-17,00 

Tecnica di redazione degli atti in conformità al principio di sinteticità 



 
 

33 13.10.2022 

14,00-17,00 

Esercitazione in aula di diritto civile e processuale civile 

 


