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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) 

 

                                            
1 Il programma è suscettibile di modifiche in corso 



 
 

+ 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) 

 

 


