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PRESENTAZIONE
Sempre più sentita è, negli ultimi tempi, l’esigenza di un’idonea formazione giuridica di coloro che intendono
intraprendere la carriera forense.
L’esame di stato è alquanto selettivo, di conseguenza, un considerevole numero di praticanti avvocati
avverte la necessità di dotarsi degli strumenti tecnici e delle conoscenze giuridiche necessari per affrontare
l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Forte di una pluriennale esperienza nella formazione in ambito giuridico, Just Legal Services - Scuola di
Formazione Legale - ha istituito, sin dal 1998, una Scuola di Preparazione dell’Esame di Avvocato che,
giunta al suo ventesimo anno di edizione, grazie al metodo pratico e all’esperienza dei suoi docenti, è per
molti giovani stimolo per approfondire tutti quegli aspetti che non è sempre possibile tenere nella giusta
considerazione durante il periodo di pratica forense, ma dai quali non si può prescindere per affrontare la
prova d’esame.
Questa Scuola costituisce un percorso formativo di eccellenza che, in tanti anni, ha consentito a migliaia di
giovani di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
È con grande piacere e soddisfazione che ha inizio quest’anno la ventesima edizione del corso annuale che
comincia con la consueta passione ed il rinnovato entusiasmo di tutti i docenti.
Avv. Giorgio Rusconi, Direttore Didattico di Just Legal Services-Scuola di Formazione Legale

JUST LEGAL SERVICES-SCUOLA DI
FORMAZIONE LEGALE
La Scuola di Formazione Legale di Just Legal Services - si rivolge a
tutti coloro che sentono la necessità di integrare il proprio curriculum
con la frequenza di corsi postuniversitari su argomenti di interesse e
attualità giuridica per acquisire gli strumenti necessari a fronteggiare
una realtà lavorativa sempre più competitiva e altamente specialistica.
Istituita nel 1998, la Scuola è oggi un punto di riferimento per gli
operatori del diritto - non soltanto milanesi, ma anche di tutto il
territorio nazionale - consapevoli dell’importanza di approfondire
problematiche fondamentali per la formazione del giurista europeo.
Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale opera nell’area della
formazione per l’accesso alle professioni legali (avvocato, notaio e
giurista d’impresa), formazione legale permanente, formazione legale
post lauream di secondo livello (Master) e formazione legale in lingua
giuridica (inglese, francese, tedesco e spagnolo).
Just Legal Services ha ottenuto nel 2005 la certificazione di qualità
per i servizi di formazione dalla stessa erogati ai sensi della norma UNI
EN ISO 9001:2015 ed è accreditata presso la Regione Lombardia con
Decreto del Direttore Generale n. 8255 del 23/07/2007.
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LA SCUOLA
La Scuola di Preparazione dell’Esame di Avvocato, giunta alla sua 20° edizione, promuove corsi di taglio
pratico volti ad approfondire i singoli istituti giuridici, con particolare riguardo alle più recenti novità
normative e giurisprudenziali, spesso oggetto delle tracce d’esame. Grazie al numero chiuso di partecipanti,
al metodo basato su casi concreti, al continuo confronto tra gli allievi e i docenti ed alla redazione di atti
processuali e pareri legali sugli argomenti più diversi, la Scuola consente di raggiungere un buon livello
di approfondimento e di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per affrontare l’Esame di Avvocato con
maggiore sicurezza.

OBIETTIVI
• Fornire un’adeguata preparazione teorico-giuridica e un metodo efficace per analizzare le singole
fattispecie concrete al fine di imparare a redigere circostanziati pareri legali e validi atti processuali.
• Far maturare la capacità di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni attraverso la redazione di
pareri legali ed atti processuali ai fini della preparazione della prova scritta dell’esame di avvocato.
• Aiutare coloro che, superata la prova scritta, si preparano all’esame orale per l’abilitazione all’esercizio
della professione forense consentendo loro di programmare lo studio in modo da dedicare ad ogni
materia la dovuta attenzione.

METODO
Il metodo, pratico ed analitico, è basato sulla convinzione che soltanto redigendo numerosi pareri legali
ed atti processuali sia possibile acquisire la giusta disinvoltura e la necessaria sicurezza per affrontare con
profitto la prova scritta dell’esame di avvocato. Inoltre, lo studio del caso concreto permetterà non solo
di approfondire gli aspetti teorici connessi ai vari istituti di diritto sostanziale e processuale, ma anche di
imparare ad analizzare le varie fattispecie giuridiche.

IL COMITATO SCIEN

I docenti della Scuola Avvocato di Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale, selezionati nel 1998 tra i gi
libero foro che, oltre ad essersi affermati quali stimati professionisti, vantano una lunga esp

AVV. GIORGIO RUSCONI – direttore didattico

Fondatore di Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale
Esercita la professione di avvocato civilista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore della consulenza e dell’assistenza alle imprese
alimentari e della distribuzione.
È autore di numerose pubblicazioni.

AVV. SALVATORE SANZO – coordinatore scientifico-docente dal 1998
Diritto Civile e Procedura Civile

Esercita la professione di Avvocato civilista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore del diritto d’impresa e del diritto fallimentare.
È autore di numerose pubblicazioni, tra cui alcuni testi relativi alla preparazione
dell’esame di avvocato.

AVV. GABRIELE CASARTELLI – coordinatore scientifico-docente dal 1998

Diritto Penale e Procedura Penale

Esercita la professione di avvocato penalista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore del diritto penale d’impresa.
È autore di numerose pubblicazioni, tra cui alcuni testi relativi alla preparazione
dell’esame di avvocato.

AVV. MARIACARLA BARBARITO – docente dal 2003
Diritto Civile e Procedura Civile

Esercita la professione di avvocato civilista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore del diritto civile.
Ricopre incarichi di Tutore.

AVV. ANNA LAGO – docente dal 1999
Diritto Penale e Procedura Penale

Esercita la professione di avvocato penalista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore del diritto penale d’impresa.

NTIFICO E I DOCENTI

iovani avvocati che unissero competenze tecnico-giuridiche a capacità dialettiche e didattiche, sono avvocati del
perienza nella docenza in quanto impegnati chi dal 1998 e chi dall’inizio degli anni duemila.

AVV. MAURIZIO BONO – docente dal 2003

Diritto Penale e Procedura Penale - Focus Atti
Esercita la professione di avvocato penalista in Monza.
Opera prevalentemente nel settore del diritto penale.

AVV. AGOSTINA DELLE FAVE – docente dal 1998
Diritto Civile e Procedura Civile

Esercita la professione di avvocato civilista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, nonché del
diritto delle successioni.

AVV. GIOVANNI DI LEO – docente dal 2004
Diritto Civile e Procedura Civile

Esercita la professione di avvocato civilista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore del diritto della proprietà e del condominio.

AVV. ROBERTO USAI – docente dal 2012
Diritto Civile e Procedura Civile - Focus Atti

Esercita la professione di avvocato civilista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore del diritto civile.

AVV. RAFFAELLA VIGNATI – docente dal 2004
Diritto Civile e Procedura Civile
Esercita la professione di avvocato civilista in Milano.
Opera prevalentemente nel settore del diritto civile.
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CORSI
PROVA SCRITTA

Sono disponibili diversi corsi per la preparazione della prova scritta dell’esame di avvocato:
•
•
•
•

Corso annuale
Corso intensivo
Corso focus atti
Corso focus pareri

Gennaio - Luglio:
Settembre - Novembre:
Settembre - Novembre:
Settembre - Novembre:

128 ore d’aula in 16 lezioni
120 ore d’aula in 15 lezioni
56 ore d’aula in 7 lezioni
56 ore d’aula in 7 lezioni

PROVA ORALE

È possibile seguire lezioni individuali per la preparazione della prova orale. Sono disponibili pacchetti da
5, 10 o 15 ore.

PREPARAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
• CORSO ANNUALE: GENNAIO - LUGLIO
- martedì (dalle 12.00 alle 20.00)
- dalla terza settimana di gennaio alla seconda settimana di luglio
- 16 lezioni per un totale di 128 ore d’aula
- esercitazione scritta in classe (sotto la guida del docente) durante ogni lezione
L’elaborato viene poi corretto individualmente e restituito dal Docente nella sua lezione successiva.

• CORSO INTENSIVO: SETTEMBRE - NOVEMBRE
- venerdì o martedì (dalle 12.00 alle 20.00) oppure sabato (dalle 9.30 alle 17.30), a scelta dell’allievo
- tutte le settimane, dalla seconda settimana di settembre all’ultima settimana di novembre
- 15 lezioni per un totale di 120 ore d’aula
- esercitazione scritta in classe (sotto la guida del docente) durante ogni lezione
L’elaborato viene poi corretto individualmente e restituito dal Docente nella sua lezione successiva.

• CORSO FOCUS ATTI E FOCUS PARERI: SETTEMBRE - NOVEMBRE
-

mercoledì o lunedì (dalle 12.00 alle 20.00)
dalla terza settimana di settembre all’ultima settimana di novembre
7 lezioni ciascuno
esercitazione scritta in classe (sotto la guida del docente) durante ogni lezione

L’elaborato viene poi corretto individualmente e restituito dal Docente nella sua lezione successiva.

• CORSO PRE-ESAME: NOVEMBRE - DICEMBRE
- ultima settimana di novembre, prima di dicembre (dalle 12.00 alle 19.00)
- 9 lezioni, per un totale di 63 ore d’aula
- 7 ore ciascuno
- esercitazione scritta in classe (sotto la guida del docente) durante ogni lezione
I casi pratici e le fattispecie oggetto di esercitazione scritta affrontati durante le lezioni saranno sempre DIVERSI.
per consentire, a chi lo desidera, la frequenza a più corsi.

LA LEZIONE
CORSO ANNUALE E INTENSIVO

La lezione si svolge in 3 momenti:
PARTE
1°

TEMPO
3 ore

2°

1 ora

3°

4 ore

ARGOMENTO
Trattazione teorica degli istituti giuridici di riferimento e studio degli
orientamenti giurisprudenziali ritenuti rilevanti
Assegnazione della traccia, lettura e analisi della traccia; redazione dello
schema dell’elaborato
Redazione dell’elaborato

Durante le lezioni i docenti selezioneranno alcuni casi pratici per approfondire in classe vari istituti giuridici.
I partecipanti analizzeranno anche le fattispecie più complesse imparando ad individuare con sicurezza
gli istituti da prendere in considerazione ed i dettagli da trascurare, nonché ad esercitarsi a prospettare
soluzioni logiche e convincenti.
Al fine di poter efficacemente interagire con i colleghi e con il docente, per la frequenza al corso pratico
per la preparazione della prova scritta dell’esame di avvocato è obbligatoria l’adozione dei codici consentiti
in sede d’esame.
Il docente corregge i singoli elaborati, li restituisce durante la sua successiva lezione, ed è eventualmente
disponibile a fornire chiarimenti sulle correzioni.

LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
Il diritto, in continuo divenire, presuppone un aggiornamento permanente che nasce nelle facoltà di
Giurisprudenza, cresce nelle scuole di accesso alle professioni legali e si alimenta di giorno in giorno nella
realtà del patrocinio forense.
Su questo assunto ed in linea con i paesi più evoluti, il Consiglio Nazionale Forense ha istituito, con delibera
del 17 luglio 2007, l’obbligo di formazione continua per gli avvocati in conformità ai dettami del Codice
Deontologico, oltreché alle esigenze dell’avvocato nel mercato globale.
Nel corso del terzo triennio di formazione 2017-2019 gli avvocati italiani sono chiamati a conseguire un
totale di 60 crediti formativi con un minimo obbligatorio di 15 crediti per ogni anno di cui almeno 4 nelle
materie obbligatorie.
Il Corso Annuale è stato accreditato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con l’attribuzione di
20 crediti formativi.

PREPARAZIONE DELLA PROVA ORALE
Il praticante avvocato concorda con il docente il programma di preparazione della prova orale dell’esame di
avvocato, sulla base delle esigenze specifiche connesse alla sua preparazione. Le lezioni hanno ad oggetto,
a richiesta, il diritto civile e il diritto processuale civile, il diritto penale e il diritto processuale penale e il
diritto amministrativo. Se del caso, possono essere attivate lezioni anche sulle seguenti materie: diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato e processuale, diritto
comunitario, diritto tributario, diritto ecclesiastico e deontologia forense.
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STRUTTURA DELLA LEZIONE - STRUMENTI
APPROFONDIMENTO TEORICO
Lo studio universitario lascia di solito impreparati ad affrontare un Esame di Stato. La Scuola si prefigge
anche di aiutare a ripassare gli argomenti principali di diritto civile e penale in modo sintetico ed
organico unito allo studio dei precedenti giurisprudenziali e degli orientamenti di legittimità e/o merito
ritenuti rilevanti. L’approfondimento teorico trova spazio nella Parte 1° della lezione, nonché mediante
video lezioni fruibili attraverso il sito: www.justlegalservices.it.

VIDEO LEZIONI

Il programma del corso è ulteriormente arricchito da una serie di video lezioni online per integrare la
propria preparazione teorica in modo da poter affrontare la lezione di taglio pratico con minori difficoltà.
Le video lezioni avranno ad oggetto gli istituti giuridici previsti dai corsi ANNUALE e INTENSIVO.

ESAME DELLA TRACCIA E L’ELABORAZIONE DELLO SCHEMA

Di rilevante importanza è l’analisi della traccia e l’argomentazione giuridica seguente.
Né lo studio universitario, né spesso la pratica legale abituano a ragionare e ad argomentare sulla
analisi del caso concreto come quello sottoposto all’esame. Solo una corretta comprensione dei fatti
ed una corretta argomentazione giuridica portano ad una soluzione corretta. A parità di soluzione
quello che rende un compito migliore è proprio la capacità argomentativa.
I frequentanti saranno aiutati con uno schema logico-argomentativo sul quale dovranno esercitarsi
ogni volta ad apprendere il metodo logico-giuridico che parte dalla analisi del caso concreto ed è volto
alla corretta soluzione giuridica dello stesso.

ESERCITAZIONE SCRITTA

Soltanto scrivendo è possibile esercitare concretamente le tecniche di redazione e di ragionamento
apprese durante le lezioni. Per questo motivo i frequentanti saranno chiamati a svolgere esercitazioni
scritte consistenti nella redazione di pareri legali e atti processuali.
L’esercitazione scritta verrà svolta utilizzando i soli codici consentiti in sede d’esame.

CORREZIONE INDIVIDUALE DELL’ELABORATO

La correzione è quello strumento che permette di individuare le proprie incertezze e lacune allo scopo
di migliorarsi. Soltanto una valutazione attenta dei compiti è in grado di evidenziare quegli aspetti su
cui il partecipante deve maggiormente concentrarsi. Per questo motivo il giudizio dei docenti sarà
volutamente molto articolato e avrà riguardo a tutti quegli aspetti che incidono sul buon esito della
prova scritta, quali, tra gli altri, l’analisi tecnico-giuridica, la logica e l’originalità del ragionamento,
l’esaustività dell’argomentazione, la chiarezza dello stile e la grafia.
L’elaborato viene restituito corretto dal Docente nella sua lezione successiva.
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MATERIALE DIDATTICO E INTRANET
Per consentire a ciascun partecipante di approfondire gli
argomenti oggetto della lezione, sono forniti di volta in volta i
materiali con il necessario compendio di dottrina e giurisprudenza.
Il materiale fornito è anche utile per programmare lo studio
dall’inizio alla fine del corso, in modo da dedicare ad ogni materia
la dovuta attenzione.
Gli allievi della Scuola hanno la possibilità di scaricare direttamente
dall’area riservata virtual library del sito www.justlegalservices.it
tutto il materiale didattico in formato pdf.

PUBBLICAZIONI
I docenti di Just Legal Services hanno curato negli anni la parte scientifica delle seguenti pubblicazioni della
Casa Editrice LaTribuna e della Giuffré Editore.

BORSA DI STUDIO
Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale s.r.l. promuove un concorso interno tra gli Allievi della
Scuola Avvocato diretto all’assegnazione di una borsa di studio in ricordo di Lorenzo Claris Appiani, del
valore pari alla quota di iscrizione che sarà rimborsata al vincitore.
Scopo del concorso è non soltanto quello di contribuire a conservare la memoria di un giovane collega
ucciso mentre compiva il proprio dovere, ma anche quello di consentire agli aspiranti avvocati allievi di
Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale s.r.l. di riflettere su questioni etiche e deontologiche
connaturate alla professione forense.
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PROGRAMMA DEI CORSI
CORSO ANNUALE E CORSO INTENSIVO

Il programma dei corsi si articola in 15 lezioni così suddivise:

1 Lezione introduttiva
• Tecniche di stesura di pareri legali e atti processuali di diritto civile/penale
Il corso annuale prevede un’ulteriore lezione introduttiva su: Tecniche di soluzione dei casi d’esame.

8 Lezioni di diritto civile
• Diritto delle obbligazioni
Struttura e caratteri dell’obbligazione, le specie tipiche di obbligazioni. Vicende del rapporto
obbligatorio. L’adempimento. I modi di estinzione diversi dall’adempimento. L’inadempimento.
Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
• Il contratto
Elementi essenziali contratto, in particolare la causa e la forma. La conclusione del contratto.
Gli elementi accidentali. La simulazione. L’invalidità e in particolare i vizi di volontà. La risoluzione.
Il mandato e la rappresentanza.
• Contratti tipici
La compravendita. L’appalto. La donazione, I contratti reali. Gli altri contratti traslativi. I contratti di
godimento. I contratti di presito. I contratti per la prestazione di servizi. I contratti aleatori.
I contratti di garanzia.
I contratti nelle liti.
• Contratti atipici
Il contratto a favore di terzo. Il contratto per persona da nominare.
• Responsabilità extracontrattuale
L’illecito e il danno. Schema atti.
• Comunione e condominio
• Diritto di famiglia e delle successioni
• Proprietà, possesso e diritti reali

6 Lezioni di diritto penale
• Il principio di legalità e i suoi corollari
Il reato in generale. Il modello costituzionale del reato quale offesa concreta ai beni giuridici.
I soggetti attivi del reato. La delega di funzioni.
• Il fatto tipico
La condotta, l’omissione, la coscienza e la volontà dell’azione e dell’omissione. L’evento, il rapporto di
causalità: i limiti dell’imputazione causale e il concorso di cause, la causalità omissiva.
• L’antigiuridicità obiettiva
Profili generali. Le scriminanti non codificate. Eccesso colposo e scriminante putativa.
Le singole cause di giustificazione.
• La colpevolezza
L’elemento psicologico del reato. Il concetto di imputabilità, il dolo e le sue forme, la colpa generica e
specifica. La delega di funzioni, la preterintenzione, la responsabilità oggettiva, l’elemento psicologico
nelle contravvenzioni, le cause di esclusione nel nesso psichico, l’errore. L’aberratio.
• Il concorso di persone nel reato
Il concorso di persone nel reato, la cooperazione colposa, il concorso anomalo, il concorso e il
fenomeno associativo.
• Il tentativo e il concorso di reati
Il tentativo e il reato impossibile, il concorso di reati, il reato continuato, il concorso apparente di norme.

CALENDARI DEI CORSI
CORSO ANNUALE - GENNAIO-LUGLIO 2018 Martedì (ore 12.00 - 20.00)
GENNAIO

30

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

6
13
20

6
13
27

10
17

8
15
22

5
12
26

3

CORSO INTENSIVO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018
Corso del Martedì (ore 12.00 - 20.00)

Corso del Venerdì (ore 12.00 - 20.00)

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

4
11
13*
18
25

2
9
16
23
30

6
8*
13
20
27

7
14
20*
21
28

5
11*
12
19
26

2
9
15*
16
23

Corso del Sabato (ore 9.30 - 17.30)
** la lezione si terrà di giovedì con il seguente orario:
12.00 - 20.00

FOCUS ATTI E FOCUS PARERI
Programma

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

8
15
22
27*
29

6
13
18*
20
27

3
10
17
22*
24

I corsi si tengono dalla terza settimana di settembre all’ultima settimana di novembre, il lunedì o il mercoledì,
dalle ore 12:00 alle ore 20:00, per un totale di 7 lezioni ciascuno.

FOCUS PARERI					
SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

19

10
17
22

7
14
19

CORSO PRE-ESAME
Programma

Il corso si articola in 9 lezioni, dalle ore 12:00 alle ore 19:00.
Ogni lezione prevede:
- 1 esercitazione pratica con correzione individuale
- Verrano svolte 5 tracce di diritto civile e 4 diritto penale

FOCUS ATTI
SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

26

3
8
24

5
21
28

NOVEMBRE DICEMBRE

27
28
29
26 30

3
4
5
6

PREPARAZIONE ALL’E

ESAME AVVO

CONFR

Estratto della traccia assegnata in materia di diritto penale dall’Avv. Barbarito
e Avv. Sanzo come esercitazione nel nostro Corso Annuale 2017
“Il dott. Mevione all’età di 60 anni, in buona salute riservandosi l’usufrutto,
aveva alienato il diritto di nuda proprietà della villetta, dove egli era residente,
al figlio Tizio. Nel contratto stipulato dinanzi al notaio, per scrittura privata
autenticata, si era pattuito che, in cambio della alienazione del diritto
di nuda proprietà,
Tizio si obbligasse personalmente per tutta la vita del padre,
ad assisterlo, curarlo e mantenerlo.

CORSO 2017

ESAME AVVO

CONFR

Estratto della traccia assegnata in materia di diritto penale dall’Avv. Casartelli
e Avv. Lago come esercitazione nel nostro Corso Intensivo 2015
“Tizio si reca presso un supermercato dove preleva da uno scaffale
una bottiglia di vino, che immediatamente nasconde sotto il giubbotto, quindi
oltrepassa la barriera della cassa senza pagare ed esce dal supermercato, ma subito
dopo viene fermato da un addetto alla sorveglianza.
L’addetto alla sorveglianza chiama la polizia e tizio viene identificato e denunciato.
Tizio viene condannato in ordine al reato di furto aggravato
di cui agli artt. 624 e 625.1,2 e 7 cp..”

CORSO 2015

ESAME AVVO

CONFR

Estratto della traccia assegnata in materia di diritto penale dall’Avv. Casartelli
e Avv. Lago come esercitazione nel nostro Corso Intensivo 2014
“Tizio, ispettore del lavoro, esegue nel 2010 una verifica presso l’azienda di Caio,
all’esito della quale rileva l’esistenza di numerose irregolarità che
potrebbero comportare l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative.
Avvalendosi dell’opera di intermediazione di Plauto,
consulente del lavoro di Caio, Tizio fa sapere a Caio che al fine di non
applicare dette sanzioni esige la consegna di tre telefoni cellulari, sottolineando che,
in caso contrario, la multa irrogata potrebbe,
ai sensi di legge, anche essere quadruplicata e mettere a rischio l’attività di Caio.”
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CORSO 2014

ESAME DI AVVOCATO

OCATO 2017

RONTA

Estratto della traccia assegnata in materia di diritto civile nella prova scritta
dell’Esame di Avvocato dell’12 dicembre 2017

ESAME 2017

“Caio, di 86 anni e suo nipote Mevia di 43 anni stipulano con
l’assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore:
Caio trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell’appartamento in cui vive, riservando
per sé l’usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna
ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata).
Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da
circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla.”

OCATO 2015

RONTA

Estratto della traccia assegnata in materia di diritto penale nella prova scritta
dell’Esame di Avvocato dell’17 dicembre 2015

ESAME 2015

“Tizio si reca in un supermercato e ivi preleva da uno scaffale alcuni
generi alimentari che ripone direttamente nella sua borsa.
Seguito costantemente nella sua azione da un addetto alla vigilanza,
Tizio viene fermato subito dopo le casse, denunciato alla autorità giudiziaria e
condotto in caserma per gli accertamenti di rito.
A Tizio viene contestato il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p..”

OCATO 2014

RONTA

Estratto della traccia assegnata in materia di diritto penale nella prova scritta
dell’Esame di Avvocato dell’17 dicembre 2014

ESAME 2014

“Tizio, in quanto giudicato responsabile del reato di cui all’art.317 c.p., commesso
nell’anno 2010, perché nella sua veste di pubblico ufficiale, quale ispettore del
lavoro della ASL, nel corso di un accertamento presso un’autorimessa
in cui era emersa l’irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero dopo aver
detto al titolare dell’autorimessa, Caio, che, se non gli avesse corrisposto la somma
di euro 500,00 avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni
dell’importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma
senza poi procedere a contestazione alcuna.”
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ISCRIZIONE
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per la preparazione della prova scritta dell’esame di avvocato la quota di iscrizione ai corsi è la seguente:
• Corso annuale:
€ 1.600,00 + IVA
La quota può essere versata in un’unica soluzione o in due rate nella seguente modalità:
€ 900,00 + IVA al momento dell’iscrizione
€ 700,00 + IVA entro e non oltre il 13 marzo 2018
• Corso intensivo:
€ 1.600,00 + IVA
La quota può essere versata in un’unica soluzione o in due rate nella seguente modalità:
€ 900,00 + IVA al momento dell’iscrizione
€ 700,00 + IVA entro e non oltre il 5 ottobre 2018
•
•
•
•

Corso focus atti:
Corso focus pareri:
Corso focus atti e pareri:
Corso pre-esame:

€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 1.500,00 + IVA
€ 850,00 + IVA

Per la preparazione della prova orale dell’esame di avvocato le lezioni hanno un costo orario di:
• Corso orario:
€ 150,00 + IVA
È inoltre possibile acquistare i seguenti pacchetti:
•
5 ore:
€ 700,00 + IVA
• 10 ore:
€ 1.300,00 + IVA
• 15 ore:
€ 1.800,00 + IVA
Le quote possono essere versate esclusivamente a mezzo assegno bancario, bancomat, carta di credito,
bonifico bancario sul c/c n. 6153031923/79 presso Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886,
Via Cesare Battisti 11 (IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services S.r.l.,
specificando la causale dell’operazione.
La quota di iscrizione al corso può essere versata in un’unica soluzione oppure in due rate, la prima all’atto
dell’iscrizione e la seconda entro e non oltre il 13 marzo 2018 per il Corso Annuale e il 5 ottobre 2018
per il Corso Intensivo. La quota di iscrizione al Corso Pre-Esame deve essere versata in un’unica soluzione
all’atto dell’iscrizione. La quota di iscrizione dovrà essere in ogni caso interamente versata.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai corsi della Scuola è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, disponibile
sul sito www.justlegalservices.it nella pagina del corso. La scheda può essere consegnata presso la sede di
Just Legal Services da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30, oppure inviata via fax (02 77428820)
unitamente alla copia della ricevuta del bonifico bancario.
L’iscrizione è possibile anche via email all’indirizzo segreteria@justlegalservices.it

SEDE
Le lezioni della Scuola si svolgono presso Just Legal Services, a Milano in via Laghetto, 3.
Situata in un palazzo di interesse storico (XVI sec.) nel cuore di Milano e a pochi passi da Piazza del
Duomo. La sede della Scuola dispone di eleganti e funzionali sale corsi ed è dotata delle più moderne
apparecchiature congressuali.
La sede è facilmente raggiungibile: MM1 Duomo/San Babila, MM3 Duomo/Missori.

I NOSTRI ALLIEVI

TESTIMON
“Ho avuto il privilegio di partecipare al primo corso organizzato da JLS per la preparazione all’esame di
Avvocato, nel 1998. In quegli anni si trattava di una novità sul mercato per le modalità di erogazione della
formazione, frutto dell’intuizione dei fondatori della Scuola che sentivano la necessità di un corso di taglio
pratico per una preparazione concreta all’esame, ma anche alla professione. Ricordo che l’idea è nata
dall’esigenza dei fondatori stessi di ricevere un tale tipo di preparazione, essendo tutti “operatori del settore”.
La metodologia ed il taglio pratico del corso, unitamente alla grande professionalità dei docenti, ha reso
questa Scuola la grande realtà di oggi.”
Avv. Costanza Balzarotti - Corso Intensivo 1998

“Non solo un metodo, ma l’esatto approccio al problema giuridico, l’attenzione al particolare, il
corretto modo di affrontare una tappa fondamentale per la carriera forense…
Sono questi gli insegnamenti che il corso mi ha lasciato, oltre ad un’indelebile amicizia con colleghi
con cui ho avuto il “piacere” di affrontare una sfida che si chiama Esame di Stato”
Avv. Omar Cesana - Corso Intensivo 2010

“Considero la partecipazione alla Scuola di preparazione dell’esame di avvocato un momento indispensabile
al conseguimento del mio titolo di avvocato e della successiva professione. Grande è, infatti, la mia
gratitudine verso i docenti del corso che con la loro preparazione, sensibilità e attenzione mi hanno aiutata
nella comprensione e nell’apprendimento del metodo compositivo per redazione di pareri e atti”
Avv. Rosamaria Sulpizii - Corso Intensivo 2012

“L’esperienza formativa presso JLS è stata molto positiva. Il metodo di insegnamento aiuta il candidato a
prepararsi nel modo più corretto e immediato alla esame per l’abilitazione. Ritengo, altresì, che l’introduzion
teorica sia fondamentale, considerato che dopo qualche anno di università in molte materie risultiamo
“arrugginiti”. Nel mio caso, era stato elemento fondamentale nel preferire JLS ad altri vostri concorrenti. Il
clima in aula è informale, e questo ci aiuta tantissimo considerata la tensione pre-esame.”
Avv. Ferdinando Bonofiglio - Corso Intensivo 2015
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NIANZE
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“È stato un corso davvero molto pratico, che in poche lezioni mi ha insegnato il metodo giusto per esaminare
le tracce e scrivere gli atti e pareri in modo veloce e sintetico. Anche la simulazione d’esame era stata molto
utile per la preparazione, in quanto mi ha consentito di capire come organizzare il tempo durante la verifica.
Gli insegnanti erano tutti molto bravi e di grande esperienza. In particolare, l’Avvocato Gabriele Casartelli
mi ha aiutato tantissimo a prepararmi in diritto e procedura penale (che non ho mai esercitato durante la
pratica forense) e addirittura aveva segnalato, tra le varie sentenze più rilevanti in vista dell’esame scritto,
proprio quella a cui era ispirata la traccia d’esame”
Avv. Laura Papa - Corso Intensivo 2002

“Ho frequentato il corso annuale ed il corso intensivo per la preparazione alla prova scritta dell’esame da avvocato
dal gennaio al novembre anno 2011. Ritengo che l’offerta di Just Legal sia estremamente valida.
La metodologia utilizzata consente di entrare immediatamente nello ‘schema’ della prova scritta.
L’approccio dei docenti è senza dubbio pratico, ma caratterizzato dal costante richiamo agli istituti di parte
generale e speciale che vengono trattati e ‘rispolverati’ - sia pur in maniera schematica - al principio di ogni lezione.
Ho trovato gli appunti relativi alla parte teorica presi durante le prime ore di ciascun incontro assolutamente idonei
e sufficienti al ripasso dei vari istituti almeno ai fini della prova scritta. Fondamentale è l’insegnamento - sin dalla
prima lezione - a restare nei tempi. Sin dal principio si impara ad organizzare i tempi di lavoro, ad ottimizzare le ore
a disposizione (che saranno le stesse del giorno della prova). I docenti sono estremamente preparati, capaci di far
entrare i penalisti nel mondo dei civilisti e viceversa con estrema facilità.”
Avv. Eleonora Piccolotto - Corso Intensivo 2011

“Il Just Legal Services non è solo una scuola, per me è stata una scuola di vita: mi sono preparata ad
affrontare l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense sotto la guida di avvocati di grande
professionalità e specializzazione che mi hanno formata, trasmettendo entusiasmo e passione per la
professione, fianco al fianco di colleghi con i quali ho condiviso preparazione giuridica, determinazione e
paure, potendo contare sul costante supporto di tutto lo staff sempre disponibile e cordiale.”
Dott.ssa Marta Fusco - Corso Intensivo 2015
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Per informazioni ed iscrizioni:
Just Legal Services -Scuola di Formazione Legale s.r.l.
Via Laghetto, 3 - MM1/3 Duomo, San Babila
20122 Milano
Tel. 02 774288.1 r.a. - Fax 02 77428820
Lun - Ven, ore 8.30 - 18.30
email: info@justlegalservices.it
www.justlegalservices.it

