
CALENDARI DEI CORSI

CORSO ANNUALE E CORSO INTENSIVO
 Il programma dei corsi si articola in 15 lezioni così suddivise:

CORSO INTENSIVO -  SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019

NOVEMBRE

*  la lezione si terrà di giovedì con il seguente orario: 12.00 - 20.00

FOCUS ATTI E FOCUS PARERI
Programma
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             FOCUS ATTI

NOVEMBRE DICEMBRE

2
3
4
5
6

CORSO PRE-ESAME
Programma
Il corso si articola in 9 lezioni, dalle ore 12:00 alle ore 19:30. 
Ogni lezione prevede: 1 esercitazione pratica con correzione 
individuale

Corso del Martedì 
(ore 12.00 - 20.00)

5 - 7* - 12 - 19 - 26

 
SETTEMBRE 

23

OTTOBRE NOVEMBRE

7 
14
21

4
11
18

 
SETTEMBRE 

 25

OTTOBRE NOVEMBRE

 6
13
20

PROGRAMMA DEI CORSI

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.

CORSO ANNUALE -  GENNAIO-LUGLIO 2019  Martedì (ore 12.00 - 20.00)
 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO
 

APRILE MAGGIO GIUGNO

22
29

12
19
26

12
19
26
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16
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14
21
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16
23

 
SETTEMBRE 

3 - 10 - 17 - 19* - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

NOVEMBRE

8 - 14* - 15 - 22 - 29

 
SETTEMBRE 

6 - 13 - 20 - 26* - 27

OTTOBRE

4 - 11 - 17* - 18 - 25

Corso del Venerdì 
(ore 12.00 - 20.00)

Corso del Sabato 
(ore 9.30 - 17.30)

NOVEMBRE

9 - 16 - 21* - 23 - 30

 
SETTEMBRE 

7 - 14 - 21 - 28

OTTOBRE

3* - 5 - 12 - 19 - 24* - 26

FOCUS ATTI AMMINISTRATIVO
Programma
Il corso si tiene per tutto il mese di ottobre, il 
mercoledì, dalle ore 12:00 alle ore 20:00
                      

OTTOBRE

2
9
16
23
30

25
26
27
28


