
 

 

CORSO FORENSE ORDINARIO  

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 2022 

PROGRAMMA 

DIRITTO CIVILE E DIRITTO PENALE  

 

PRIMA SETTIMANA DIDATTICA 

• Martedì 23 Novembre – ore 15,30 – 18,30:  

Lezione di diritto civile - Guida alla redazione del parere motivato di diritto 

civile - I criteri di valutazione dell’elaborato scritto all’esame di avvocato, la 

costruzione del parere motivato. Abilità argomentativa e precisione nelle 

conclusioni. Linguaggio e metodo”. (parte 1°) 

 

SECONDA SETTIMANA DIDATTICA 

• Martedì 30 Novembre ore 15,30 – 18,30: 

Lezione di diritto civile - Guida alla redazione del parere motivato di diritto 

civile – Svolgimento del parere cosiddetto binario- contratto preliminare (parte 

2°). 

 

• Giovedì 2 dicembre ore 15,30 – 18,30:  

Lezione di diritto penale – Guida allo studio del diritto penale, guida alla 

redazione del parere motivato di diritto penale, analisi strutturale e funzionale, 



interpretazione estensiva, analogia, delitti contro l’incolumità pubblica. 

Metodologia intellettuale: come prendere gli appunti. (parte 1°) 

 

Settimana di pausa  

 

TERZA SETTIMANA DIDATTICA 

• Martedì 14 dicembre ore 15,30-18,30: 

Lezione di diritto civile - L’argomentazione giuridica (metodi di interpretazione 

e tecniche persuasive). Gli argomenti semantici, sintattici e grammaticali, 

letterali originalisti, letterali evolutivi, letterali restrittivi, letterali estensivi (I 

parte).  

 

• Giovedì 16 dicembre ore 15,30 -18,30  

Lezione di diritto penale – Le dieci regole per la redazione del parere di diritto 

penale  

 

QUARTA SETTIMANA DIDATTICA  

• Martedì 11 gennaio ore 15,30 – 18,30  

Lezione di diritto civile  - Tecniche argomentative 2° parte – L’Argomento  

intenzionalistico -teleologico e argomento sistematico. 

  

• Martedì 13 gennaio ore 15,30-18,30 

Lezione di diritto penale – I principi generali. Successione di leggi penali nel 

tempo. 

 

 



 

 

QUINTA SETTIMANA  

• Martedì 18 gennaio ore 15,30 – 18,30 

Lezione di diritto civile – Principi generali e buona fede. 

 

• Mercoledì 19 gennaio ore 15,30 -18,30  

Il processo del mercoledì – Guida alla redazione del tema di diritto civile  

 

• Giovedì 20 gennaio ore 15,30-18,30- 

Lezione di diritto penale- Successione di leggi penali nel tempo (2 PARTE). 

 

SESTA SETTIMANA DIDATTICA  

• Martedì 25 gennaio ore 13,00 – 20,00 

SIMULAZIONE D’ESAME SU QUESITO DI DIRITTO CIVILE 

  

• Giovedì 27 gennaio ore 15,30-18,30 

Lezione di diritto penale - Nesso di causalità (prima parte) 

 

SETTIMA SETTIMANA DIDATTICA  

• Martedì 1 febbraio ore 15,30 – 18,30 

Lezione di diritto civile – diritti della personalità 

 

• Mercoledì 2 febbraio ore 15,30 – 18,30 

Processo del mercoledì – Guida alla redazione del tema di diritto penale.  

 



• Giovedì 3 febbraio ore 13,00-20,00 

SIMULAZIONE D’ESAME DI DIRITTO PENALE  

 

SETTIMANA DI PAUSA  

 

SEGUE CALENDARIO  

 


