
 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA GIURIDICA PER L’ESAME  

DI MAGISTRATURA ORDINARIA 2022 

PROGRAMMA 

DIRITTO CIVILE, DIRITTO PENALE e DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15,30 alle 18,30 e le simulazioni d’esame dalle ore 

9,00 alle ore 14,00 

1.° Incontro Mercoledì 19 gennaio  

Lezione di diritto civile: Scriviamo insieme un tema di diritto civile: la 

compravendita e rimedi contrattuali   

Assegnazione per casa tema di diritto civile. 

 

2. Incontro - Venerdì  28  gennaio  

Lezione di diritto penale: Guida alla redazione del tema di diritto penale: analisi 

delle categorie generali. Definizione; bene giuridico protetto; natura giuridica; 

soggetto attivo; soggetto passivo; elemento oggettivo; elemento soggettivo; 

forme di manifestazione del reato; figure affini. 

 

3. Incontro - venerdì 4 febbraio  

Lezione di diritto penale: Scriviamo insieme un tema di diritto penale: delitti 

contro la persona   

 Assegnazione per casa tema di diritto penale.  

 



4. Incontro -Venerdì 11 febbraio 

Simulazione d’esame di diritto civile: Obbligazioni in generale, contratto in 

generale, singoli contratti 

 

5. Incontro - Venerdì 18 febbraio  

Lezione di diritto civile: Guida alla redazione del tema di civile 

Assegnazione per casa tema di diritto penale. 

 

6. Incontro - venerdì 25 febbraio. 

Lezione di diritto penale  

Prima parte ore 15,30/17,30 

Pausa  

Seconda parte ore 18,00/19,00 (Il flop dell’ultimo concorso di magistratura – Ma 

perché ci sono stati tanti bocciati nell’ultima prova?). 

 

7. Incontro - venerdì 4 marzo 

Simulazione d’esame di diritto penale: Da art. 1 a 109 c.p.; delitti contro il 

patrimonio; delitti contro la pubblica amministrazione 

 

8. Incontro - Venerdì 11 marzo 

Simulazione di diritto civile – area diritti della personalità. 

 

9. Incontro - Venerdì 18 marzo. 

Lezione di diritto amministrativo. 

 

10. Incontro - venerdì 25 marzo 

Simulazione di diritto amministrativo  

 



11. Incontro – Venerdì 1 aprile 

Lezione di diritto amministrativo. 

 

12. Incontro - Venerdì 8 aprile 

Lezione di diritto penale – Svolgimento articolato e ragionato del tema: 

oggetto del dolo 

 

13. Incontro Venerdì 22 aprile 

Simulazione di diritto penale 

 

14. Incontro Venerdì 29 aprile 

Lezione di diritto penale (conclusione tema oggetto del dolo) e di diritto civile 

(contatto sociale). 

 

15. Incontro – Venerdì 6 maggio 

Lezione interdisciplinare – Diritto civile -amministrativo – avv. P. Marino 

 

16. Incontro – Venerdì 13 maggio: 

Simulazione di diritto amministrativo  

 

17 Incontro – Venerdì 27 maggio 

Lezione interdisciplinare – Diritto civile -amministrativo – avv. P. Marino 

 

18/19/20 Incontro 

9 giugno: simulazione di diritto civile  

10 giugno: simulazione di diritto penale  

11 giugno: simulazione di diritto amministrativo  

 



 

21. Incontro  

Lezione finale.  

 

 

 

 


