
 
 

CORSO INTENSIVO DI   
PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 

GIUGNO - DICEMBRE 2022 
PROGRAMMA 

DIRITTO CIVILE E DIRITTO PENALE  
 
 

PRIMA LEZIONE  
VENERDI’ 10 GIUGNO ORE 15,30- 18,30 

 

• Lezione di diritto civile – 10 giugno - ore 15,30 – 18,30  

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.  
Contratto preliminare, forma del contratto e principi generali: certezza del diritto, 
cenni correttezza e buona fede, concetto di simmetria formale, libertà della forma, 
legge eccezionale, autonomia contrattuale.  

 
• Lezione di diritto penale – 17 giugno – ore 15,30 -18,30 

Guida allo studio del diritto penale, guida alla redazione del parere motivato di diritto 
penale; analisi strutturale e funzionale; interpretazione estensiva e analogia; delitti 
contro l’incolumità pubblica.  
Metodologia intellettuale: come prendere gli appunti. 

 
 

• Lezione di diritto civile e di diritto penale- 22 giugno – ore 15,30-18,30 

L’argomentazione giuridica (prima parte). Metodi di interpretazione e tecniche 
persuasive. Gli argomenti semantici, sintattici e grammaticali, letterali originalisti, 
letterali evolutivi, letterali restrittivi, letterali estensivi.  

 



 
• Lezione di diritto civile e diritto penale – 24 giugno ore 15,30-18,30 

L’Argomentazione giuridica (seconda parte). Argomento intenzionalistico-teleologico, 
sistematico, e altri. 

• Lezione di diritto civile - 29 giugno ore 15,30 -18,00 

Guida alla redazione del parere con un solo orientamento di diritto civile  

• Lezione di diritto penale - 1 luglio ore 15,30 -18,00 

Guida alla redazione del parere con un solo orientamento di diritto penale 

 

• Simulazione d’esame di diritto civile- 6 luglio ore 9,00 -15,00 
 
 

• Lezione di diritto civile -8 luglio ore 15,30 -18,00 

Guida alla redazione del parere ad ostacoli di diritto civile 
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• Simulazione di diritto penale -20 luglio ore 9,00 -15,00 
 
 

• Lezione di diritto penale -22 luglio ore 15,30 -18,00 

Guida alla redazione del parere ad ostacoli di diritto penale 

 

PAUSA ESTIVA  

• Lezione di diritto civile - 7 Settembre ore 15,30 -18,00 

Guida alla redazione del parere senza precedenti di diritto civile  

• Lezione di diritto penale- 9 settembre ore 15,30 -18,00 

Guida alla redazione del parere senza precedenti di diritto penale 



 

 

• Lezione di diritto civile e processuale civile-14 settembre ore 15,30 -18,00 

Guida alla redazione dell’atto di citazione  

 

• Simulazione di diritto civile -16 Settembre ore 9,00 -15,00 

 

• Lezione di diritto penale e processuale penale -21 Settembre ore 15,30 -
18,00 

Guida alla redazione dell’atto di appello (1° parte) 

 

• Simulazione di diritto penale - 23 Settembre ore 9,00 -15,00 

 

• Lezione di diritto penale e processuale penale -28 Settembre ore 15,30 -
18,00 

Guida alla redazione dell’atto di appello (2° parte) 

 

• Lezione di diritto civile e processuale civile- 30 settembre ore 15,30 -18,00 

Logica dell’avvocato e Guida alla redazione della comparsa di risposta  

 

PAUSA 

Segue il calendario in base anche alle indicazioni del Ministero sulle modalità 
dell’esame. 

  

 



 

 


