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Il corso si articolerà in lezioni di approfondimento dell’area “insegnamenti giuridici”, in 

lezioni dedicate all’area pratico-professionale (redazione di atti giudiziari e pareri, 

esercitazioni e simulazioni), in lezioni dedicate all’area deontologia e ordinamento forense, e 

in lezioni su tecniche professionali, per un numero di ore così come previsto per legge e dal 

Dm. N.17/2018. 

Le lezioni riguarderanno i seguenti argomenti: 

A) insegnamenti giuridici: 

• Diritto civile: persone fisiche e giuridiche, famiglia (libro primo); successioni e 

donazioni (libro secondo); proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,  

servitù, comunione, possesso (libro terzo); obbligazioni, contratti in generale, singoli 

contratti, promesse unilaterali, gestione di affari, pagamento dell’indebito, 

arricchimento senza causa, fatti illeciti; (libro quarto); lavoro, imprese e società (libro 

quinto), tutela dei diritti (libro sesto); leggi complementari. 

• Diritto penale: la legge penale, le pene, il reato: nesso di causalità, dolo, colpa, errore, 

cause di giustificazione, il tentativo di reato, reati commessi a mezzo stampa, le 

circostanze del reato, concorso di reati, reato aberrante; imputabilità, recidiva, 

professionalità nel reato, concorso di persone, persona offesa dal reato, non punibilità 

per particolare tenuità del fatto, modificazione, applicazione ed esecuzione della pena, 

estinzione del reato e della pena, misure di sicurezza personali e patrimoniali (libro 

primo); delitti contro la personalità dello Stato, delitti contro la pubblica 

amministrazione, delitti contro l’amministrazione della giustizia, delitti contro il 

sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, delitti contro l’ordine pubblico, 



delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro l’ambiente, delitti contro la fede 

pubblica, delitti contro l’economia pubblica, delitti contro la moralità pubblica e il 

buon costume, delitti contro gli animali, delitti contro la famiglia, delitti contro la 

persona, delitti contro il patrimonio (libro secondo); le contravvenzioni (libro terzo), 

leggi complementari. 

• Diritto amministrativo: le fonti del diritto, la funzione amministrativa, i soggetti, il 

regime degli enti pubblici economici, i soggetti, l’organizzazione della P.A., il 

rapporto di impiego pubblico, l’attività amministrativa, il procedimento 

amministrativo, il silenzio amministrativo, gli atti e i provvedimenti, la disciplina 

giuridica della nullità, l’autotutela, i controlli, gli accordi, i contratti della P.A., beni e 

servizi pubblici, l’urbanistica e l’attività di pianificazione, l’edilizia, espropriazione 

per pubblica utilità, responsabilità e settori speciali. 

• Diritto processuale civile: organi giudiziari, parti e difensori, esercizio dell’azione, 

poteri del giudice, atti processuali (libro primo); processo di cognizione, impugnazioni 

(libro secondo); processo di esecuzione (libro terzo); procedimenti sommari, 

procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, procedimenti relativi 

all’apertura delle successioni, scioglimento di comunioni, efficacia ed esecuzione 

delle sentenze straniere, arbitrato e procedimenti collettivi (libro quarto), leggi 

complementari. 

• Diritto processuale penale: i soggetti (libro primo); atti e notificazioni (libro 

secondo); le prove (libro terzo); misure cautelari personali e reali (libro quarto); 

indagini preliminari e udienza preliminare (libro quinto); procedimenti speciali (libro 

sesto); il giudizio (libro settimo); procedimento davanti al tribunale in composizione 

monocratica (libro ottavo); le impugnazioni (libro nono); esecuzione (libro decimo); 

rapporti giurisdizionali con autorità straniere (libro undicesimo). 

• Diritto processuale amministrativo: i ricorsi amministrativi, riparto di giurisdizione, 

la tutela innanzi al giudice ordinario, la tutela innanzi al giudice amministrativo, il 

processo amministrativo, le giurisdizioni amministrative speciali. 

• Diritto costituzionale: lo Stato: ordinamento, elementi costitutivi, forme di Stato e di 

governo, la Costituzione in generale, fonti del diritto, gli ordinamenti e le fonti 

sovranazionali, i diritti e le libertà, principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini: 

rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici; il 

Parlamento; il Presidente della Repubblica, il Governo, la Pubblica amministrazione; 



la magistratura, la Corte costituzionale, gli organi ausiliari, le Regioni e gli enti locali, 

statuti, leggi e regolamenti regionali, fonti locali.  

• Diritto del lavoro: fonti, forme di lavoro, contratto di lavoro, intervento pubblico e 

privato nel mercato del lavoro, tutele contro le discriminazioni e del lavoro minorile, 

doveri e diritti del lavoratore, sospensione del rapporto di lavoro, l’estinzione del 

rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto, la tutela dei diritti del lavoratore, 

profili processuali, tutela amministrativa e penale, pubblico impiego, la libertà 

sindacale nei luoghi di lavoro, repressione della condotta antisindacale, contrattazione 

collettiva,  diritto sindacale del pubblico impiego, sciopero e serrata, previdenza 

sociale, tutela per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, previdenza 

complementare, la tutela per la famiglia, l’assistenza sociale. 

• Diritto commerciale: l’imprenditore e lo statuto dell’imprenditore commerciale, 

l’azienda, segni distintivi dell’impresa, le opere dell’ingegno e le invenzioni 

industriali, la concorrenza, i consorzi e altre forme di cooperazione tra imprenditori, 

statuto delle imprese, le società, i contratti dell’imprenditore, i titoli di credito, le 

procedure concorsuali, il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. 

• Diritto dell’Unione europea: processo di integrazione e ambiti di intervento 

dell’Unione europea, l’assetto istituzionale e procedure decisionali, le fonti, rapporti 

con gli ordinamenti nazionali, la tutela giurisdizionale dell’Unione, le politiche 

dell’Unione. 

• Diritto internazionale privato e diritto processuale civile internazionale: il sistema 

delle fonti, la regolamentazione dei rapporti con elementi di estraneità, il fenomeno 

del rinvio (o richiamo),  gli elementi strutturali delle norme di diritto internazionale 

privato e criteri di collegamento, limiti all’operatività del diritto internazionale privato, 

capacità e diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche, i rapporti di famiglia, 

l’adozione, la protezione degli incapaci, successioni, donazioni, diritti reali, le 

obbligazioni contrattuali e non contrattuali, la giurisdizione internazionale del giudice 

italiano, la disciplina processuale, efficacia delle decisioni giudiziarie e degli atti 

stranieri.  

• Diritto tributario: attività finanziaria dello Stato, entrate pubbliche e tributi, le fonti 

del diritto tributario, i soggetti, l’obbligazione tributaria, rapporti con 

l’amministrazione finanziaria, i controlli, l’accertamento, elusione, adempimento e 

riscossione, il rimborso, sanzioni tributarie, processo tributario, irpef,  l’imposta sul 



reddito delle società, I.V.A., l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e sulle 

donazioni, l’imposta di bollo, le imposte ipotecarie e catastali, le accise, IRAP, IMU. 

• Diritto ecclesiastico: le fonti, i soggetti religiosi, principi costituzionali (art. 2,3,7,8, 

19,20), organi statali con competenza ecclesiastica, la Santa Sede e lo Stato Citta del 

Vaticano, i ministri di culto, il sostentamento del clero, le confessioni religiose diverse 

dalla cattolica, gli enti della Chiesa cattolica, il sistema di finanziamento dell 

confessioni religiose, la disciplina dei beni religiosi, il matrimonio concordatario e la 

giurisdizione, il matrimonio dinanzi ai ministri delle confessioni religiose diverse dalla 

cattolica, l’istruzione religiosa, libertà religiosa e obiezione di coscienza, religione e 

attività medico-chirurgica, religione e testamento biologico, religione e festività, il 

trattamento dei dati personali e la libertà religiosa, simboli religiosi, le norme penali 

poste a tutela del sentimento religioso.  

• Elementi di ordinamento giudiziario: esercizio della funzione giurisdizionale, 

principi costituzionali e fonti, organizzazione degli uffici giudiziari e degli uffici di 

Procura, sistema di autogoverno, l’accesso, la formazione, i trasferimenti e le 

incompatibilità in magistratura, carriera e responsabilità dei magistrati, responsabilità 

disciplinare e magistratura onoraria, normativa di riferimento. 

• Ordinamento penitenziario: fonti del diritto penitenziario, trattamento penitenziario, 

esecuzione delle misure privative ed esecutive della libertà, organizzazione 

penitenziaria, misure alternative alla detenzione e istituti residui, normativa di 

riferimento. 

• Deontologia e ordinamento professionale, i profili contributivi e tributari della 

professione di avvocato, previdenza forense: Ordinamento forense, organi forensi, 

tipologie di iscrizione all’albo: prerogative e limiti, accesso alla professione e 

formazione, deontologia e potestà disciplinare, codice deontologico degli avvocati 

europei, doveri degli avvocati, disciplina dei rapporti con i colleghi, clienti, 

controparte e magistrati, il procedimento disciplinare, la responsabilità professionale, 

normativa di riferimento; organizzazione e amministrazione dello studio 

professionale. 

• Diritto alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione 

delle controversie: mediazione (DLgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato con le 

modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e dal DLgs. 6 agosto 2015, n. 130); negoziazione 

assistita e normativa di riferimento; note generali sulla misura del contributo unificato. 



 

 

• Tecniche di redazione degli atti giudiziari in materia di diritto civile: 

 Guida alla redazione dei seguenti atti: atto di citazione, comparsa di costituzione e 

risposta (e con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo), atto di 

citazione in appello, comparsa di costituzione e risposta in appello, ricorso per 

cassazione, ricorso per causa di lavoro, comparsa di costituzione e risposta (e con 

domanda riconvenzionale) davanti al giudice del lavoro, ricorso ex art. 700 c.p.c. in 

materia di illegittimo licenziamento, ricorsi possessorio, atto di citazione in 

opposizione a decreto ingiuntivo (e con domanda riconvenzionale), sequestro 

giudiziario e conservativo, atti nei procedimenti per convalida di sfratto, ricorsi per 

denuncia di nuova opera e di danno temuto, ricorso ex art.700 c.p.c., ricorso ex art. 

702 bis c.p.c., ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, domanda di divisione 

ereditaria. 

•  Tecniche di redazione degli atti giudiziari in materia di diritto penale: 

Guida alla redazione dei seguenti atti: atto di costituzione di parte civile, atto di 

costituzione del responsabile civile, atto di denuncia e remissione di querela, appello 

avverso l’ordinanza che dispone l’applicazione di misura cautelare, ricorso per 

cassazione avverso provvedimento del Tribunale del riesame, domanda di riparazione 

per ingiusta detenzione ex artt. 314 e 315 c.p.p., riesame di misure cautelari personali 

e reali, opposizione alla richiesta di archiviazione, opposizione a decreto penale di 

condanna, atto di appello e atto di appello ai soli effetti della responsabilità civile ex 

art. 576 c.p.p, ricorso per cassazione, ricorso immediato (davanti al Giudice di pace), 

incidente di esecuzione. 

• Tecniche di redazione degli atti giudiziari in materia di diritto amministrativo: 

Guida alla redazione dei seguenti atti: ricorso al TAR, istanza di fissazione 

dell’udienza, memoria di costituzione del resistente, ricorso in appello al Consiglio di 

Stato, ricorso per l’esecuzione del giudicato. 

• Teoria e pratica del linguaggio giuridico, argomentazione forense: 

l’interpretazione giuridica e l’argomentazione; la disciplina dell’interpretazione 

nell’ordinamento Italiano (l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale); 

interpretazione giudiziale, scientifica – dottrinale, autentica, ufficiale, forense e del 

buon padre di famiglia; controversie epistemologiche sull’interpretazione; gli 

argomenti delle decisioni interpretative: argomento letterale semantico, storico 



originalista, letterale evolutivo, letterale restrittivo, letterale estensivo, 

intenzionalistico-teleologico, sintattico, sistematico; analogico, a fortiori, a contrario, 

antiletterale, della conservazione dei valori giuridici, ab absurdo, del silenzio, 

ontologico e della natura delle cose, della funzione giuridica, secondo equità, 

economico, dell’argomentazione indiretta, dei colori e della condotta; antinomie e 

coerenza dell’ordinamento giuridico; argomento giuridico sui fatti; tecniche della 

ricerca (anche telematica) delle fonti e del precedente giurisprudenziale; fondamenti 

di comunicazione scritta, tecniche di comunicazione scritta applicata, tecniche di 

comunicazione orale; tecniche di lettura del contesto economico-sociale, scenari di 

sviluppo internazionali ed europei. 

 


