
    1° PARTE 

 

domenica 16 diritto amministrativo I Le fonti nazionali 

8.00 - 13.00 Parte generale  statali 

Ottobre 2022 

venerdì  14 
 

  diritto civile I  Il metodo 

11.00 - 16.00 Teoria generale   metodo umanistico vs metodo scientifico 

 l’analisi formale della norma 

1. principi  

2. inferenze  

3. fallacie  

 l’analisi sostanziale della norma 

4. scienze esatte 

5. scienze sociali 

6. scienze morali 

venerdì 14 
 

 diritto civile II    Il rapporto giuridico 

16.00 - 20.00 Categorie  le entità giuridiche del diritto privato   

 lo schema logico e il principio di causalità 

 gli elementi costitutivi 

 la norma 

 il fatto 

 l’effetto  

sabato 15 
 

  diritto penale I   Diritto penale e categorie scientifiche 

9.30 - 14.30 Teoria generale  il diritto penale come diritto del fatto 

 legge penale e scienza 

 il reato nella logica formale  

sabato 15 
 

  diritto penale II I principi formali sul reato 

14.30 - 18.30 Assiomi dell’ordinamento  legalità  

 determinatezza 

 frammentarietà  



 regionali 

 comunali 

 domenica 18 diritto amministrativo II Le fonti sovranazionali 

13.00 - 17.00 Parte generale  comunitarie 

 internazionali 

 sabato 19 
 

 prova scritta Tema / parere di diritto civile  

 sabato     14               prova scritta Tema / parere di diritto penale 

 venerdì    18 0 
 

 
 

 diritto civile I  La causa del contratto 

domenica  20 
 

 logica giuridica   Teoria e tecnica della prova scritta 

8.00 - 13.00 Aspetti generali  definizione e struttura della prova scritta 

 tipologie di tracce e tecniche di analisi 

Novembre 

11.00 - 16.00 Dogmatica  le teorie 

 l’accertamento 

 meritevolezza e liceità 

 venerdì    18 0 
 

 
 

 diritto civile II  La causa del contratto 

16.00 - 20.00 Applicazioni  contratti atipici 

 collegamento negoziale 

 novità giurisprudenziali 

sabato 19 
 

 diritto penale I   I principi sostanziali sul reato 

9.30 - 14.30 Assiomi dell’ordinamento  materialità 

 offensività 

 necessità 

sabato 19 
 

 diritto penale II  Applicazioni  

14.30 - 18.30 Parte speciale  reati di posizione 

 reati in materia di stupefacenti 

 pornografia minorile 



 l’elaborazione della traccia 

1. l’architettura logica 

2. il contenuto 

3. la forma 

13.00 - 17.00 Applicazioni    esemplificazioni 

1. tracce del 1°tipo 

2. tracce del 2°tipo 

3. tracce del 3°tipo 

4. tracce miste 

sabato   10   
 

prova scritta  Tema di amministrativo / atto giudiziario 

 venerdì    16 0 
 

 
 

 diritto civile I L'autonomia privata nel campo degli effetti reali 

11.00 - 16.00 Negozio giuridico  il contratto traslativo 

 contratto preliminare e definitivo 

venerdì  16 
 

diritto civile II L'autonomia privata nel campo degli effetti reali 

16.00 - 20.00 Negozio giuridico  la causa traslativa 

 il negozio unilaterale traslativo e il trust 

domenica   18  diritto amministrativo I  L’attività di diritto privato della p.a. 

Dicembre 

 sabato      17  diritto penale I  Le cause di giustificazione 

9.30 - 14.30  Il reato  definizione e struttura 

 inquadramento nella teoria del reato 

 disciplina 

 sabato      17  diritto penale II  Le cause di giustificazione 

14.30 - 18.30  Il reato  ipotesi codificate 

1. consenso dell'avente diritto 

2. esercizio del diritto e adempimento del dovere 

3. legittima difesa 

4. stato di necessità 

 ipotesi non codificate 



8.00 - 13.00 Attività   l’attività non autoritativa 

 gli accordi 

 l’autonomia contrattuale 

domenica   18  diritto amministrativo II   Il codice dei contratti pubblici 

13.00 - 17.00 Contratti della p.a.  il procedimento di evidenza pubblica 

 posizioni soggettive 

 riparto di giurisdizione 

venerdì   13  diritto civile I  La patologia del contratto 

11.00 - 16.00  Negozio giuridico  inesistenza 

 invalidità 

 inefficacia 

 venerdì   13  diritto civile II  La patologia delle deliberazioni assembleari 

16.00 - 20.00 Negozio giuridico  società 

 condominio 

 sabato     14  diritto penale I  Le circostanze del reato 

9.30 - 14.30 Elementi accidentali del 

reato 

 definizione e struttura 

 disciplina 

 l’evento aggravante 

 sabato    14  diritto penale II   I reati aggravati dall’evento morte 

14.30 - 18.30 Parte speciale  delitti contro la persona 

 delitti contro l’incolumità pubblica 

 delitti contro la personalità dello Stato 

domenica   15    diritto amministrativo I  La responsabilità precontrattuale della P.A. 

8.00 - 13.00 Attività  aspetti generali 

 struttura 

 natura giuridica 

Gennaio 



domenica   15 diritto amministrativo II  Rapporto tra atto amministrativo e contratto 

13.00 - 17.00  Contratti della p.a.   profili sostanziali 

 azioni 

 riparto di giurisdizione e poteri del g.a. 

 

 

2° PARTE 

 

sabato    18   
 

diritto penale   I Reato e attività amministrativa 

9.30 - 14.30 Legge penale  legge penale e diritto amministrativo 

 fattispecie penali e atto amministrativo  

 rilevanza delle invalidità amministrative 

 la disapplicazione penale 

sabato   18  
 

diritto penale  II I reati contro la pubblica amministrazione 

14.30 - 18.30 Parte speciale  corruzione 

 concussione 

 induzione indebita 

 intralcio alla giustizia 

Febbraio 2023 

venerdì   17  
 

diritto penale  I  L’efficacia del contratto sui terzi 

11.00 - 15.00 Contratto  principi di relatività e indifferenza del terzo 

 contratto a favore di terzo 

 contratto di protezione del terzo 

 contratto in frode al terzo 

venerdì   17  
 

diritto civile  II I trasferimenti reali e negoziali imperfetti 

15.00 - 19.00 Contratto  acquisto a non domino 

 doppia alienazione 

 cessione del contratto 

 contratto derivato 



domenica  19 
 

diritto amministrativo I  La responsabilità civile della P.A.  

9.30 - 14.30 Giustizia  per lesione di diritti soggettivi 

1. da attività di diritto privato 

2. da attività di diritto pubblico 

domenica 19 
 

diritto amministrativo II  La responsabilità civile della P.A. 

13.00 - 17.00 Giustizia  per lesione di interessi legittimi 

1. evoluzione storica 

2. il modello 

3. la struttura 

4. regime processuale 

sabato    25  
 

prova scritta   tema / parere di diritto civile 

Marzo 

venerdì    17  
 

diritto civile  I I diritti della personalità 

11.00 - 15.00 Persone  fondamento 

 natura 

 tipologie 

 tutela 

venerdì    17  
 

diritto civile  II I diritti della personalità 

15.00 - 19.00 Persone  i nuovi diritti 

1. diritto all’autodeterminazione 

2. diritto a nascere sani  

3. diritto al sostegno dell’incapace 

4. diritto del malato a non soffrire 

5. diritto al trattamento penitenziario umano 

6. libertà informatica 

7. diritto all’oblio 

8. diritti al consumo  

9. diritti giudiziari 

 sabato     18 diritto penale  I  La responsabilità da reato degli enti 

9.30 - 14.30 Conseguenze del reato  aspetti generali 



venerdì 21 
 

  diritto civile I  Il rapporto giuridico reale  

11.00 - 16.00  Diritti reali  beni  

1. definizione e raccordo con le teorie del diritto 

soggettivo 

2. classificazioni 

 proprietà 

1. fondamento 

2. struttura 

3. modi di acquisto  

4. tutela giurisdizionale 

venerdì     21  
 

  diritto civile II  La proprietà frazionata  

16.00 - 20.00 Diritti reali  comunione 

 struttura 

 la responsabilità degli apicali 

sabato      18 diritto penale  II    La responsabilità da reato degli enti 

14.30 - 18.30 Conseguenze del reato  la responsabilità dei sottoposti 

 i modelli di organizzazione 

 la disciplina 

 domenica  19  
 

diritto amministrativo I  Il principio  di sussidiarietà verticale 

8.00 - 13.00 Assiomi dell’ordinamento  aspetti generali 

 funzione normativa 

 funzione amministrativa 

domenica  19  
 

diritto amministrativo II  Il principio  di sussidiarietà orizzontale 

13.00 - 17.00 Assiomi dell’ordinamento  nozione 

 applicazioni 

 la semplificazione 

sabato        25    prova scritta tema / parere di diritto penale 

Aprile  



 condominio 

 multiproprietà 

domenica 24 
 

diritto amministrativo II Comportamenti della p.a. 

13.00 - 17.00 attività  materia urbanistica 

 riparto di giurisdizione 

Maggio 

sabato 6 
 

Prova scritta Tema amministrativo / atto giudiziario 

Giugno 

sabato      22  
 

diritto penale I   Il concorso eventuale di persone 

9.30 - 14.30 forme del reato  natura giuridica 

 struttura 

 il concorso oggettivamente differenziato 

 il concorso soggettivamente differenziato 

sabato      22  
 

diritto penale  II   Il concorso necessario di persone 

14.30 - 18.30 parte speciale  natura giuridica 

 il reato associativo 

 il concorso esterno nel reato associativo 

 i reati contratto 

 domenica   24 diritto amministrativo  I  Comportamenti della p.a.  

8.00 - 13.00  Attività amministrativa   nozione e natura giuridica 

 classificazioni 

1. autoritativi 

2. paritetici 

3. mediatamente collegati al potere 

venerdì 16 
 

diritto penale I  La colpevolezza 

11.00 - 15.00 Il reato  definizione e inquadramento 



 sabato       18  piani di studio  A – L  

10.00 - 14.00  illustrazione  colloqui individuali 

sabato  18 
 

piani di studio  M – Z  

14.00 - 18.00  illustrazione  colloqui individuali 

 

 

 struttura 

 coscienza dell’illiceità penale 

venerdì    16  
 

diritto  penale  II    La colpevolezza 

15.00 - 20.00 Il reato  scusanti 

 imputabilità 

sabato 17 
 

 diritto amministrativo I  Riparto di giurisdizione 

9.30 - 14.30  Giustizia  criterio ordinario 

 privatizzazioni 

 attività vincolata e diritti fondamentali 

sabato 17 
 

diritto amministrativo II  Riparto di giurisdizione 

14.30 - 18.30  Giustizia  giurisdizioni esclusive  

 servizi pubblici 

 urbanistica 


