
 

 

Scuola di 
Diritto Avanzato 

Direttore scientifico: Luigi VIOLA 

www.scuoladirittoavanzato.com 

 

10.02.2016 

 
 

Corso Frontale di preparazione 
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Corso tenuto dal PROF. AVV. LUIGI VIOLA su Overlex 

 
In collaborazione con La Nuova Procedura Civile  

 
METODO: formativo/informativo di tipo dimostrativo  

 

XIII° EDIZIONE 

I° sessione: 1 APRILE – 15 LUGLIO 

II° sessione: 30 SETTEMBRE – 2 DICEMBRE 

 

La I° sessione 2017 ha un taglio teorico/pratico. 

La II° sessione 2017 ha un taglio pratico/casistico. 

 

Costi: 

l’ iscrizione ad una singola sessione (I° o II°) ha un 

costo pari ad 450,oo + iva 

l’iscrizione cumulativa ad entrambe le sessioni, con 

unica soluzione,  ha un costo pari ad euro 900,oo + iva  

800,oo  + iva 

 

 

http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/01/14/luigi-viola/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/


 

 

 

IL CORSO TERRA’ CONTO DI TUTTE LE NOVITA’ DELL’ESAME 

FORENSE 2017, LADDOVE CONFERMATE. 

 

 

Presentazione del corso 

Anche quest'anno viene organizzato il corso di preparazione per 

l'esame forense tenuto dal prof. avv. Luigi Viola nella sede di 

MILANO. 

Il corso è giunto ormai alla XIII edizione, forte di un riscontro 

positivo ed apprezzato, soprattutto in termini di risultato, come 

testimoniato dalle diverse  migliaia di praticanti, oggi avvocati, 

che hanno seguito il corso nelle precedenti edizioni. 

L'impostazione di fondo che anima il corso è  quella di coniugare 

la formazione pura, soprattutto con riferimento alla capacità 

argomentativa, con l' informazione, relativa ai più recenti 

orientamenti di dottrina e giurisprudenza inerente le principali 

tematiche del diritto civile e penale, tutto sempre calibrato e 

rapportato al livello medio riscontrato dei corsisti (c.d. metodo 

Viola) così assicurando percorsi mirati.  

Il corso comprende 

Tracce, correzioni ed assegni di studio: 

    - 18 elaborati da redigere a sessione  (da scegliere sempre tra 2 

tracce per i pareri e tra 3 tracce per gli atti giudiziari); 
    - correzioni personalizzate secondo i criteri delle commissioni 
    - assegni di studio (civile e penale), indicanti argomenti da studiare 

per la redazione del parere 
  -   "Schema generale" di svolgimento dei pareri 

 

Soluzioni, lezioni e materiale di studio: 

    -soluzione schematica di ogni traccia (più di 40 soluzioni, comprendendo 

anche atti) 

    -giurisprudenza per esteso per ogni soluzione (ove disponibile) 

    -indicazione di dottrina e giurisprudenza di riferimento 

    -fornitura di formulari di civile e penale in formato Word/PDF 

    -dispense di diritto civile e penale, relative alle tematiche più importanti 

    -10 Lezioni a sessione, per un totale di 40 ore di lezione  a sessione; 

-10 esercitazioni in aula, per un totale di 50 ore a sessione 

-8 esercitazioni a casa, a sessione. 

 

http://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/01/30/esame-avvocato-2017-presentati-emendamenti-che-prorogano-lutilizzo-di-codici-annotati/


 

 

In omaggio: 

    SENTENZE CIVILI: accesso gratuito per almeno 6 mesi alla banca 
dati Overlex “Sentenze civili”, con oltre 3500 sentenze e massime della 

Cassazione civile ad aggiornamento giornaliero 
RIVISTA LA NUOVA PROCEDURA CIVILE:  accesso gratuito alla 

versione online (con sentenze, massime, schemi, formule) della rivista 
per almeno 6 mesi.  

 
 

 

 

I° sessione + II° sessione: 

+ 36 ELABORATI  

+ 80 SOLUZIONI SCHEMATICHE  

+ 80 ORE DI LEZIONE  

+ DISPENSE SCHEMATICHE 

+ ACCESSO GRATUITO A BANCA DATI 

GIURISPRUDENZIALE  
+ RIVISTA LANUOVA PROCEDURA CIVILE 

  

 

Riconoscimenti: 

    Attestato di merito ai corsisti che svolgono almeno l' 80% dei pareri 

    Pubblicazione dei pareri migliori su www.Overlex.com 

 

 

Obiettivi del corso 

Il corso OnLine tenuto da Luigi Viola su overlex.com ha come 

finalità principale quella di formare (e non semplicemente di 

informare) i praticanti alla argomentazione giuridica e alla logica 
ermeneutica (con un metodo sempre più apprezzato, di anno in 

anno), nella convinzione che l'investimento nell'acquisto di tali 
capacità sia idoneo ad assicurare al candidato la plusvalenza di 

preparazione necessaria per superare l'esame di abilitazione.  
In altri termini, si precisa, l'obiettivo di fondo è quello di cercare di 

far acquisire una capacità tale da permettere ai candidati di 
utilizzare a pieno gli strumenti di cui dispongono; diversamente, 

infatti, se si investisse solo nello studio della giurisprudenza più 



 

 

recente, si correrebbe il rischio di compiere un lavoro dannoso, in 

quanto si indurrebbe il candidato a saper spiegare istituti giuridici 
solo nella misura in cui siano stati preventivamente affrontati, 

senza aver acquisito una capacità argomentativa di portata più 
ampia e generalizzata. 

 
E' chiaro che mirando ad acquisire una certa capacità, piuttosto 

che una conoscenza limitata a certi istituti, vi sono più probabilità 
di superare l'esame di abilitazione. 

D'altronde, comunque, questa impostazione di fondo è pur 
sempre compatibile con lo studio delle pronunce giurisprudenziali 

più significative, nonché con l'approccio a tracce di parere di 
possibile scelta in sede di esame. 

 

Struttura ed organizzazione del corso 

Per quanto riguarda la struttura ed organizzazione del corso si è 

pensato di far esercitare molto a scrivere gli iscritti al corso, nella 
convinzione che chi si abitua a scrivere costantemente è in 

posizione privilegiata rispetto a chi non è abituato a scrivere 
ovvero scrive poco. 

Il corso prevede la redazione di contributi in aula ed a casa. 
L'iscritto al corso dovrà svolgere i pareri indicati in aula ed a casa 

secondo il calendario indicato; la correzione sarà costituita da una 
valutazione numerica ed una motivazione, tenendo conto dei 

criteri di correzione imposti alla commissione dalla legge 
(L. 180/2003) contemperati con le indicazioni della c.d. 

commissione centrale: 

-chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; 
-dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi 

giuridici; 
-dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli 

istituti trattati; 
-capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; 

 -dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione 
(per l'atto giudiziario). 

 

Oggetto delle tracce 

Le tracce avranno ad oggetto il diritto civile e penale, nonchè le 

procedure. 
Le tracce del corso verranno assegnate, talvolta, in modo 

personalizzato , con riferimento ad istituti giuridici in cui si è 

notata una maggiore carenza ovvero con riguardo alla capacità 
argomentativa (per cui se, ad esempio, un iscritto ha la necessità 

di migliorare la sua capacità argomentativa, piuttosto che la 
conoscenza dei singoli istituti, si assegneranno tracce tipicamente 

argomentative). 

http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/11/22/180/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/12/09/esame-avvocato-2016-criteri-di-correzione-stabiliti-dalla-commissione-centrale/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/12/09/esame-avvocato-2016-criteri-di-correzione-stabiliti-dalla-commissione-centrale/


 

 

I migliori pareri redatti durante il corso saranno pubblicati su 

www.overlex.com. 

 

Programma 

In linea di massima (pertanto il programma può subire variazioni), 

il corso seguirà il seguente programma (ogni parere/atto andrà 

consegnato entro sette giorni dall'assegnazione; la correzione 

avverrà indicativamente entro dieci giorni circa dalla data prevista 

per la consegna): 

 

I° SESSIONE 

 

1 aprile: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione sulle tecniche di 
redazione dei pareri ed atti; dalle ore 14 alle ore 19,  esercitazione in 

aula di diritto civile con assegnazioni tracce a casa di diritto penale 
 

8 aprile: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 
civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 
penale con assegnazioni tracce a casa di diritto civile 

 
22 aprile: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 

civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 
civile con assegnazioni tracce a casa di diritto penale 
 

6 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 
civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 

penale con assegnazioni tracce a casa di diritto civile 
 

20 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 
civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 
civile con assegnazioni tracce a casa di diritto penale 

 
3 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 

civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 
penale con assegnazioni tracce a casa di diritto civile 
 

17 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 
civile e penale, con atti giudiziari; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione 

in aula sugli atti giudiziari, con assegnazioni tracce a casa di tracce su 
atti giudiziari 
 

1 luglio: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 
civile e penale, con atti giudiziari; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione 

in aula sugli atti giudiziari, con assegnazioni tracce a casa di tracce su 
atti giudiziari 
 

8 luglio: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 
civile e penale, con atti giudiziari; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione 



 

 

in aula sugli atti giudiziari, con assegnazioni tracce a casa di tracce su 
atti giudiziari 

 
15 luglio: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 

civile e penale, con atti giudiziari. 
 

 

II° SESSIONE: 
 

30 settembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione sulle tecniche di 
redazione dei pareri ed atti; dalle ore 14 alle ore 19,  esercitazione in 

aula di diritto civile con assegnazioni tracce a casa di diritto penale 
 
7 ottobre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 

civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 
penale con assegnazioni tracce a casa di diritto civile 

 
14 ottobre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 
civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 

civile con assegnazioni tracce a casa di diritto penale 
 

21 ottobre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 
civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 
penale con assegnazioni tracce a casa di diritto civile 

 
28 ottobre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica diritto 

civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di diritto 
civile con assegnazioni tracce a casa di diritto penale 

 
4 novembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica 
diritto civile e penale; dalle ore 14 alle ore 19 esercitazione in aula di 

diritto penale con assegnazioni tracce a casa di diritto civile 
 

11 novembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica 
diritto civile e penale, con atti giudiziari; dalle ore 14 alle ore 19 
esercitazione in aula sugli atti giudiziari, con assegnazioni tracce a casa 

di tracce su atti giudiziari 
 

18 novembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica 
diritto civile e penale, con atti giudiziari; dalle ore 14 alle ore 19 
esercitazione in aula sugli atti giudiziari, con assegnazioni tracce a casa 

di tracce su atti giudiziari 
 

25 novembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica 
diritto civile e penale, con atti giudiziari; dalle ore 14 alle ore 19 
esercitazione in aula sugli atti giudiziari, con assegnazioni tracce a casa 

di tracce su atti giudiziari 
 

2 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  lezione teorico/pratica 
diritto civile e penale, con atti giudiziari. 
 

+ una lezione full nell’imminenza degli scritti (data da decidere) 
 



 

 

 

 

RELATIVAMENTE ALL’ESAME FORENSE 2016, QUASI TUTTE 

LE TRACCE E GLI ARGOMENTI SORTEGGIATI ERANO STATI 

AFFRONTATI DURANTE IL CORSO (CLICCA QUI PER 

LEGGERE LA RELAZIONE DETTAGLIATA). 

 

 

Per qualsiasi dubbio o richiesta non esitare a contattare lo staff 

scrivendo a info@scuoladirittoavanzato.com oppure a 

info@overlex.com 

Per contattare Luigi VIOLA, scrivere a 

direttore@scuoladirittoavanzato.com oppure a 

corsoline.viola@overlex.com, oppure telefonare al n. 328.4346858 

(tutti i giorni dalle 20.30 alle 21.00). 

 

E’ possibile contattare il docente Luigi Viola, anche via whatsapp 

al n. 328.4346858. 

 

 

 

PER EFFETTUARE LA PREISCRIZIONE, INVIARE UN’EMAIL A 

DIRETTORE@SCUOLADIRITTOAVANZATO.COM, CON 

L’INDICAZIONE DEL FORO DI APPARTENENZA, inserendo 

come oggetto “MILANO VIOLA”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/12/19/esame-avvocato-2016-tracce-centrate/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/12/19/esame-avvocato-2016-tracce-centrate/
mailto:DIRETTORE@SCUOLADIRITTOAVANZATO.COM


 

 

Testi utili 

Per il diritto civile si consiglia: 

-Gazzoni, Manuale di diritto privato, ESI; 
-Galli, Appunti di Diritto civile, Cedam, 2008 

-Galli, Novità normative e giurisprudenziali, Cedam, 2012 
-Galli, Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale 
e diritto amministrativo, Vol. II, 2015. 

  
Per il diritto penale, si consiglia: 

-Antolisei, Manuale di diritto penale, Giuffrè 
-Mantovani, diritto penale, Cedam 
-Bellomo, Nuovo Sistema di diritto penale, Diritto&Scienza oppure 

-Fiandaca, Musco, diritto penale, Zanichelli 
-Garofoli, Manuale di diritto penale, Giuffrè. 

 
Per gli approfondimenti/aggiornamenti si consiglia: 

-Caringella, Manuale di diritto civile, Dike, ult. ed.; 
-Diener, Il contratto in generale, Giuffrè, ult. ed.; 
-Viola (a cura di), Inadempimento delle obbligazioni, Cedam, 2010; 

-Viola (a cura di) Il contratto, Cedam, 2009; 
-Galgano, Trattato di diritto civile, Cedam, ult. ed.; 

-Garofoli, Tracce Penale, neldiritto, ult. ed.; 
-Viola, Casi e soluzioni schematiche di diritto civile, LaTribuna, ult. ed.; 
-Viola, Casi e soluzioni schematiche di diritto penale, LaTribuna, ult. ed. 


