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Milano 21 luglio 2020  
Cari Dottori,  
 
Dopo una breve pausa dalla chiusura del Corso Ordinario della nostra Scuola, sono 
lieto di presentarvi il Corso Intensivo che ha lo scopo principale di supportare ed 
accompagnare i nostri iscritti alle prossime prove scritte del concorso notarile.  
 
Certo, anche la nostra organizzazione risente inevitabilmente delle incertezze del 
periodo: gli scritti del concorso, sono infatti teoricamente affidati ad una Gazzetta di 
fine Settembre; ma stanti le attuali previsioni normative in materia di attività 
Universitarie, giudiziarie e per gli assembramenti è ragionevole supporre che la 
fissazione delle date non sarà a breve. Diversamente, infatti, si osserverebbe da un 
lato, la singolare fissazione di un concorso che presumibilmente assembra migliaia di 
persone, e dall’altro generali restrizioni di ogni altra attività. Il che pare, a dire poco, 
contraddittorio.  
 
Questi i motivi che mi spingono a ritenere plausibili quali prossime date per gli scritti 
notarili quelle coincidenti con un periodo che non sia prima di fine gennaio-febbraio 
2021. Ciò, se da un lato accresce qualche ansia, dall’altro, volendo guardare il 
bicchiere dalla parte mezza piena, consente a tutti i candidati di potersi meglio 
preparare. 
 
Dunque, al momento, invece che organizzare il tradizionale “SuperCorso” la nostra 
Scuola ha ritenuto più adeguato ai tempi ed alle necessità contingenti organizzare un 
“Corso Intensivo” che preveda un serrato ma cospicuo numero di Lezioni (ci sia 
augura) ben distribuite tra Diritto Commerciale, Diritto Civile e Diritto delle 
Successioni. 
Qui di seguito una breve sintesi:  
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1) Saranno tenute 16  lezioni  così ripartite: 6 per  Diritto Commerciale, 6 per 

Diritto Civile e 4 per Diritto delle Successioni;  

2) Il Corpo Docente sarà composto da chi scrive per il Diritto Commerciale,  dal 

Notaio Valeria Zampaglione per il  Diritto Civile  e delle Successioni con 

l’affidamento al Notaio Giancarlo Iaccarino di una (oramai tradizionale e 

graditissima) lezione di Diritto Civile.  

3) Le lezioni si terranno il  venerdì pomeriggio a partire  dal 18 Settembre 2020 a 

tutto il 22 Gennaio 2021 dalle 16.00 alle 19.30, qui di seguito il calendario. 

Data  Docente  Argomento  

   

18 
settembre 
2020 

Trimarchi  Commerciale 

25 
settembre 
2020 

Iaccarino  Inter Vivos 

2 ottobre 
2020 

Zampaglione Mortis Causa 

9 ottobre 
2020 

Trimarchi  Commerciale 

16 
ottobre 
2020 

Zampaglione Inter Vivos 

23 
ottobre 
2020 

Trimarchi Commerciale 

30 
ottobre 
2020 

Zampaglione  Mortis Causa  

6 
novembre 
2020 

Trimarchi Inter Vivos 

13 
novembre 
2020 

Trimarchi  Commerciale  



 

 

20 
novembre 
2020  

Zampaglione Mortis causa 

21 
novembre 
2020 

simulazione Commerciale 

27 
novembre 
2020 

Trimarchi Commerciale 

4 
dicembre 
2020 

Trimarchi  Inter vivos  

5 
dicembre 
2020 

simulazione Mortis causa 

11 
dicembre 
2020 

Zampaglione Mortis causa 

8 gennaio 
2021  

Trimarchi commerciale 

15 
gennaio 
2021 

Zampaglione Mortis Causa 

16 
gennaio 
2021 

simulazione Inter vivos 

22 
gennaio 
2021 

Zampaglione Inter vivos 

 

 
 

La nostra è una Scuola che si occupa di formazione per il notariato dal 2004, ed è 
noto che abbiamo maturato una rilevante esperienza nella selezione degli argomenti 
da individuare nei SuperCorsi. Per questa ragione riteniamo - nell’esclusivo 
interesse dei nostri iscritti - che non sia utile la indicazione nel calendario degli 
argomenti che, nel dettaglio, verranno trattati.  
 



 

 

Le caratteristiche del nostro Corso Intensivo possono così sintetizzarsi: 
  

- Il numero chiuso dei corsisti (non supereremo il numero di 30 iscritti per poter 

tener fede a quanto sotto); 

- La flessibilità dei corsi on-line con sistemi però che consentono interattività 

durante la lezione;  

- La possibilità di rivedere i video in differita per dieci giorni dalla relativa lezione 

nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; 

- contatto personale e diretto con i Notai Docenti che può accentuarsi a scelta 

dell’iscritto attraverso la partecipazione “in person” alla lezione; 

- il rilevante numero di casi (vedi infra); 

- la correzione dei casi direttamente ed esclusivamente dai Notai Docenti senza 

il ricorso ad altri correttori non qualificati professionalmente a farlo; 

- la possibilità di avere 3 incontri (aggiuntivi rispetto al suesteso programma) per 

prove di simulazione concorsuale (una per ciascuna area concorsuale)  

sempreché almeno 15 degli iscritti confermino la loro personale partecipazione 

alla relativa giornata di lavoro;  

- un sito interattivo (www.civillaw.it sezione Scuola) e la possibilità di indirizzare 

ai docenti domande per ottenere ulteriori spiegazioni e delucidazioni attraverso 

l’indirizzo della segreteria (segreteria@civillaw.it);  

- 15 delle 16 lezioni, saranno precedute  dalla distribuzione di un caso (una 

simulazione concorsuale) che verrà distribuito con quattro  giorni di anticipo a 

cura della segreteria della Scuola che lo pubblica sul sito dell’Associazione;  

- Ogni caso comporterà anche una problematica da “Legge Notarile” e per quelli 

civilistici una questione della legislazione urbanistica;  

- I casi di Commerciale  dovranno essere consegnati al massimo la mattinata del 

giorno in cui viene svolta la relativa lezione, i casi di Inter Vivos e Mortis Causa 

devono, invece, essere consegnati entro i cinque giorni che precedono la 

stessa, onde consentire a chi lo ha effettuato di avere una correzione che gli 

consenta l’interlocuzione con il docente nel corso della stessa. Per evidenti 

esigenze di funzionalità i compiti consegnati fuori termine non potranno essere 

corretti. 

http://www.civillaw.it/


 

 

Ogni lezione, sarà corredata oltre che dal caso anche da  materiale didattico di 
supporto alla soluzione, e dove ritenuto necessario da quello indispensabile per 
approfondire l’argomento o gli argomenti trattati;   

Secondo una consolidata tradizione della nostra Associazione che ci vede 
protagonisti anche nell’erogazione di crediti formativi sia per i Notai che per gli 
Avvocati mi riservo di comunicare -di seguito al completamento delle  necessarie 
attività amministrative-  i “crediti formativi “ concessi dall’Ordine degli Avvocati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo: Il costo complessivo del corso è di Euro 2.000 (da versarsi in due 
tranches, la prima entro il 15 settembre di euro 1.200, e la seconda entro il 6 
dicembre di euro 800) e non verrà assoggettato ad IVA, ai sensi di legge, in 
quanto la prestazione verrà erogata solo a chi diventa associato della nostra 
Associazione (in qualità di Socio alla Didattica ai sensi del vigente statuto con 
tutti i connessi vantaggi partecipativi per i quali si rinvia allo statuto vigente 
pubblicato sul sito dell’associazione Civil Law).  
Detto costo si intende ridotto ad euro 1.400 per chi è stato un nostro iscritto 
negli ultimi due anni (2018-2019 e 2019-2020). Il relativo importo sarà versato 
in unica soluzione entro il termine del 15 settembre. 
 
Si prega di voler comunicare l’adesione entro e non oltre il 5 settembre 
compilando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito ed inviandolo in uno alla 
ricevuta del bonifico al seguente indirizzo: segreteria@civillaw.it  

 
 

      Cordiali saluti 
                                                           Prof. Notaio Giuseppe am Trimarchi 
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