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Milano 3 agosto 2021  
Cari Dottori,  
 
Dopo una breve pausa dalla chiusura del Corso Ordinario della nostra Scuola, sono 
lieto di presentarvi il Corso Notarile che ha quale scopo quello di supportare e 
accompagnare i nostri iscritti alle prossime prove scritte del concorso notarile, 
calendarizzato per i primi giorni di Dicembre, salvo diverse indicazioni della Gazzetta 
di fine Ottobre.  
 
Le  Lezioni, distribuite e alternate tra Diritto Commerciale, Civile e Successioni, 
saranno così strutturate: 
1) 12  lezioni  di cui 5 di  Diritto Commerciale, 4 di Diritto Civile e 3 di Diritto delle 

Successioni;  

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

Notaio Valeria Zampaglione per il  Diritto Civile, dal Prof. Notaio Gianfilippo Laurini 

per le Successioni; 

3) Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio a partire dal 10 Settembre 2021 fino 

al 26 novembre dalle 16.00 alle 19.30 

Le caratteristiche del nostro Corso Intensivo possono così sintetizzarsi: 
  

- Il numero chiuso dei corsisti (non supereremo il numero di 25 iscritti per poter 

tener fede a quanto sotto); 

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

la lezione (Zoom);  

- 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 
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dell’iscritto attraverso la partecipazione “in person” alla lezione, si veda infra; 

- il rilevante numero di casi; 

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

il ricorso ad altri correttori non qualificati professionalmente a farlo; 

- 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);  

- 9 delle 12 lezioni saranno precedute  dalla distribuzione di un caso che verrà 

distribuito con una settimana di anticipo agli iscritti;  

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

civilistici una questione della legislazione urbanistica;  

- Il caso svolto dovrà essere consegnato entro il giorno della lezione e verrà 

riconsegnato corretto, nella parte motivazionale e teorica, dai notai Docenti; 

- Ciascun caso assegnato verrà esaminato a lezione, soprattutto con riguardo 

alla parte teorica. Per quanto riguarda la parte pratica e la tecnica redazionale, 

sarà distribuito, unitamente al materiale a corredo di ciascuna lezione, l’atto 

sviluppato dal notaio; 

- Coloro che vorranno e che nel frattempo si saranno muniti di greenpass 

potranno partecipare alle lezioni di persona, presso lo studio notarile in Milano, 

Corso di Porta Nuova 18, restando ferma la modalità di “videoconferenza in 

diretta” e in differita per coloro che non vogliono o non possono intervenire in 

“tempo reale”. 

Il costo complessivo del corso è di 1.200 euro da versarsi unica tranche entro il 17 
settembre; l’importo 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). 

Si prega di voler comunicare l’adesione via mail entro e non oltre il 3 settembre al 
seguente indirizzo: segreteria@civillaw.it  
 
 

      Cordiali saluti 
                                                           Prof. Notaio Giuseppe am Trimarchi 
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