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Milano, 18 gennaio 2022  
 
Cari Dottori,  
Come preannunziato, qui di seguito troverete il calendario del Corso Ordinario da 
gennaio 2022 a marzo 2023, finalizzato alla preparazione al prossimo concorso 
notarile che prevederei intorno, quanto meno, al maggio 2023 (salvo a migliorare in 
avanti le mie doti predittive!):  
1) Le lezioni  avranno durata di circa tre ore ciascuna e si compongono di un caso 
(una simulazione concorsuale) che verrà distribuito con una settimana di anticipo a 
cura della segreteria;  
2) Tutte le lezioni saranno tenute personalmente dal Prof. Notaio Trimarchi  per la 
parte di Diritto Commerciale, dal Notaio Zampaglione per la parte di Inter Vivos e dal 
Prof. Notaio Gianfilippo Laurini  per le Successioni a causa di morte; 
3) Le lezioni si svolgono il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e saranno distribuite e 
alternate tra Diritto Commerciale, Civile e Successioni, cioè: 
 
46  lezioni totali di cui 21 di  Diritto Commerciale, 13 di Diritto Civile e 12 di 
Diritto delle Successioni. 
 
 
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 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; 
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- contatto personale e diretto con i Notai Docenti che può accentuarsi a scelta 

dell’iscritto attraverso la partecipazione  in persona  alla lezione; 

- 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) e la possibilità di indirizzare ai docenti 

domande per ottenere ulteriori spiegazioni e delucidazioni attraverso l’indirizzo 

della segreteria (segreteria@civillaw.it);  

- il 70%  delle lezioni saranno precedute  da 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 

svolto dal notaio 

 
Costo: Il costo complessivo del corso è di Euro 2.800 da versarsi in due tranches, la 
prima pari a euro 1.400 entro il 10 Febbraio 2022, la seconda, dello stesso importo, 
entro il 17 Giugno 2022. 
 
Da quest’anno sarà possibile iscriversi anche ai singoli moduli, con i seguenti costi: 
-il modulo di commerciale, comprensivo di numero 21 lezioni, ha un costo pari a 
euro 1.600, da corrispondersi in unica tranche entro il 10 febbraio; 
-il modulo di Inter Vivos, comprensivo di numero 13 lezioni, ha un costo pari a euro 
1.100, da corrispondersi in unica tranche entro il 10 febbraio; 
-il modulo di Successioni, comprensivo di numero 12 lezioni, ha un costo pari a 
euro 1.100, da corrispondersi in unica tranche entro il 10 febbraio; 
 
I costi non sono assoggettati ad IVA, ai sensi di legge, in quanto la prestazione verrà 
erogata solo a chi diventa associato in qualità di Socio alla Didattica, ai sensi del 
vigente statuto, con tutti i connessi vantaggi partecipativi per i quali si rinvia allo 
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statuto vigente pubblicato sul sito dell’associazione Civil Law. 
 

Si prega di voler comunicare l’adesione entro e non oltre il 4 Febbraio 2022 al 
seguente indirizzo: segreteria@civillaw.it  

 
 

      Cordiali saluti 
                                                           Prof. Notaio Giuseppe am Trimarchi 
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