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CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 
PROVA PRATICA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Avvocatura Generale dello Stato, Sala Vanvitelli  
(Via dei Portoghesi 12, Roma) 

 
 
 

  Il Corso di preparazione, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, si propone di fornire ai Praticanti Avvocati un completamento della 
loro formazione, con un’attenzione focalizzata allo svolgimento della alla Prova scritta Pratica dell’esame di Avvocato in Diritto Amministrativo. 

 Il Corso si articolerà in nove incontri, divisi tra lezioni ed esercitazioni pratiche in aula. Le esercitazioni verranno corrette e riconsegnate ai candidati (alla correzione 
singola si aggiungerà anche la spiegazione orale). 

  Il Corso si svolgerà nell’autunno 2016 (quattro mercoledì pomeriggio ed un lunedì pomeriggio, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, e quattro sabati mattina per 
esercitazioni pratiche), come da calendario allegato. 

  Le lezioni teoriche di impostazione atti (in numero totale di quattro) verranno svolte ciascuna da due docenti: un Avvocato dello Stato e un Avvocato del libero 
Foro. Gli stessi docenti si occuperanno anche della predisposizione delle tracce per le simulazioni pratiche (in numero totale di quattro, delle quali tre sono simulazioni 
pratiche con redazione scritta in aula dell’atto, una sarà una sorta di simulazione alla lavagna della redazione dell’atto) e della correzione delle esercitazioni svolte in aula. 

 La iscrizione al Corso è totalmente gratuita (la prenotazione è obbligatoria e va effettuata on line sul sito www.siaaitalia.it, sezione Corsi). E’ stato fissato un 
limite totale di sessanta partecipanti, divisi in parti eguali tra Praticanti dell’Avvocatura dello Stato e Praticanti del libero Foro (per questi ultimi saranno considerati solo 
coloro che risultino iscritti per la pratica presso Avvocati che rivestano la qualità di Soci Ordinari della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti che siano in regola 
con il pagamento delle quote). Ove il numero dei richiedenti sia superiore ai posti verranno stilate due graduatorie di merito (sulla base dei seguenti criteri: voto di laurea 
e minore età per i Praticanti dell’Avvocatura dello Stato e voto di laurea e maggiore anzianità di iscrizione alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti del loro 
dominus per i Praticanti del libero Foro). 

 Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con indicazione delle giornate effettive di presenza.  

  Gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; copia della stessa domanda 
andrà firmata ed inviata a mezzo fax (06-3214981) o e-mail (segreteria@siaaitalia.it) alla Direzione del Corso entro il 28 settembre 2016: la domanda di iscrizione potrà 
dirsi perfezionata solo con l’invio del fax o della mail contenente il modulo di pre-iscrizione compilato on line e sottoscritto. La conferma dell’ammissione sarà fatta a 
mezzo e-mail il 30 settembre 2016. 

 

5 ottobre 2016 
ore 13.00 – 15.00 

Presentazione del Corso: perché prepararsi sull’atto di diritto 
amministrativo? 

Lezione teorica su impostazione atto: impostazione ricorso di annullamento, 
con istanze cautelari – semplice ed urgente. 

19 ottobre 2016 
ore 13.00 – 15.00 

Lezione teorica impostazione atto: ricorso incidentale e motivi aggiunti. 

22 ottobre 2016 
ore 9.00 – 14.00 

Simulazione prova pratica atto di diritto amministrativo: in aula, 
oralmente alla lavagna. 

24 ottobre 2016 
ore 13.00 – 15.00 

Lezione teorica impostazione atto: ricorso in ottemperanza.  

29 ottobre 2016 
ore 9.00 – 14.00 

Simulazione prova pratica atto di diritto amministrativo: in aula redazione 
scritta di atto. 

9 novembre 2016 
ore 13.00 – 15.00 

Lezione teorica impostazione atto: riti speciali e abbreviati. 

12 novembre 2016 
ore 9.00 – 14.00 

Simulazione prova pratica atto di diritto amministrativo: in aula redazione 
scritta di atto. 

26 novembre 2016 
ore 8.00 – 14.00 

Simulazione prova pratica atto di diritto amministrativo (6 ore per 
redazione pratica dell’atto). 

30 novembre 2016 
ore 13.00 –16 .00 

Illustrazione delle correzioni. 

 

Alla conclusione del Corso, i partecipanti interessati potranno fare avere alla Direzione apposito curriculum ai fini dell’eventuale “circolazione” presso Studi professionali.  
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