
 

                                                                         
 
 
 

BANDO 

 

II °CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN 

DIRITTO CIVILE 

 

UNCC  UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI con la sua Scuola nazionale di 

Specializzazione, ha organizzato il II Corso biennale di alta formazione specialistica 

civilista. Il Corso verrà realizzato in convenzione con il CNF  i 

Dipartimenti di Giurisprudenza e con le Scuole di Specializzazione delle Università di Camerino, 

LUM  

convenzioni con altri Dipartimenti di Giurisprudenza e Scuole di Specializzazione in Diritto Civile

di altri Atenei, nel rispetto della normativa prevista dalla Legge 31.12.2012 n. 247 e del relativo 

Regolamento emanato con Decreto Ministeriale n. 144 del 12.08.2015, integrato dal D.M. n. 

163/2020. Le disposizioni del presente bando sono da intendersi integrate dal Regolamento della 

Scuola pubblicato nel sito internet di UNCC (www.unionenazionalecamerecivili.it) alla pagina della 

Scuola. 

 

Finalità della scuola e crediti formativi  organi della scuola 

Il Corso si propone di offrire ai partecipanti un livello di alta qualificazione professionale nel 

144/2015 come modificato dal D.M. n. 163/2020. Il Corso si svilupperà attraverso un percorso di 
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-

strumenti tecnico- giudiziali e 

stragiudiziali in cui essa si esplica, lle diverse 

materie che verranno trattate in una prospettiva nazionale ed internazionale, e nella padronanza

delle norme deontologiche. Il corso biennale è strutturato in conformità al contenuto previsto nei 

DM n. 144/2015 e n. 163/2020 per la realizzazione del percorso formativo finalizzato al 

della L. 

n. 247/2012 e dai suddetti DM.  

la didattica ed il coordinamento scientifico, sono affidati

d Nazionale delle Camere Civili e dai soggetti con essa convenzionati ad un Comitato 

Scientifico e un Comi

D.M. 12 agosto 2015 n. 144 e successive integrazioni di cui al citato D.M. n. 163/2020, che 

svolgeranno i compiti stabiliti dal regolamento ministeriale per ciascuno di tali organismi, al fine 

di assicurare le migliori modalità ed il concreto raggiungimento delle finalità della norma. La 

gestione economica del Corso è affidata Gnosis Forense Impresa Sociale 

Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 42.  

 

Programma e durata e sedi  

Il Corso è unico a livello nazionale, e si svilupperà mediante incontri che si terranno 

prevalentemente nelle sedi centrali della Scuola in 

Roma e Milano, e nelle sedi decentrate che verranno eventualmente aperte su tutto il territorio 

nazionale, preferibilmente ove vi sia la presenza di una Camera civile  a 

condizione che si raggiunga un numero minimo di iscritti. Le sedi decentrate saranno collegate in 

videoconferenza, e durante gli incontri sarà assicurata la presenza di tutor esperti. Gli incontri 

potranno altresì svolgersi unicamente su piattaforma telematica, ove tale mezzo venisse imposto 

dalla normativa vigente, ed in tal caso verrà comunque assicu . Il percorso di alta 

formazione avrà durata biennale per un numero complessivo di almeno 250 ore di cui almeno 120

di didattica frontale, comprendenti la parte generale ed una parte speciale di indirizzo. Gli incontri

comprenderanno esercitazioni anche scritte, dibattiti e approfondimenti monografici, finalizzati 

alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione, oltre a 

simulazioni di casi e procedimenti. Gli incontri si terranno di regola nelle giornate del mercoledì, 

nella fascia oraria dalle 14:45 alle 19:00. 
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Ai partecipanti verrà fornito del materiale didattico che verrà inserito nel sito internet della Scuola 

Nazionale, nella sezione ad accesso riservato ai corsisti. 

Il Corso inizierà in data 29 MARZO 2023, e le lezioni verranno tenute secondo il programma 

che, assieme al Regolamento della Scuola, potrà essere consultato sul sito internet di UNCC

(www.unionenazionalecamerecivili.it), nella pagina dedicata alla scuola di specializzazione. In 

caso di impedimenti allo svolgimento degli incontri nelle date indicate nel calendario saranno 

previsti dei recuperi.  

Il programma potrà subire variazioni per esigenze didattiche ed organizzative oltre che per quanto 

previsto nel punto che segue, e di ogni variazione del programma verrà data notizia ai corsisti. 

 

Conseguimento del titolo di Specialista 

Il regolamento sulla specializzazione (D.M. n. 144/2015, come modificato dal D.M. n. 163/2020) 

non è ancora operativo nella parte dedicata alle attività delle Scuole di Specializzazione a causa 

della mancata emanazione, da parte della competente Commissione Ministeriale, delle linee 

generali dei programmi dei corsi di specializzazione 

144/2015, come modificato dal D.M. n. 163/2020, 

avvocato specialista.  

Allo stato, la partecipazione al II Corso della Scuola Nazionale di UNCC, pur assicurando 

formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di diritto civile, non può 

garantire il conseguimento del titolo di specialista ai sensi di quanto previsto dal D.M. 144/2015, 

come modificato dal D.M. n. 163/2020. 

La Scuola si riserva quindi di apportare, anche in itinere, variazioni al programma in relazione ad 

esigenze che dovessero essere imposte dalle linee generali ministeriali al fine di adeguare il Corso 

ai requisiti per il rilascio del titolo di Specialista in diritto civile e nei suoi indirizzi, apprestando 

a tal fine a favore degli iscritti, ma senza ulteriori oneri economici a loro carico, lezioni 

supplementari che si dovessero rendere necessarie rispetto a quelle già previste dal programma, a 

causa di eventuali variazioni imposte. 
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Docenti 

I docenti saranno nominati dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato Scientifico, e 

saranno scelti tra avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le 

giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, magistrati che 

abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, oltre che da esperti nelle discipline civilistiche 

e negli indirizzi collegati, 

di cui al D.M. n. 163/2020. 

 

Destinatari e criteri selettivi 

della presentazione della domanda di iscrizione

fino al compimento della verifica finale. guimento del titolo di avvocato 

specialista è ulteriormente subordinato a tutti i requisiti e alle condizioni dettate dalla legge e dai 

regolamenti vigenti in materia. Il numero massimo di partecipanti è di 70 per ciascuna sede in cui 

il corso verrà attivato. Nel caso in cui le domande siano in misura superiore la Direzione della 

Scuola si riserva di effettuare una selezione, con preferenza per gli iscritti alle Camere Civili 

, per coloro che abbiano risposto entro il 31.12.2022 al bando per 

manifestazione di interesse al corso pubblicato sul sito UNCC, e sulla scorta di criteri quali il voto 

, 

delle domande di iscrizione. Nel caso in cui non si raggiunga un numero minimo di domande di 

iscrizione UNCC si riserva di non avviare il Corso, o di non avviare singoli indirizzi, dandone

tempestiva comunicazione a coloro che hanno fatto domanda. 

 

Frequenza 

La frequenza del Corso è obbligatoria. Per accedere alla prova finale di verifica è necessaria la 

partecipazione ad almeno l'80% delle ore totali del corso. Le presenze saranno verificate e 

documentate, sia nelle sedi centrali che in quelle distaccate, mediante badge, foglio di presenze 

da sottoscrivere all'ingresso e all'uscita o altri strumenti di rilevazione delle presenze. Nel caso di 

svolgimento su piattaforma telematica, la presenza sarà rilevata dalla segreteria del Corso anche 

attraverso il controllo della durata del collegamento del singolo iscritto. Non sono previste 

giustificazioni per le assenze, fatte salve situazioni di carattere del tutto eccezionale che verranno 

insindacabilmente valutate dal Comitato di Gestione. 
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Modalità di valutazione 

Al termine del primo anno verrà effettuata una verifica intermedia sui temi trattati mediante una 

anno. A conclusione del corso gli iscritti, in regola con la frequenza e con il pagamento del 

corrispettivo, dovranno sostenere una prova di verifica finale scritta consistente nella redazione 

di un parere o di un atto, ed un successivo colloquio orale che avranno ad oggetto i temi trattati 

in entrambi gli anni di corso, e che saranno valutati congiuntamente. Scopo della prova di verifica 

finale sarà accertare se il candidato abbia effettivamente raggiunto un adeguato e complessivo 

commissione nominat

114/2015 e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di 

del regolamento sulle specializzazioni, non devono appartenere al corpo 

docente del corso. Non saranno ammessi alle prove finali di verifica coloro che non avranno 

 

lla prova finale verrà rilasciato al corsista un attestato di frequenza e di 

superamento della prova. 

 

Iscrizione e quota  

La domanda di iscrizione, da inoltrare esclusivamente mediante il modulo presente sulla pagina 

della Scuola del sito internet di UNCC entro la data del 28 FEBBRAIO 2023, è indirizzata alla 

Direzione della Scuola UNCC, che a

candidato, ta 

elettronica. Nella domanda di iscrizione il corsista potrà indicare uno o più indirizzi di sua 

preferenza, fermo restando che l indirizzo effettivamente frequentato non potrà essere più di uno.

Gnosis Forense Impresa Sociale s.r.l., unico soggetto 

preposto alla gestione economica della Scuola e alla contrattualizzazione del rapporto, che invierà 

 sottoscrivere unitamente alle indicazioni per il pagamento 

della prima rata della quota, a cui  

La quota di iscrizione unitaria per il biennio è di 2.500 oltre IVA, da pagarsi in 6 

416,60 oltre IVA ciascuna; il pagamento della prima rata dovrà avvenire al momento 



6
 

 il 1 Giugno 2023 - 2a rata; 1 Settembre 2023 - 3a 

rata; 1 Dicembre 2023 - 4a rata; 1 Marzo 2024 - 5a rata; 1 Giugno 2024 - 6a e ultima rata. 

La quota è destinata alla copertura dei costi di gestione della Scuola. Il mancato o ritardato 

versamento di una qualsiasi delle rate potrà essere motivo di esclusione dal Corso e non darà 

diritto testazione finale. 

dal Corso non esonerano dal pagamento della quota di iscrizione al Corso, 

che deve considerarsi unitaria, né danno diritto alla restituzione delle somme già versate. 

 

Formazione continua  

degli obblighi di formazione continua per coloro che risulteranno in regola con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore previste per gli incontri di ciascun anno solare 

Roma, 30 dicembre 2022 

        

Il Direttore della Scuola                                                                   Il Presidente UNCC 

Avv. Monica Ceravolo                                                   Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi


