
 
 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 
 

Scuola Forense 

 

Calendario 1° giugno – 22 luglio 

 

 

Mercoledì 1° giugno 2016  

•• La responsabilità da contatto sociale 

 

 

Lunedì 6 giugno 2016 

Ore 13.45 Approccio alla professione di avvocato: informatica 

giuridica. Le notifiche a mezzo PEC. 

 

 

Mercoledì 8 giugno 2016 

• La cessione di cubatura 

 

 

Venerdì 10 giugno 2016 

• Esercitazione di diritto civile  
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C) IL CONTRATTO 

 

1. Il contratto 

 

Lunedì 13 giugno 2016  

•Esercitazione di diritto processuale penale  

 

 

Mercoledì 15 giugno 2016 

• La formazione del consenso e la conclusione del contratto: 

- i vizi della volontà: i cd vizi incompleti ed il cd danno differen-

ziale 

- il contratto preliminare 

- la responsabilità precontrattuale: natura giuridica 

 

 

Venerdì 17 giugno 2016 

 •Azioni a tutela del contraente: 

- autotutela 

- azioni giudiziali: azione di risoluzione e azione di rescissione. 

 

 

Lunedì 20 giugno 2016 

• La scelta del contraente nei contratti con la Pubblica  Amministra-

zione: le procedure ad evidenza pubblica 

Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione 

Esercizio del diritto di recesso da parte della PA: natura giuridica e 

riparto di giurisdizione. 

 



2. Patologia del contratto 

 

Mercoledì 22 giugno 2016 

•Invalidità del contratto:  

- nullità ed annullabilità 

- nullità in materia di contratti con i consumatori 

 

 

Venerdì 24 giugno 2016 

• Esercitazione di diritto processuale civile 

 

 

Lunedì 27 giugno 2016 

•Le fonti del regolamento contrattuale e gli elementi costitutivi: la 

causa in concreto e l’ammissibilità di forme contrattuali atipiche. 

 

 

3. Reati contratto ed in contratto 

 

Mercoledì 29 giugno 2016 

• Il nuovo reato di induzione indebita ed il problema della succes-

sione di leggi penali nel tempo  

 

 

Venerdì 1° luglio 2016 

 • Riforma dei reati contro la PA. 

Corruzione e concussione: istigazione e tentativo 

Corruzione susseguente in atti giudiziari. 
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Lunedì 4 luglio 2016 

 •• Reati plurisoggettivi: reati a concorso necessario e reati a con-

corso eventuale. Reati contratto e reati in contratto 

 

 

Mercoledì 6 luglio 2016 - diritto penale 

• Simulazione prove di esame 

 

 

Venerdì 8 luglio 2016 – diritto amministrativo 

• Simulazione prove di esame 

 

 

Lunedì 11 luglio 2016  

• Successione di leggi penali e sentenze di incostituzionalità in 

meius e in peius 

 

 

Mercoledì 13 luglio  2016 – procedura civile 

• Simulazione prove di esame 

 

 

Venerdì 15 luglio 2016  

Approccio alla professione di avvocato: tecniche di ricerca del 

precedente giurisprudenziale 

 

 

 



Lunedì 18 luglio 2016 –  procedura penale  

• Simulazione prove di esame 

 

 

Mercoledì 20 luglio 2016 – procedura civile 

• Simulazione prove di esame 

 

 

Venerdì 22 luglio 2016 – diritto civile 

• Simulazione prove di esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Civile 

•  Procedura civile 

•  Penale 

•  Procedura penale 

•  Diritto pubblico (amministrativo – costituzionale) 

 


