
 1 

 

 

 

 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 

 

 

SCUOLA FORENSE 

 

 

 

CORSO INTENSIVO 

 

 

 

 

II SEMESTRE  

 

SETTEMBRE  – DICEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

•  Civile 

•  Procedura civile 

•  Penale 

•  Procedura penale 

•  Diritto pubblico (amministrativo – costituzionale) 

 

Esercitazione in aula civile con assegnazione traccia 

Approccio alla professione di avvocato   

Simulazione prove di esame 
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11 settembre 2017  

Apertura e presentazione del corso. 

 

13 settembre 2017 

 •  Fonti non contrattuali delle obbligazioni. 

 

15 settembre 2017 

• Reati omissivi propri e cd commissivi mediante omissione. La 

responsabilità del direttore del giornale. 

 

18 settembre 2017 

• Giurisprudenza in materia di reati omissivi impropri: 

- la responsabilità del direttore del giornale online 

- la responsabilità del proprietario del suolo per la realizzazione di 

opere o discariche abusive. 

  

20 settembre 2017 

• La responsabilità precontrattuale: natura giuridica. 

 

22 settembre 2017 

• Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e relativa disciplina 

probatoria. Responsabilità oggettive o aggravate. Responsabilità da 

contatto sociale qualificato: la responsabilità del mediatore. 

 

25 settembre 2017 

Approccio alla professione di avvocato: tecniche di ricerca ed 

interpretazione del precedente giurisprudenziale. 

 

27 settembre 2017 

Esercitazione in aula civile con assegnazione traccia. 
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29 settembre 2017 

•• Il nuovo reato di induzione indebita ed il problema della successione            

di leggi penali nel tempo. Successione di leggi penali e sentenze di 

incostituzionalità in meius e in peius.  

 

2 ottobre 2017  

•• Azioni a tutela del contraente: azione di risoluzione e azione di 

rescissione.  

 

4 ottobre 2017 

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

eventuale. Reati contratto e reati in contratto. 

 

6 ottobre 2017 

Esercitazione in aula penale con assegnazione traccia.  

 

9 ottobre 2017 

• Procedimento amministrativo e procedimento amministrativo. Le 

posizioni giuridiche soggettive. 

 

11 ottobre 2017 

•  Il nesso causale e responsabilità penale.   Il nesso causale in materia di 

reati omissivi propri ed impropri: la sentenza “Franzese”. 

 

13 ottobre 2017 

Simulazione prove di esame. 

 

16 ottobre 2017 

•• La responsabilità dei dirigenti (civile e penale). 

 

19 ottobre 2017 

Esercitazione in aula amministrativo con assegnazione traccia.  
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20 ottobre 2017 

• Responsabilità da contatto sociale qualificato: la responsabilità del 

mediatore. 

 

23 ottobre 2017 

Approccio alla professione di avvocato: ordinamento professionale, 

deontologia e procedimento disciplinare.  

 

25 ottobre 2017 

Simulazione prove di esame. 

 

27 ottobre 2017 

• Responsabilità oggettive o aggravate. 

 

30 ottobre 2017 

• La responsabilità medica alla luce del decreto “Balduzzi”e della 

successiva giurisprudenza. 

 

3 novembre 2017  

• Onere della prova in materia di responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale. 

 

6 novembre 2017  

Approccio alla professione di avvocato: ordinamento professionale, 

rapporto con il cliente ed i colleghi.  

 

8 novembre 2017  

Simulazione prove di esame. 
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10 novembre 2017  

•• Azione risarcitoria. 

 

13 novembre 2017  

• La responsabilità nella Pubblica Amministrazione (civile, penale 

contabile). La “colpa” della Pubblica Amministrazione. 

 

15 novembre 2017 

• Processo amministrativo: rito ordinario, fase cautelare e fase di merito 

in primo grado ed in appello. 

 

 17 novembre 2017  

Simulazione prove di esame. 

 

20 novembre 2017  

Approccio alla professione di avvocato: informatica giuridica, 

organizzazione dello studio. 

 

22 novembre 2017  

•• La responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttiva co-

munitaria non self-executing.  

 

24 novembre 2017  

• Il Nuovo codice degli appalti. Il rito speciale e quello “specialissimo”. 

 

27 novembre 2017  

Simulazione prove di esame. 

 

29 novembre 2017 

Simulazione prove di esame. 
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1 dicembre 2017  

Simulazione prove di esame. 


