
 

 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 

 

SCUOLA FORENSE 

 

CALENDARIO 2 – 28 FEBBRAIO 2018  

 

 

 
Venerdì 2 febbraio ore 14:00 – 16:00 

 La ragionevole durata nel processo amministrativo. 

 

Lunedì 5 febbraio ore 14:00 – 16:00 

 Le cause di giustificazione: il consenso dell’avente diritto e gli atti di disposizione del 

proprio corpo.  

Presentazione di un caso concreto. Assegnazione di parere 

 

Mercoledì 7 febbraio ore 14:00 – 16:00 

Approccio alla professione di avvocato: informatica giuridica. 

 

3. La libertà personale. Diritto all’autodeterminazione. 

 

Venerdì 9 febbraio ore 14:00 – 16:00 

 Il diritto all’autodeterminazione in ambito successorio. Il contenuto non patrimoniale 

del testamento: ammissibilità e tutele. 

Approfondimento monotematico con rassegna di giurisprudenza  

 

Lunedì 12 febbraio ore 14:00 – 16:00 

 Il diritto all’autodeterminazione in ambito successorio. Il contenuto non patrimoniale 

del testamento: ammissibilità e tutele. 

Esercitazione (redazione di parere e/o di atto) 

 

Mercoledì 14 febbraio ore 14:00 – 16:00 



 Il diritto all'autodeterminazione in ambito successorio. Questioni in tema di contenuto 

patrimoniale del testamento. 

 

Venerdì 16 febbraio ore 14:00 – 16:00 

Ordinamento professionale: procedimento disciplinare. 

 

Sabato 17 febbraio dalle ore 8.30 alle 15.30  

Simulazione di prova d’esame - parere di diritto penale 

 

Lunedì 19 febbraio ore 14:00 – 16:00 

 Limiti alle restrizioni della libertà personale in ambito civilistico: la responsabilità 

genitoriale. 

 

Mercoledì 21 febbraio ore 14:00 – 16:00 

 Limiti alle restrizioni della libertà personale in ambito civilistico: la responsabilità 

genitoriale. 

Esercitazione (redazione di parere e/o di atto) 

 

Venerdì 23 febbraio ore 14:00 – 16:00 

Approccio alla professione di avvocato. il procedimento disciplinare 

 

4. La tutela della persona 

 

Lunedì 26 febbraio ore 14:00 – 16:00 

 Il diritto al nome nel mondo digitale: tutela della proprietà intellettuale. 

Presentazione di un caso concreto. Assegnazione di parere e/o atto. 

 

Mercoledì 28 febbraio ore 14:00 – 16:00 

 Diritti soggettivi ed interessi legittimi. Il diritto ad una buona amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
Civile 
Procedura civile 
Penale 
Procedura penale 
Diritto pubblico (amministrativo – costituzionale) 


