
 

 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 

 

SCUOLA FORENSE 

 

CALENDARIO 27 APRILE – 30 MAGGIO 2018  

 

 

 

Venerdì 27 aprile ore 14:00 – 16:00 

�I beni aziendali: nozione, disciplina, tutela. 

Assegnazione di traccia da parte di docente di altro Foro – successiva correzione e 

disamina  

 

Lunedì 30 aprile  ore 14:00 – 16:00 

� Possesso e tutela possessoria dei beni, materiali e immateriali, anche alla luce delle 

nuove fattispecie contrattuali; riflessioni sulla tutela aquiliana. 

 

Mercoledì 2 maggio ore 14:00 – 16:00 

� I beni e i diritti dei privati nei rapporti con la PA: 

- il diritto allo sfruttamento delle concessioni amministrative: disciplina, disponibilità e 

tutele  

- le aspettative nascenti da comportamenti di tolleranza o di inattività 

 

Venerdì 4 maggio ore 14:00 – 16:00 

�  Tutela penalistica dei beni. I reati contro il patrimonio: 

- le diverse ipotesi di furto 

- i reati complessi: la rapina 

2. Il diritto di proprietà 

 

Lunedì 7 maggio ore 14:00 – 16:00 

� Nuove accezioni di “proprietà”: il trust e gli atti di destinazione 

 



Mercoledì 9 maggio ore 14:00 – 16:00 

Approccio alla professione di avvocato: informatica giuridica.  

 

Venerdì 11 maggio ore 14:00 – 16:00 

� Azioni a tutela della proprietà. 

 

Sabato 12 maggio dalle ore 8.30 alle 15.30 

Simulazione di prova d’esame - atto di Diritto Processuale Penale 

 

Lunedì 14 maggio ore 14:00 – 16:00 

� La disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità e la tutela del privato nei confronti 

della Pubblica Amministrazione 

Azioni petitorie contro la Pubblica Amministrazione e riparto di giurisdizione  

 

Mercoledì 16 maggio ore 14:00 – 16:00 

� La confisca alla luce dell’art. 7 CEDU. Pene, misure di sicurezza e misure di prevenzione 

Approfondimento monotematico con rassegna di giurisprudenza in diritto penale e 

procedura penale (la riforma Orlando ex Legge n. 103/2017 ) 

 

C) IL CONTRATTO 

 

1. Il contratto 

 

Venerdì 18 maggio ore 14:00 – 16:00 

� Gli elementi costitutivi del contratto e la causa in concreto: la meritevolezza degli 

interessi, la buona fede in excutivis, il collegamento negoziale. Esercitazione con 

assegnazione di parere di diritto civile  

 

Lunedì 21 maggio ore 14:00 – 16:00 

� La formazione del consenso e la conclusione del contratto. 

- i vizi della volontà: i cd vizi incompleti. 

 

Mercoledì 23 maggio ore 14:00 – 16:00 

� Azioni a tutela del contraente. 

 

 



Venerdì 25 maggio ore 14:00 – 16:00 

� La scelta del contraente nei contratti con la Pubblica Amministrazione: le procedure ad 

evidenza pubblica. Danno da mancata aggiudicazione. 

 

2. Patologia del contratto 

 

Lunedì 28 maggio ore 14:00 – 16:00 

� Invalidità del contratto: patologia e tutele con particolare riguardo alla figura del 

consumatore. 

 

Mercoledì 30 maggio ore 14:00 – 16:00 

� Rilevabilità d’ufficio della nullità  

 

 
 
 
 
 
 

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


