
 
 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 
 

SCUOLA FORENSE 

 

CALENDARIO CORSO INTENSIVO 20191 
 

(SETTEMBRE – DICEMBRE) 
 
 

 
Lunedì 9 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

Apertura e presentazione del corso. 

Saluto del Presidente e dei Consiglieri. 

- Tecniche generali di redazione del parere  

 

Mercoledì 11 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

Tecniche di redazione dell’atto in materia civile. 

 

Venerdì 13 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Dolo eventuale e colpa cosciente” 

Cass., Sez. IV, 08.03.2018, n.14663 

 

Lunedì 16 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“La fine del principio del tempus lugendi” 

Cass. civ. n. 13000/2019 

 

Mercoledì 18 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

Tecniche di redazione dell’atto di appello penale. 

 

                                                

1 Si suggerisce agli allievi di leggere dai  manuali istituzionali, gli argomenti che saranno di volta 

in volta trattati, al fine di potere elevare il grado di approfondimento degli stessi durante le lezioni, le 

esercitazioni e le simulazioni, e, quindi, di elevare il grado della preparazione. 

 



Venerdì 20 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“I minori tra protezione e prevenzione” 

Cass. civ. SS.UU. n. 15750/2019 

 

Lunedì 23 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Concorso di persone nel reato-concorso anomalo”  

Cass. Sez. IV, 18.10.2018, n. 49897  

 

Mercoledì 25 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Fondo patrimoniale e pubblicità opponibile” 

Cass. civ. n. 12545/2019 

 

Venerdì 27 settembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Il grave turbamento della nuova legittima difesa domiciliare” 

 

Lunedì 30 settembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto civile 

 

Mercoledì 2 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 

Amministrativo: posizioni giuridiche soggettive e loro tutela. Il ricorso di primo grado, le 

misure cautelari  

 

Venerdì 4 ottobre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto penale 

 

Lunedì 7 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Del beneficio d’inventario della persona giuridica” 

Cass. civ. SS.UU. 13661/2019 

 

Mercoledì 9 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 

 “Aberratio ictus” 

Cass., Sez. I, 15.01.2019, n.4119 

 

Venerdì 11 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“La successione delle parti nel processo in appello” 

Cass.civ. n. 12317/2019 



Lunedì 14 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Corruzione”  

Cass. Sez. VI, 13.02.2019, n.13406  

 

Mercoledì 16 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Casi pratici del frazionamento orizzontale della proprietà” 

Cass. civ. n. 15109 e 15021 del 2019 

 

Venerdì 18 ottobre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione di diritto processuale civile 

 

Lunedì 21 ottobre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto penale  

 

Mercoledì 23 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00  

“Obbligazioni scaturenti da un unico rapporto obbligatorio: compensazione propria o 

impropria?” 

 

Venerdì 25 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Reati contro il patrimonio, rapina e sequestro di persona” 

Cass. Pen. N. 11634/2019 

 

Lunedì 28 ottobre dalle ore 13:30 alle 17:30  

Simulazione in materia di diritto civile 

 

Mercoledì 30 ottobre dalle ore 14:00 alle 16:00 

- Il giudizio di ottemperanza (Ad Plen. CdS  nn.ri  2/2013 e 7/2019) 

- Cenni sul ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato. 

 

Lunedì 4 novembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto penale 

 

Mercoledì 6 novembre dalle ore 14:00 alle 16:00  

“Le nuove figure di contratto tra persone lontane” 

Cass. civ. 12899/2019 

 



Venerdì 8 novembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Rapporti tra concessione edilizia e contratto di appalto” 

Cass. civ. 11883/2019 

 

Lunedì 11 novembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Reato omissivo e nesso causale”  

Cass., Sez. IV, 15.03.2019, n. 24922  

 

Mercoledì 13 novembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

Lezione interdisciplinare civile/amministrativo. 

Edilizia e titoli abilitativi.  

“La negoziabilità degli immobili affetti da irregolarità urbanistiche. Teoria della nullità 

sostanziale e teoria della nullità formale. La composizione del contrasto: la nullità 

testuale” Cass. SS.UU 22.3.2019 n. 8230 

 

Venerdì 15 novembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione di materia di diritto processuale civile 

 

Lunedì 18 novembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

“Aberratio preterintenzione, reati aggravati dall’evento e 586 c.p.” 

Cass. Pen. n. 13192/2019 

 

Mercoledì 20 novembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto civile 

 

Venerdì 22 novembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto penale  

 

Lunedì 25 novembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto processuale civile  

 

Mercoledì 27 novembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Esercitazione/simulazione diritto amministrativo  

 

Venerdì 29 novembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto processuale penale  



 

Lunedì 2 dicembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto penale  

 

Mercoledì 4 dicembre dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in materia di diritto processuale civile  

 

Venerdì 6 dicembre dalle ore 14:00 alle 16:00 

Disamina della simulazione del 4 dicembre. 

Lezione conclusiva e saluti di fine corso del Presidente e dei Consiglieri. 

 

 

 
 

 


