
 
 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 
 

SCUOLA FORENSE 

 
CALENDARIO DAL 23 MARZO AL 24 APRILE 20201 

 
 

 

Facendo seguito alle indicazioni didattiche, lezioni e materiali inviati dall’indomani 

del periodo di sospensione dovuto alla emergenza sanitaria, le lezioni sono state 

ricalendarizzate e, come preannunziato a mezzo e-mail, saranno tenute a fare data dal 

23 marzo p.v. a mezzo videoconferenza. 

 
 

Lunedì 23 marzo ore 14:00 – 16:00 (già mercoledì 26 febbraio) 

La violenza sessuale. 

 
Mercoledì 25 marzo ore 14:00 – 16:00 (già venerdì 28 febbraio) 

Il Riesame ex art. 309 c.p.p.  

 

Venerdì 27 marzo ore 14:00 – 16:00 (già lunedì 2 marzo) 

Recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di onere della prova nella responsabilità 

contrattuale. 

 

Lunedì 30 marzo ore 14:00 – 16:00 (già mercoledì 4 marzo)  

L’inesauribilità del potere amministrativo.  

 

 

                                                
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. 

 

 



Mercoledì 1° aprile ore 14:00 – 16:00 (già venerdì 6 marzo)  

La responsabilità medica alla luce della recente normativa e delle decisioni della Corte di 

Cassazione. Risarcimento risarcitorio- compensativo (e risarcimento punitivo). La 

compensatio lucri cum damno. 

 

 Venerdì 3 aprile ore 14:00 – 16:00 (già lunedì 9 marzo)  

Approccio alla professione di avvocato: criteri generali di deontologia. 

 

Lunedì 6 aprile ore 13:30 – 17:30 (già mercoledì 11 marzo) 

Simulazione a casa di diritto civile. 

 

Mercoledì 8 aprile ore 14:00 – 16:00 (già venerdì 13 marzo)  

Azione risarcitoria civilistica in materia di responsabilità precontrattuale. 

 

Venerdì 10 aprile ore 14:00 – 16:00 (già lunedì 16 marzo)  

Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.)  

 

Mercoledì 15 aprile ore 14:00 – 16:00 (già mercoledì 18 marzo)  

Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi (e di diritti soggettivi) 

 

Venerdì 17 aprile ore 13:30 – 17:30 (già venerdì 20 marzo)  

Simulazione a casa di diritto processuale civile. 

 

Lunedì 20 aprile ore 14:00 – 16:00 (già lunedì 23 marzo)  

La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo. Riassunzione (o mancata 

riassunzione), modalità e conseguenze. 

 

Mercoledì 22 aprile ore 13:30- 17:30 (già mercoledì 25 marzo) 

Simulazione a casa di diritto penale e processuale penale. 

 

Venerdì 24 aprile ore 14:00 – 16:00 (già venerdì 27 marzo) 

La truffa  

 

 


