
 
 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 
 

SCUOLA FORENSE 

 
CALENDARIO DAL 27 APRILE AL 24 LUGLIO 20201 

 
 

Lunedì 27 aprile dalle 14:00 alle 16:00  

Le fonti del regolamento contrattuale e gli elementi costitutivi: la causa in concreto e 

l’ammissibilità di forme contrattuali atipiche  

 

Mercoledì 29 aprile dalle 14:00 alle 16:00 

La formazione del consenso e la conclusione del contratto. I vizi della volontà: i cd vizi 

incompleti.  

 

Lunedì 4 maggio dalle 13:30 alle 17:30 

Simulazione diritto civile e processuale civile  

 

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

Concorso esterno in associazione mafiosa 

 

Venerdì 8 maggio dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione diritto amministrativo e processuale amministrativo. 

 

Lunedì 11 maggio alle ore 14:00 alle 16:00 

Il delitto di diffamazione  

 

                                                
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 13 maggio dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione diritto penale e processuale penale. 

 

Patologia del contratto 

 

 

Venerdì 15 maggio dalle ore 14:00 alle 16:00 

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

consumatore 

 

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

Rilevabilità d’ufficio della nullità  

 

Mercoledì 20 maggio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Approccio alla professione di avvocato 

 

Venerdì 22 maggio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Reati plurisoggettivi: reati a concorso necessario e reati a concorso eventuale. Reati 

contratto e reati in contratto  

 

Lunedì 25 maggio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Riforma dei reati contro la PA, Corruzione e concussione: istigazione e tentativo; corruzione 

susseguente in atti giudiziari  

 

Mercoledì 27 maggio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Il nuovo reato di induzione indebita ed il problema della successione di leggi penali nel 

tempo. Concussione e induzione indebita 

 

Venerdì 29 maggio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Il Peculato. La concussione e l’induzione indebita 

 

Lunedì 1° giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 

Le concessioni amministrative: il diritto allo sfruttamento delle concessioni amministrative: 

disciplina, disponibilità e tutele; le aspettative nascenti da comportamenti di tolleranza o di 

inattività. La disciplina euro unitaria. Questioni di giurisdizione 

 



Mercoledì 3 giugno dalle ore 13:30 alle 17:30  

Simulazione diritto civile e processuale civile  

 

Venerdì 5 giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 

I reati contro il patrimonio. Ricettazione e riciclaggio. Profili differenziali. Il riciclaggio e 

l’autoriciclaggio 

 

Lunedì 8 giugno dalle 14:00 alle 16:00 

Approccio alla professione di avvocato 

 

Mercoledì 10 giugno dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione di diritto civile e procedura civile 

 

Venerdì 12 giugno dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione penale e procedura penale 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI  

 

 

Lunedì 15 giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 

Rassegna di giurisprudenza in materia di separazione e divorzio. Il diritto e i suoi 

presupposti al riconoscimento dell’assegno divorzile. 

 

Mercoledì 17 giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 

Il regime patrimoniale legale della famiglia. La comunione dei beni 

 

Venerdì 19 giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 

I beni come diritti successori: gli atti dispositivi dei diritti successori: definizione, 

ammissibilità e limiti; i beni oggetto delle disposizioni testamentarie 

 

Lunedì 22 giugno dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione di diritto civile e processuale civile 

 

 

 



Mercoledì 24 giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 

I beni come diritti successori: Gli atti dispositivi dei diritti successori: definizione, 

ammissibilità e limiti; i beni oggetto delle disposizioni testamentarie. Il diritto 

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

testamento: ammissibilità e tutele. 

 

TUTELA DELLA PERSONA NEL PROCESSO 

 

 

Venerdì 26 giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 

Lezione interdisciplinare: civile, penale, amministrativo 

La durata del processo. Prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo. Rassegna 

di giurisprudenza interdisciplinare; le decisioni della Corte EDU. Le novità legislative in 

materia di prescrizione nel processo penale. 

 
Lunedì 29 giugno dalle ore 14:00 alle 16:00 

Esercitazione in aula di diritto civile. 

 

Mercoledì 1° luglio dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione penale e procedura penale 

 

LA TUTELA DELLA VITA 

 

 

Venerdì 3 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Il diritto alla vita. Il diritto a nascere e a nascere sani 

 

Lunedì 6 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

I reati contro la persona. Le cause di giustificazione: legittima difesa e legittima difesa 

domiciliare 

 

Mercoledì 8 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

I reati contro la persona: maltrattamenti contro familiari e conviventi 

 
Venerdì 10 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Revenge Porn art. 612 ter c.p.  

 



LA PROPRIETÀ 

 
 
Lunedì 13 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Le servitù: le servitù coattive.  

 
Mercoledì 15 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

 I beni e la loro tutela: le servitù industriali  

 

Venerdì 17 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

I diritti reali. L'usufrutto 

 

Lunedì 20 luglio dalle ore 13:30 alle 17:30 

Simulazione in aula di diritto civile  

 

Mercoledì 22 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Le azioni a difesa della proprietà. Rapporto tra acquisto a titolo originario ed a titolo 

derivativo. Il regime delle trascrizioni dei titoli e delle azioni (artt. 2643-2672 c.c.) 

 

Venerdì 24 luglio dalle ore 14:00 alle 16:00 

Il possesso e la tutela possessoria 

 


