
1 Le lezioni e le esercitazioni si terranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Le simulazioni 
dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
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FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE  

SCUOLA FORENSE  

CORSO INTENSIVO 2020 

CALENDARIO DAL 7 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE  

Lunedì 7 settembre 

Apertura e presentazione del corso 

Modulo introduttivo 

Inizio settimana di ripasso per i vecchi iscritti e di approccio per i 

nuovi iscritti alle tecniche di redazione di pareri ed atti  

↓ 

Mercoledì 9 settembre1 

Tecniche di redazione del parere civile 

Venerdì 11 settembre  

Tecniche di redazione del parere penale 

Lunedì 14 settembre  

Tecniche di redazione di un atto (civile), con caso specifico da trattare con gli al-

lievi fornendo la soluzione 

Mercoledì 16 settembre  

Tecniche di redazione di un atto (penale)con caso specifico da trattare con gli al-

lievi fornendo la soluzione 

Venerdì 18 settembre 

Tecniche di redazione di un parere in materia di diritto amministrativo con caso 

specifico da trattare con gli allievi fornendo la soluzione 



1 Le lezioni e le esercitazioni si terranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Le simulazioni 
dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
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I modulo – civile 1  

 

Lunedì 21 settembre1  

CIVILE E PROCEDURA CIVILE(1) (diritto di famiglia) ESERCITAZIONE IN AULA 

a) Stabilità e ricorribilità in Cassazione delle decisioni in materia di affidamento dei 

minori e nei giudizi de potestate 

Nel codice civile del ‘42 i provvedimenti de potestate, disciplinati dagli artt. 330 ss., ven-
gono assegnati alla competenza del Tribunale per i minorenni, che procede nelle forme camerali 
previste dall’art. 336 c.c. In questo (nuovo) contesto normativo, la giurisprudenza ha per lungo 
tempo ritenuto che tali provvedimenti avessero natura sostanzialmente giurisdizionalvolontaria e 
non contenziosa:mera gestione di interessi, dunque, e non tutela di diritti soggettivi. Cass. civ., 
S.U., 23 ottobre 1986, n. 6220. 
A partire dal 2016 la prima sezione della Corte di Cassazione ha incrinato il pluriennale orienta-
mento favorevole alla natura giurisdizionalvolontaria dei procedimenti de potestate. 

 
Cass. Civ. 21 novembre 2016, n. 23633; Cass. Civ. 25.7.2018 n. 19779 

 

Mercoledì 23 settembre  

Simulazione (in aula) (***)  

b) Omesso mantenimento del figlio malato, padre indifferente e madre in difficoltà: 
necessario l'intervento economico del nonno. 
 
Confermato l’obbligo dell’ascendente paterno: deve versare 130 euro ogni mese alla madre 

del nipote. Decisiva la constatazione delle difficoltà affrontate dalla donna, che percepisce circa 
mille e cento euro al mese, ma deve occuparsi di un figlio che è malato e ha bisogno di terapie ria-
bilitative. Ella non riceve alcun aiuto dal padre del ragazzo,mentre può contare sul sostegno dei 
nonni materni, che hanno accolto a casa lei ed il figlio. 

 
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 14951/20; depositata il 14 luglio 2020 

 

Venerdì 25 settembre  

Disamina del caso trattato e su cui si è svolta l’esercitazione o simulazione. Di-

scussione con gli allievi; quesiti e risposte(**) 

(**) N.B. La consegna degli elaborati corretti  - con annotazione delle correzioni individuali apposte 

sugli stessi - avverrà secondo calendario, prima della data dell’incontro in aula virtuale (che si 

terrà mezz’ora prima di una lezione, secondo calendario da stabilire, coma da abitudine, in ordine 

cronologico delle consegne). 

  



1 Le lezioni e le esercitazioni si terranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Le simulazioni 
dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
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II modulo – penale 1  

 

Lunedì 28 settembre1  

PENALE E PROCEDURA PENALE (1). ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE 

Concorso di persone e omicidio preterintenzionale, artt. 110 e 584 c.p. 

Cass., Sez. V, 15.01.2019 - 04.02.2020, n.4715); 

 

Mercoledì 30 settembre   

Esercitazione o simulazione (in aula)  

 

Venerdì 2 ottobre   

Disamina del caso trattato e su cui si è svolta l’esercitazione o simulazione. Di-

scussione con gli allievi; quesiti e risposte(**) 

  



1 Le lezioni e le esercitazioni si terranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Le simulazioni 
dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
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III modulo civile 2  

 

Lunedì 5 ottobre1  

CIVILE E PROCEDURA CIVILE (2)- Obbligazioni e contratti ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE 

PATTO FIDUCIARIO CON OGGETTO IMMOBILIARE e FORMA SCRITTA (non occorre) 

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiducia-

rio per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam”; ne consegue che tale 

accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di ese-

cuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. La dichiarazione unilate-

rale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo 

ri-trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresen-

tando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto na-

scente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1888 c.c., una astrazione processuale 

della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronun-

tiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. 

Cassazione civile, Sez. Unite, 6 marzo 2020, n. 6459 - Pres. Spirito, Est. Giusti 

 

Mercoledì 7 ottobre  

Esercitazione o simulazione (in aula) 

 

Venerdì 9 ottobre  

Disamina del caso trattato e su cui si è svolta l’esercitazione o simulazione. Di-

scussione con gli allievi; quesiti e risposte(**) 

  



1 Le lezioni e le esercitazioni si terranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Le simulazioni 
dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
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IV modulo penale 2  

 

Lunedì 12 ottobre1  

PENALE E PROCEDURA PENALE (2) ESERCITAZIONE IN AULA 

 
Appropriazione indebita, art. 646c.p.  

Cass. sez. II, 15.01.2020 – 30.06.2020, n.19519 

 

Mercoledì 14 ottobre  

Simulazione (in aula). 

 

Venerdì 16 ottobre  

Disamina del caso trattato e su cui si è svolta l’esercitazione o simulazione. Di-

scussione con gli allievi; quesiti e risposte(**) 

  



1 Le lezioni e le esercitazioni si terranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Le simulazioni 
dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
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V modulo civile 3  

 

Lunedì 19 ottobre1  

CIVILE E PROCEDURA CIVILE (3) Rapporti di lavoro. ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE 

 
La proposta, per essere tale, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto. Il caso. “Per 
valere come proposta l'offerta deve essere completa, ossia deve contenere gli elementi essenziali del 
contratto alla cui conclusione è rivolta e deve essere altresì idonea a manifestare, anche taci-
tamente, la volontà del preponente. Solo nella sussistenza di tali requisiti, il  contratto si conclude 
nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta da parte di uno dei 
destinatari”. 
 
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14894/20; depositata il 13 luglio 2020) 
 
 
 

Mercoledì 21 ottobre  

Esercitazione o simulazione (in aula) 

 

Venerdì 23 ottobre  

Disamina del caso trattato e su cui si è svolta l’esercitazione o simulazione. Di-

scussione con gli allievi; quesiti e risposte(**) 

  



1 Le lezioni e le esercitazioni si terranno dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Le simulazioni 
dalle ore 13:30 alle ore 17:30  
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VI modulo amministrativo 1  

 

Lunedì 26 ottobre1  

AMMINISTRATIVO E PROCESSUALE AMMINISTRATIVO (1). ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE 

I principi che regolano l’azione amministrativa. L’interesse legittimo e la sua tutela. Il riparto di 

giurisdizione. Le azioni esperibili innanzi al G.A. con particolare riferimento alla azione di 

risarcimento danni da lesione di interesse legittimo pretensivo. Risarcimento danni – 

Danno da lesione di interesse legittimo pretensivo – Presupposti – individuazione 

Ai fini del giudizio prognostico in ordine alla spettanza del bene della vita, cui deve procedere il 

giudice investito da domanda di risarcimento danni da lesione di interesse legittimo pretensivo, la 

cognizione è estesa a tutti i possibili aspetti che avrebbero potuto o dovuto essere esaminati 

dall'Amministrazione per provvedere sull'istanza del privata, e non è limitata ai soli profili 

esaminati nel precedente giudizio di annullamento del diniego illegittimo, sui quali si è formato il 

giudicato . 

Cons St., sez. II, 30 marzo 2020, n. 2161 – Pres. Greco, Est. Rocco 

 

Mercoledì 28 ottobre  

Esercitazione o simulazione (in aula) 

 

Venerdì 30 ottobre  

Disamina del caso trattato e su cui si è svolta l’esercitazione o simulazione. Di-

scussione con gli allievi; quesiti e risposte(**) 


	a) Stabilità e ricorribilità in Cassazione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e nei giudizi de potestate

