SCUOLA FORENSE DI NAPOLI
Corso di preparazione alla prima prova orale
teorico-pratica: discussione di questioni praticoapplicative nella forma della soluzione di un caso
che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
processuale”
(Decreto
Ministero
Giustizia
16.9.2022 “Bando di esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense - sessione
2022”, in G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed esami
n. 75 del 20 settembre 2022).
Gli esami di abilitazione alla professione di avvocato della sessione indetta con il D.M. del
Ministero della Giustizia del 16.9.2022 saranno tenuti con modalità in deroga alla Legge
professionale. L’esame, infatti, è articolato in due prove orali, di cui la prima consistente nella
discussione di una questione pratico-applicativa. La sessione di esami avrà inizio il 16 gennaio 2023.
La Scuola Forense di Napoli, in continuità con il corso (facoltativo, ordinario e intensivo) 2022,
ha predisposto un piano didattico adeguato alle nuove disposizioni, che consente agli allievi di essere
pronti a sostenere, in particolare, la prima prova di esame, e cioè “la discussione di una questione
pratico applicativa”
Pertanto, il 10 gennaio sarà avviato e presentato il corso di preparazione alla prima prova orale
che si terrà il martedì’ e giovedì’ dalle ore 14,00 alle ore 16,00 ed in alcuni giorni sino alle ore 17,00,
in presenza, presso i locali della Scuola siti in Castel Capuano.
La modalità didattica rivisitata, involge oggi in modo prevalente, la trattazione orale da parte
degli allievi di questioni pratico-applicative nelle materie diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo e rispettive procedure, mediante la predisposizione di tracce, che verranno di volta
in volta assegnate ed illustrate e che saranno poi discusse dagli allievi alla presenza del/dei docente/i,
secondo il seguente schema: sintetica esposizione del caso; individuazione dell'istituto e delle
problematiche; individuazione delle norme di diritto sostanziale di riferimento per la soluzione del
caso e dello strumento processuale; discussione dei motivi di diritto su cui fondare la soluzione del
caso concreto; soluzione del caso concreto; esposizione di eventuali tesi giurisprudenziali difformi.
Le modalità operative, nel dettaglio, saranno anticipate durante la lezione di martedì 10 gennaio
2023.
La classe sarà divisa in tre aule per materia (civile e procedura civile, penale e procedura penale,
amministrativo e procedura) e ove occorra per fasce orarie.
Le modalità di iscrizione. Per coloro i quali erano già iscritti al “corso ordinario o a quello
intensivo 2022” l’iscrizione al “Corso di preparazione agli esami di abilitazione con due prove orali
2022-2023” ha un costo mensile di € 80,00, a fare data dalla iscrizione e sino alla propria seduta di
esame. Per i nuovi iscritti il corso ha il costo di € 100,00 mensili a fare data dalla iscrizione e sino alla
propria seduta di esame.
L’importo mensile di cui sopra sarà versato sul conto intestato a Fondazione dell’Avvocatura
Napoletana per l’Alta Formazione Forense codice IBAN: IT84G0306909606100000110326 entro il
giorno dieci di ciascun mese.
Didattica
Avv. Raffaella Veniero
Il Segretario della Fondazione
Il Presidente della Fondazione
Avv. Sergio Longhi
Avv. Gabriele Gava

Per qualsiasi informazione, anche di carattere amministrativo, rivolgersi alla Segreteria della Scuola Forense, in Castel Capuano, tutti i giorni dalle ore
9,00 alle 17,00; oppure, telefonando al numero 0815634597. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria della Scuola Forense su:
scuolaforensenapoli@gmail.com.

