
 

 

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del libero foro - 
Settembre-Ottobre 2019  

Sono ancora in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di giugno e luglio, indetti dalla Scuola 

Superiore della Magistratura aperti anche agli Avvocati del Libero Foro. 

 

Il programma completo è consultabile accedendo al sito istituzionale della Scuola e la partecipazione degli avvocati ed il 

numero dei posti sono verificabili accedendo alla scheda di ciascun singolo corso. 

 

L’indice cronologico generale del programma è consultabile a questo indirizzo ed i corsi organizzati ed accessibili per il 

periodo indicato sono i seguenti: 

 P19069 - Progresso scientifico e giudizio di merito: nuove scienze, prove atipiche, perizia; 

 P19070 - Impresa e diritti fondamentali: ambiente, lavoro, salute; 

 P19072 - Le impugnazioni penali; 

 P19073 - Le condotte ingannevoli nel sistema del diritto penale; 

 P19074 - La procedura di concordato preventivo; 

 P19075 - Amministrare la giustizia: dall’illuminismo giuridico alle prospettive contemporanee; 

 P19076 - Le indagini della polizia scientifica: nuove tecniche di accertamento e disciplina … 

 P19077 – Il sistema penale di tutela della salute e dell’integrità personale nei luoghi di lavoro 

 P19078 - La riforma del sistema penale a due anni dalla sua attuazione 

 P19079 – Il giudice di pace nel quadro ella giurisdizione civile. Organizzazione, competenza, impugnazioni; 

 P19080 – Il fenomeno della criminalità organizzata tra storia, economia e sociologia; 

 P19081 - Dinamiche della corruzione, strumenti di prevenzione e repressione penale; 

 P19082 - Infortuni sul lavoro, danni alla salute e danni ambientali: la responsabilità degli enti; 

 P19083 - Contratti bancari e finanziari alla luce della recente giurisprudenza di legittimità; 

 P19084 - Le cause di giustificazione nel diritto penale; 

 P19085 – Le prove civili: approfondimento e confronto fra tecnologia e tradizione; 

 P19087 - I reati politici ed i reati di terrorismo od eversione; 

 P19088 - I reati ambientali ed urbanistici; 

 P19089 – Il controllo sulle scelte del PM in merito all’esercizio dell’azione penale: iscrizione, archiviazione, 

udienza preliminare e riti speciali per la definizione del giudizio; 

La partecipazione è gratuita, mentre le spese di viaggio e soggiorno saranno a cura e a carico dei partecipanti. 
 

 

Clicca qui per inoltrare la domanda di partecipazione  

Non saranno prese in considerazione domande inviate direttamente alla Scuola Superiore della Magistratura 

né inoltrate con altre modalità. 

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale informare direttamente i colleghi designati dell’autorizzazione loro 

necessaria per la partecipazione. 
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