
 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829 
www.consiglionazionaleforense.it 

           
 

Roma, 12 dicembre 2019 

 
 

Via e-mail    Ill.mi Signori Avvocati 

PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA 
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI 
 
 

 

OGGETTO:  SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

CORSI DI FORMAZIONE PER L’ANNO 2020 APERTI ALLA PARTECIPAZIONE DI 

AVVOCATI DEL LIBERO FORO. 

 

 
 

Caro Presidente, 

 anche per l’anno 2020 la Scuola Superiore della Magistratura ha aperto numerosi corsi di 

formazione per Magistrati agli Avvocati del Libero Foro, offrendo per taluni di essi maggiori 

disponibilità di posti.    

Il programma completo è consultabile accedendo al sito istituzionale della Scuola 

(www.scuolamagistratura.it) e la partecipazione degli avvocati ed il numero dei posti sono 

verificabili accedendo alla scheda di ciascun singolo corso. 

Per praticità, ti invito alla consultazione dell’indice cronologico generale del programma: 

http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-6.html 

  La partecipazione è gratuita, mentre le spese di viaggio e soggiorno saranno a cura e a 

carico dei partecipanti. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate direttamente dagli interessati 

esclusivamente tramite il link: 

https://tinyurl.com/usoxgxk   

 

    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 ed esclusivamente i colleghi 

designati dell’autorizzazione loro necessaria per la partecipazione. 

http://www.scuolamagistratura.it/
http://www.scuolamagistratura.it/
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-6.html
http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/2014-11-12-13-09-6.html
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https://tinyurl.com/usoxgxk
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Ti preghiamo di voler diffondere presso i tuoi iscritti la presente comunicazione affinché 

ogni Collega possa tempestivamente manifestare il suo interesse.  

Nella selezione costituirà criterio preferenziale la specifica competenza nella materia del 

corso e il ruolo ricoperto nelle Istituzioni o nelle Associazioni Forensi con particolare riferimento alla 

formazione. 

Con i migliori saluti,     

La Coordinatrice della Commissione Centrale           

Formazione delegata alle Scuola Forensi 

Avv. Carolina Scarano  

 

 



 

 

 

 

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del 
libero foro - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2020  

Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di GENNAIO, FEBBRAIO, 

MARZO 2020  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: 

 P20001 - Jobs Act dopo cinque anni: un quadro aggiornato della giurisprudenza; 

 P20002 - Squilibrio di genere, degenerazione e violenza; 

 P20003 - I reati di falso; 

 P20004 - Il procedimento indiziario: dalla ricerca alla valutazione della prova; 

 P20005 - Il giudice nel tempo difficile dell’informazione globale; 

 P20006 - I reati della rete e nella rete. Crimini informatici, reati comuni, condotte ingannevoli; 

 P20007 - L’affidamento e il mantenimento dei figli tra vecchi e nuovi modelli; 

 P20008 - Effettività della pena e garanzie: due secoli di cultura giuridica europea e il dibattito 

odierno; 

 P20009 - Disciplina e tecnica di effettuazione delle intercettazioni di comunicazioni 

interpersonali alla luce delle novità normative e del diritto vivente; 

 P20010 - Collaborazioni autonome e/o subordinate: il punto della dottrina e della 

giurisprudenza; 

 P20011 - Diritto penale del lavoro: tutele sostanziali e profili procedimentali; 

 P20012 - I magistrati onorari (addetti a funzioni penali) nei tribunali ordinari: profili 

ordinamentali e temi d'interesse del diritto sostanziale e processuale; 

 P20013 - Diritto e processo dell’immigrazione; 

 P20015 - Il sindacato giudiziale sulla legittimità della norma penale, sostanziale o 

processuale, alla luce delle fonti sovranazionali e della Costituzione; 

 P20016 - L’intralcio alle indagini dell’autorità giudiziaria penale: norme sostanziali e tecniche 

di accertamento; 

 P20017 - Diritto e pratica dell’esecuzione civile; 

 P20018 - Storia della magistratura italiana; 

 P20019 - L’interpretazione penalistica e la legalità penale europea; 

 P20020 - L’intelligenza artificiale e la pratica della giurisdizione: organizzazione degli uffici e 

funzione decisoria; 

 P20021 - Le sanzioni processuali, dal principio di tassatività al diritto vivente; 

 P20022 - La procedura di concordato preventivo nella dimensione giuridica ed economica; 

 P20023 - Il punto sulle impugnazioni penali; 

 P20024 - I diritti fondamentali alla luce della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e della 

giurisprudenza delle Corti; 

http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2u1h5e2rvosqmnj2ank38p2i8&i=1vu&iw=1&p=H2088957894&s=lp&sn=1je&z=sre
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2u1h5e2rvosqmnj2ank38p2i8&i=1vu&iw=1&p=H2088957894&s=lp&sn=1je&z=sre
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=198chctgn1q2gnohdt943upiah&i=1vu&iw=1&p=H260006622&s=lp&sn=1je&z=srf
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2t1ur0biobddbl44074obmc3jg&i=1vu&iw=1&p=H260006623&s=lp&sn=1je&z=srg
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=1u07doc8hj908jb9sk14epst3s&i=1vu&iw=1&p=H260006625&s=lp&sn=1je&z=sri
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=6cp70coehoubnkslab7hvhj73&i=1vu&iw=1&p=H260006626&s=lp&sn=1je&z=srj
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2gq7b4n1bp6lpfbn1i14sml0mt&i=1vu&iw=1&p=H260006627&s=lp&sn=1je&z=srk
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=l656da2qcf3vuo70l1h7scdbd&i=1vu&iw=1&p=H260006628&s=lp&sn=1je&z=srl
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=4j16c86bfusiorhnfabos89mg&i=1vu&iw=1&p=H260006629&s=lp&sn=1je&z=srm
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=3uskl0u17ceb98sfcse1mcdbut&i=1vu&iw=1&p=H260006630&s=lp&sn=1je&z=srn
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=80l7r0gqi602qj4mvaq6ahm54&i=1vu&iw=1&p=H529729262&s=lp&sn=1je&z=sro
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2r0stc1htklt8asob8dgs8rpsa&i=1vu&iw=1&p=H529729261&s=lp&sn=1je&z=srp
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2r0stc1htklt8asob8dgs8rpsa&i=1vu&iw=1&p=H529729261&s=lp&sn=1je&z=srp
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=1b6v1qsf31tsqnoqo92n76mbp7&i=1vu&iw=1&p=H529729260&s=lp&sn=1je&z=srq
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=1b6v1qsf31tsqnoqo92n76mbp7&i=1vu&iw=1&p=H529729260&s=lp&sn=1je&z=srq
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2t070fdvqo1vm1advt7msfhol0&i=1vu&iw=1&p=H529729259&s=lp&sn=1je&z=srr
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2t070fdvqo1vm1advt7msfhol0&i=1vu&iw=1&p=H529729259&s=lp&sn=1je&z=srr
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=1vvjve3aes9nfe37175c5fgqie&i=1vu&iw=1&p=H529729258&s=lp&sn=1je&z=srs
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=1vtt847r5i55q2jba8hnt4gpmu&i=1vu&iw=1&p=H529729257&s=lp&sn=1je&z=srt
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=1vtt847r5i55q2jba8hnt4gpmu&i=1vu&iw=1&p=H529729257&s=lp&sn=1je&z=srt
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=39t4q8hqef50gi2oghd626hmid&i=1vu&iw=1&p=H529729256&s=lp&sn=1je&z=sru
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=io5ddk70pura4ie2p72surtth&i=1vu&iw=1&p=H529729255&s=lp&sn=1je&z=srv
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=io5ddk70pura4ie2p72surtth&i=1vu&iw=1&p=H529729255&s=lp&sn=1je&z=srv
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=gdirif9mcl4kdjpatpu3acjvg&i=1vu&iw=1&p=H529729254&s=lp&sn=1je&z=ss0
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=gdirif9mcl4kdjpatpu3acjvg&i=1vu&iw=1&p=H529729254&s=lp&sn=1je&z=ss0
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=37pv1lklvthrlt41q4uavvmp9f&i=1vu&iw=1&p=H529729253&s=lp&sn=1je&z=ss1
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=d5d92eceqtpuctmtpha4j7ll0&i=1vu&iw=1&p=H529729231&s=lp&sn=1je&z=ss2
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=3sl2mbmtgp3h3hmfnm9eu3m3sb&i=1vu&iw=1&p=H529729230&s=lp&sn=1je&z=ss3
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2sppkgcddqu5ohphprqhkmnhgh&i=1vu&iw=1&p=H529729229&s=lp&sn=1je&z=ss4
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2sppkgcddqu5ohphprqhkmnhgh&i=1vu&iw=1&p=H529729229&s=lp&sn=1je&z=ss4
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=2h1amj65a8bgqn9pds6tes8gp9&i=1vu&iw=1&p=H529729228&s=lp&sn=1je&z=ss5
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=8t3umusqp45ee2vev7kasrp4&i=1vu&iw=1&p=H529729227&s=lp&sn=1je&z=ss6
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=33hilulfjkv9kob4b4je65u25s&i=1vu&iw=1&p=H529729226&s=lp&sn=1je&z=ss7
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=35gh7690fuv4ai58g60tqjm545&i=1vu&iw=1&p=H529729225&s=lp&sn=1je&z=ss8
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=35gh7690fuv4ai58g60tqjm545&i=1vu&iw=1&p=H529729225&s=lp&sn=1je&z=ss8
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=35gh7690fuv4ai58g60tqjm545&i=1vu&iw=1&p=H529729225&s=lp&sn=1je&z=ss8
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=147v5cpvu0jhs0flj49k3v5mal&i=1vu&iw=1&p=H59523570&s=lp&sn=1je&z=srd


 P20026 - Il reato colposo; 

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. 

 
 

 

 

Consiglio Nazionale Forense 

tel: 06 977488 

web: www.consiglionazionaleforense.it 

 

http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=tang41vkn7v8v2g1ki5b9le2g&i=1vu&iw=1&p=H529729224&s=lp&sn=1je&z=ss9
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=tcorda81p2774f5u8uq47ol6c&i=1vu&iw=1&p=H2088957958&s=lp&sn=1je&z=sre
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=3qkc7q9a62f3rp9mptq6jq29j4&i=1vu&iw=1&p=H517548686&s=lp&sn=1je&z=srd
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=33hspioprbetn7fu0k1vdl4hq2&i=1vu&iw=1&p=H570866174&s=lp&sn=1je&z=srd
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1pr&h=200985h8mgfcsve44eoqsr867u&i=1vu&iw=1&p=H1738845903&s=lp&sn=1je&z=sre

