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Roma, 22 dicembre 2020 

 
 
 

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 2021 APERTI ALLA PARTECIPAZIONE DI 

AVVOCATI DEL LIBERO FORO. 

 

 
 

Caro Presidente, 

 anche per l’anno 2021 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: 

https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/offertaformativa/permanente?p_p_id=p_filte

r_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_p_filter_of

ferta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS_javax.portlet.action=sendOffertaFormativaFilters&p_p

_lifecycle=0 

  La partecipazione è sempre gratuita, mentre, per i corsi in presenza, 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://forms.gle/DyE7LQKguQQcSE5K8 

http://www.scuolamagistratura.it/
https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/offertaformativa/permanente?p_p_id=p_filter_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_p_filter_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS_javax.portlet.action=sendOffertaFormativaFilters&p_p_lifecycle=0
https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/offertaformativa/permanente?p_p_id=p_filter_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_p_filter_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS_javax.portlet.action=sendOffertaFormativaFilters&p_p_lifecycle=0
https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/offertaformativa/permanente?p_p_id=p_filter_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_p_filter_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS_javax.portlet.action=sendOffertaFormativaFilters&p_p_lifecycle=0
https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/offertaformativa/permanente?p_p_id=p_filter_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_p_filter_offerta_formativa_INSTANCE_VKoQp8tQSpfS_javax.portlet.action=sendOffertaFormativaFilters&p_p_lifecycle=0
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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.  

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           

per l’accreditamento della Formazione 

Avv. Carolina Scarano  

 

 



 

 

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del 
libero foro - gennaio- febbraio-marzo 2021 

Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di gennaio-febbraio - marzo 

2021 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: 

 P21002 - Il nuovo diritto di famiglia 

 P21003 - I reati di falso 

 P21004 - Il punto sulle controversie in materia di pubblico impiego 

 P20005 - Il giudice nel tempo difficile dell’informazione globale 

 P21006 - Le società di persone: caratteristiche e specificità nel sistema societario 

 P21007 - La crisi della famiglia con elementi di internazionalità. Procedimenti contenziosi e 

strumenti alternativi di risoluzione delle controversie 

 P21009 - Ordinamento giudiziario; 

 P21010 - Il giudizio civile di cassazione e la necessità di conciliare quantità e qualità 

 P21013 - Il diritto dei contratti e l’emergenza sanitaria 

 P21014 - Il diritto tributario nella prospettiva penale e civile 

 P21016 - L’evoluzione della responsabilità civile 

 P21017 - Il sindacato giudiziale sulla legittimità della norma penale, sostanziale o 

processuale, alla luce delle fonti sovranazionali e della Costituzione 

 P21018 - Le misure cautelari reali 

 P21020 - Questioni operative e fallimento: focus sugli aspetti controversi nell’accertamento 

del passivo e sugli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti 

 P21021 - I vizi degli atti processuali 

 P21022 - Il regime giuridico dei licenziamenti dalla riforma Fornero al jobs act: questioni 

risolte e questioni aperte 

 P21023 - La nuova disciplina delle intercettazioni 

 P21024 - Le misure di prevenzione 

La partecipazione è sempre gratuita, mentre, per i corsi in presenza, 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 ed esclusivamente i colleghi 

designati dell’autorizzazione loro necessaria per la partecipazione. 

 

 

 
  

http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2q0sop06mc0bhn3e2gsbigo33m&i=1vu&iw=1&p=H1959875175&s=lp&sn=1li&z=tk7
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2q0sop06mc0bhn3e2gsbigo33m&i=1vu&iw=1&p=H1959875175&s=lp&sn=1li&z=tk7
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=1vaib4h1v0b74qk20pvguvrnb5&i=1vu&iw=1&p=H770540799&s=lp&sn=1li&z=tll
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=qfdaf94jqu1id5nu64drtct6i&i=1vu&iw=1&p=H770540800&s=lp&sn=1li&z=tjj
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=148r0klptptcfeice1hc4e1her&i=1vu&iw=1&p=H770540802&s=lp&sn=1li&z=tlm
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=d3j2qqq9s2sva9ja174p61psk&i=1vu&iw=1&p=H770540803&s=lp&sn=1li&z=tln
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=1q0vqfro9kp4lnnvffpvhq06h0&i=1vu&iw=1&p=H770540804&s=lp&sn=1li&z=tlo
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=10ks2epg4f7bvdk934hdtaed9i&i=1vu&iw=1&p=H770540805&s=lp&sn=1li&z=tlt
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=vucdr9dshpir99htbdgrmjfbp&i=1vu&iw=1&p=H770540806&s=lp&sn=1li&z=tlp
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=3fusjov089lrmngo85utclacnt&i=1vu&iw=1&p=H770540807&s=lp&sn=1li&z=tlq
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=3fusjov089lrmngo85utclacnt&i=1vu&iw=1&p=H770540807&s=lp&sn=1li&z=tlq
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2v7n9tkfmhnak9skevk9rnoqrr&i=1vu&iw=1&p=H1883038959&s=lp&sn=1li&z=tlr
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2fkpfljghshck2dbt42lpiv11m&i=1vu&iw=1&p=H1883038958&s=lp&sn=1li&z=tls
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2dne33d4ql5j7fgv8klersjnsr&i=1vu&iw=1&p=H1883038957&s=lp&sn=1li&z=tlu
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=rn5hqkuuo8fbb7ue1qvsorden&i=1vu&iw=1&p=H1883038956&s=lp&sn=1li&z=tlv
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=3o3cbcgt3lanh1vg1pq3q33196&i=1vu&iw=1&p=H1883038955&s=lp&sn=1li&z=tm0
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=1ku73mjuvm0mr4kmdhcbu74vmd&i=1vu&iw=1&p=H1883038954&s=lp&sn=1li&z=tm1
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=1ku73mjuvm0mr4kmdhcbu74vmd&i=1vu&iw=1&p=H1883038954&s=lp&sn=1li&z=tm1
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=25v5ohqqvi9epi66uenbk0eoh2&i=1vu&iw=1&p=H1883038953&s=lp&sn=1li&z=tm2
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=37q2qn2mjvcq2iauiqmc3c8m31&i=1vu&iw=1&p=H1883038952&s=lp&sn=1li&z=tm3
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=37q2qn2mjvcq2iauiqmc3c8m31&i=1vu&iw=1&p=H1883038952&s=lp&sn=1li&z=tm3
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=1fi42lfodq9avsff9290v41p3p&i=1vu&iw=1&p=H1883038951&s=lp&sn=1li&z=tm4
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2kp4dab20sp5jcircieeds00i2&i=1vu&iw=1&p=H1883038950&s=lp&sn=1li&z=tm5
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2kp4dab20sp5jcircieeds00i2&i=1vu&iw=1&p=H1883038950&s=lp&sn=1li&z=tm5
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=f5si6mtddljbd9hbisf1v8nho&i=1vu&iw=1&p=H1883038928&s=lp&sn=1li&z=tm6
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=46qrrumokq9clunbcer48j5mu&i=1vu&iw=1&p=H1883038927&s=lp&sn=1li&z=tm7
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=1esf6kt7eqj2uhclt8i5o64jva&i=1vu&iw=1&p=H1959875239&s=lp&sn=1li&z=tk7
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=39vlf1bukpgis8usj1p2mv24ls&i=1vu&iw=1&p=H59523570&s=lp&sn=1li&z=tjg
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=3viapb2tshdrbq2sc02ergjuqa&i=1vu&iw=1&p=H2050562768&s=lp&sn=1li&z=tk7
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http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2mshf9gj8ls12klsqcs0hjfost&i=1vu&iw=1&p=H517548686&s=lp&sn=1li&z=tjg
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1ss&h=2c6ug99e5t7sth4lfl0mc0b92h&i=1vu&iw=1&p=H570866174&s=lp&sn=1li&z=tjg

