
 

 
 

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del 
libero foro 

Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di settembre 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: 

 P21064 – Obbligazioni solidali e diritto di regresso; 

 P21066 - Le controversie previdenziali e assistenziali; 

 P21069 - Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza ed il principio di legalità; 

 P21070 - L’obbligo di individuazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa contenuto nell’art. 2086 c.c. e le 

procedure di allerta del CCII; 

 P21071 - La responsabilità da reato degli enti a vent’anni dal d.lgs. n. 231/200; 

 P21072 - La tutela del consumatore e le autorità indipendenti; 

 P21074 - I procedimenti penali speciali; 

 P21075 - Il finanziamento delle società di capitali: le prassi applicative e le problematiche 

giurisprudenziali 

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. 

 

 

 
  

 

Consiglio Nazionale Forense 

tel: 06 977488 

web: www.consiglionazionaleforense.it 
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