INDICE DEI CORSI APERTI ALLA PARTECIPAZIONE
DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
CORSI CENTRALI
Area: civile ⚫
Area: comune ⚫
Area: penale ⚫
P20002 - Squilibrio di genere, degenerazione e violenza
Scandicci, 15 – 17 gennaio 2020
P20003 - I reati di falso
Scandicci, 20 – 22 gennaio 2020
P20004 – Il procedimento indiziario: dalla ricerca alla valutazione della prova
Scandicci, 22 – 24 gennaio 2020
P20005 - Il giudice nel tempo difficile dell’informazione globale
Scandicci, 27 – 29 gennaio 2020
P20008 - Effettività della pena e garanzie: due secoli di cultura giuridica europea e il dibattito
odierno
Scandicci, 5 – 7 febbraio 2020
P20012- I magistrati onorari (addetti a funzioni penali) nei tribunali ordinari: profili ordinamentali
e temi d'interesse del diritto sostanziale e processuale
Scandicci, 19 – 21 febbraio 2020
P20013 - Diritto e processo dell’immigrazione
Scandicci, 24 – 26 febbraio 2020
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P20015 - Il sindacato giudiziale sulla legittimità della norma penale, sostanziale o processuale,
alla luce delle fonti sovranazionali e della Costituzione
Scandicci, 26 – 28 febbraio 2020
P20017 - Diritto e pratica dell’esecuzione civile
Scandicci, 4 – 6 marzo 2020
P20018 - Storia della magistratura italiana
Roma, 9 – 11 marzo 2020
P20019 - L’interpretazione penalistica e la legalità penale europea
Scandicci, 9 – 11 marzo 2020
P20020 - L’intelligenza artificiale e la pratica della giurisdizione: organizzazione degli uffici e
funzione decisoria
Scandicci, 11 – 13 marzo 2020
P20021 - Le sanzioni processuali, dal principio di tassatività al diritto vivente
Scandicci, 16 – 18 marzo 2020
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
Scandicci, 25 – 27 marzo 2020
P20026 - Il reato colposo
Scandicci, 30 marzo – 1 aprile 2020
P20027 - Il diritto antidiscriminatorio
Scandicci, 1 – 3 aprile 2020
P20028 - Bioetica e biodiritto
Scandicci, 6 – 8 aprile 2020
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P20029 - La responsabilità civile e penale del medico
Scandicci, 15 – 17 aprile 2020
P20032 - Il processo penale telematico
Napoli, 27 - 29 aprile 2020
P20034 - La tratta di esseri umani ed altre forme di sfruttamento
Scandicci, 6 – 8 maggio 2020
P20035 - Incolpazione preliminare ed imputazione nel processo penale: tecniche di redazione,
margini di variazione, sindacato giudiziale
Scandicci, 11 – 13 maggio 2020
P20036 - Il processo civile telematico
Napoli, 11 – 13 maggio 2020
P20038 - Nome, qualità e provenienza dei prodotti: strumenti giuridici di tutela
Roma, 13 – 15 maggio 2020
P20039 - Le decisioni sulla fine della propria vita nella prospettiva del diritto penale
Scandicci, 18 – 20 maggio 2020
P20040 - Il governo della magistratura e la dirigenza giudiziaria: prospettiva storica,
costituzionale, comparatistica, ordinamentale
Scandicci, 20 – 22 maggio 2020
P20041 - La prova dichiarativa nel processo penale
Scandicci, 25 – 27 maggio 2020
P20043 - La lingua della giustizia
Firenze e Scandicci, 27 – 29 maggio 2020
P20044 - Giudizi incidentali di legittimità costituzionale e conflitti tra poteri: il giudice comune e
la Corte costituzionale
Roma, 27 – 29 maggio 2020
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P20045 - Misure di ablazione patrimoniale e tutela del terzo: sequestri, confische e misure di
prevenzione
Scandicci, 3 – 5 giugno 2020
P20046 - La consulenza tecnica d’ufficio. Laboratorio per un confronto tra giudici e consulenti
Scandicci, 8 – 10 giugno 2020
P20053 - La psicologia del giudicare
Scandicci, 22 – 24 giugno 2020
P20056 - Diritto dei trasporti e dimensione marittima, dalla tradizione alle nuove tecnologie:
navigazione, portualità, logistica
Genova, 24 – 26 giugno 2020
P20058 - L’abuso del processo: inquadramento teorico ed implicazioni pratiche nel giudizio civile
e nel giudizio penale
Scandicci, 29 giugno – 1 luglio 2020
P20061 - E-commerce: responsabilità contrattuale, tutela del consumatore, recesso,
responsabilità dei provider
Scandicci, 8 – 10 luglio 2020
P20062 - Pratica del processo minorile civile e penale
Scandicci, 13 – 15 luglio 2020
P20064 - Amministrazione della giustizia e indipendenza dei magistrati, dall’esperienza storica
alla complessità contemporanea
Scandicci, 7 – 9 settembre 2020
P20065 - Il principio del libero convincimento del giudice: la valutazione delle prove e la
motivazione della sentenza
Scandicci, 9 – 11 settembre 2020
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P20066 - Ruolo della giurisprudenza e principio di legalità: ragionamento sillogistico, casistico e
per principi
Scandicci, 14 – 16 settembre 2020
P20067 - I mezzi di prova nell’era della tecnologia
Napoli, 16 – 18 settembre 2020
P20068 - Dibattito pubblico ed elaborazione giuridica sulle cause di giustificazione
Scandicci, 16 – 18 settembre 2020
P20069 - La libertà di espressione ed i discorsi d’odio
Scandicci, 21 – 23 settembre 2020
P20073 - Ordinamento giudiziario e indipendenza della magistratura
Scandicci, 30 settembre – 2 ottobre 2020
P20074 - La disciplina riformata dei delitti contro la pubblica amministrazione: aspetti sostanziali
e processuali
Scandicci, 5 - 7 ottobre 2020
P20078 - Il trauma dell’abbandono nel minore adottato e la difficile ricerca della identità perduta
Roma, 12 – 14 ottobre 2020
P20083 - L’etica professionale e la responsabilità del magistrato
Scandicci, 21 – 23 ottobre 2020
P20088 - La nuova disciplina della legittima difesa
Scandicci, 2 – 4 novembre 2020
P20090 - Il regime delle spese processuali
Scandicci, 9 – 11 novembre 2020
P20095 - Il giudizio civile davanti al giudice di pace
Scandicci, 16 – 18 novembre 2020
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P20096 - Il giudizio penale davanti al giudice di pace
Scandicci, 18 – 20 novembre 2020
P20097 - I reati di violenza contro le donne ed i minori ad un anno dall’entrata in vigore della
legge n. 69 del 2019
Roma, 23 – 25 novembre 2020

CORSI TERRITORIALI DI RILIEVO NAZIONALE
(con ammissioni a livello distrettuale)
T20001 - L’esecuzione della pena sul territorio nazionale ed all’estero: i regimi differenziati
derivanti dalla natura dei reati
Milano, 11 – 13 marzo 2020
T20015 - Le locazioni: profili problematici ed attuali
Napoli, 22 – 23 ottobre 2020
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