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2018
6 luglio 2018, ore 15.00: “Diritto dell’immigrazione e competenza penale del giudice di pace.
Laboratorio pratico”, introduzione della dott.ssa Elena Mattevi, relatore dott. Massimo Libri
14 settembre 2018, ore 15.00: “Il contratto del consumatore, con particolare riferimento alla
competenza civile del giudice di pace”, introduzione della prof.ssa Teresa Pasquino, relatore avv.
Carlo Bona
17 ottobre 2018, ore 15.00 “Esecuzione forzata e giudizio di opposizione, con particolare
riferimento alla cartella di pagamento”, introduzione della prof.ssa Laura Baccaglini, relatrice
dott.ssa Monica Attanasio
16 novembre 2018, ore 15.00: “Laboratorio di diritto processuale penale: il dibattimento davanti al
giudice di pace - esame e controesame e problematiche concernenti la figura del responsabile
civile”, introduzione del prof. Marcello Busetto, relatore dott. Carlo Busato
2019
25 gennaio 2019, ore 15.00: “Opposizione a sanzioni amministrative, con particolare riferimento a
quelle derivanti dall'applicazione del Codice della Strada”, introduzione della dott.ssa Paola
Widmann, relatore dott. Andrea Sacchetti
28 febbraio 2019, ore 15.00: “Giudici nazionali e Corti europee: dialogo e interazioni tra sistemi”,
introduzione del prof. Sergio Bonini, relatore dott. Flavio Guella
20 marzo 2019, ore 15.30: “La prova civile, con particolare riferimento al principio dispositivo ed
alle sue deroghe”, introduzione del prof. Marino Marinelli, relatore dott. Marco Tamburrino
10 maggio 2019: Incontro giornaliero su “Conciliazione, mediazione e deflazione nel processo
davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali” - relatori ed interventi: prof. Marino Marinelli,
prof.ssa Silvana Dallabontà, avv. Maurizio Di Rocco, dott. Christoph Fuchsbrugger, avv. Thomas
Pichler, prof.ssa Margareth Helfer, prof. Roberto Kostoris, prof. Gabriele Fornasari, dott.ssa Licia
Scagliarini, dott.ssa Elena Mattevi, mediatrici del Centro di Giustizia Riparativa di Trento
La formazione permanente dei Giudici di pace è organizzata dalla Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol d’intesa con la Scuola Superiore della Magistratura e con la collaborazione della
Facoltà di Giurisprudenza di Trento.
Gli incontri di formazione si svolgeranno ordinariamente presso la Sala Rosa del Palazzo della
Regione in Piazza Dante, n. 16 a Trento.

