CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente
Aw. Prof. Guido Alpa

Roma lì, 24 gennaio201l
Ill.mi SignoriAvvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

N. 1- C-2011
e,per conoscenzq,
Ill.mi SignoriAvvocati
C OMP ON E N TI IL
CONSIGLIONAZIONALE FORENSE

LORO

OGGETTO:

SEDI

Corsi di formazione e aggiornamento orofessionale per magistrati
organizzati dal C.S.M. oer l'onno 2011 e aoerti alla oartecioazione
di AWOCATI DEL LIBERO FORO.

Cari Colleghi e Cari Amici,
ancheper il 2011 il Consiglio Superioredella Magistraturaha programmato- così come dall'unito
calendario- una seriedi corsi aperti alla partecipazione
di AWOCATI
DEL LIBERO FORO seenalati
dal ConsiglioNazionaleForense.
Vi prego,pertanto,di dare diffusionedell'iniziativa tra gli iscritti e di curareattraversole Segreterie
dei Vostri rispettiviConsigli,I'invio delle richiestedi partecipazione
del ConsiglioNazionale
alla Segreteria
Forense (Roma - via del Governo Vecchio, 3) tramite telefax al n. 06.97748829,nel termine di almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle giornate di studio presceltedagli interessati(eventuali domande
presentate da singoli avvocati direttamente al C.S.M. non saronno prese in considerazione).
Saràcura della Segreteriadel C.N.F. portarea conoscenzadegli avvocatidesignatidi volta in volta,
l'autorizzazione alla partecipazione(in numero massimodi I0 per ogni singolo corso - ad eccezionedei
corsi n.ri 5326 e 5359,per i quali è prevista la partecipazionedi I awocati - tra tuÍli coloro che ne avranno
inoltrato richiesta, in conformità con quanto stabilito dal C.S.M.).
Informo, altresì,che le note illustrative- o altre informazioni- relative agli incontri di studio in
oggetto,sonoconsultabilisul sito internet del ConsiglioSuperioredella Magistraturawww.csm.it , sotto
la voce "incontri di studio 2OlL" e che le prenotazionialberghiere,e relativi oneri di soggiorno,saranno
totalmentea carico dell' interessato.
Sono certo che I'iniziativa, diretta anche ad esaltarela cultura della giurisdizionenella dialettica
delle parti, incontreràsuccessoe favore,così come è statoper gli anni passati.

Molti cordiali saluti.

_Í!ffi* u

Allegati: n. I
prospettodei corsiapertialla partecipazione
di avvocatidel liberoforo

Rornct.- uict del Gouerno Vecchio, 3 - tel. 0039.06.977488

- fcu 0039.06.97748829

2 1 - 1 01 6 : 1 7

ALL. 1
ROSPETTO DEI CORSI APERTI ALLA PARTECIPAZIONE DI AVVOCATI DEL
LIBERO FORO

E.E
Il lavoro e la flexicu

17 -19 sennaio

Alle ricerca delle prassi virtuose in materia di

famisliadooo la lessen. 5412006
nto sul lavoro oubblico
La liquidazione fallimentare

La tuteladella proprietàindustrialeed
intellettuale
Il orocessocomolicato
Le voci di danno e il loro computo nella
materia contratfuale. extracontrattualee
lavoristica
Questioni controversein tema di esecuzione
forzata dopo le recenti riforme del codice di
rito
nto sul rito civile
Il consensoai trattamenti sanitari dei soggetti
deboli
Il contenziosocivile in tema di condominio e
locazioni tra realtà strutturali, problemi
sociali e fenomeni siuridici
l,a mediazione nelle controversie civili
Contratti bancari, di intermediazione
finanziaria e assicurativi
Il concordato nreventivo
L'illecito civile e la fami
il diritto vivente del lavoro e della
previdenza neLle sedi di merito e legittimità.

t4 - L6 marzo
2l - 23 miuzo
28 - 30 maÍzo

18 - 20 aprile

27 - 29 aprile

9 - ll maggio

27 - 29 siusno
4 - íluglio
12 - L4 settembre
10 - 12 ottobre

17- 19 ottobre

tioni, contrasti,riflessionie proposte
Le operazioni straordinarie nel nuovo
diritto societario
Le tipoloeie di colpa penale tra teoria e prassi

24 - 26 ottobre

Nullità, inutilizzabilità,abnormità.

18- 20 aprile
9 - Ll maggio

L'organi zzazione del lavoro del magistrato
Le rappresentazioni della qiustizia
L'ascolto del minore
Scienzee processopenale
Ruolo e funzioni del pubblico ministero nella
iurisdizione penale
La eiurisdizione penale minorile
La condizione giuridica dello straniero e la
tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali
tra diritto interno e normativa sovranazionale

Bioeticae diritto.Una riflessione
interdisciolinare

23 - 27 massio
27 - 29 siusno
1,2- 14 settembre

16 - 18 maggio

23 - 25 maggio

