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18 giugno 2021, ore 15: "Principi in materia di responsabilità civile, con particolare riferimento ai sinistri
stradali", introduzione della prof.ssa Teresa Pasquino, relatore dott. Andrea La Ganga
29 giugno 2021, ore 15: "Istituzione del giudice di pace, ordinamento giudiziario e normativa regionale in
materia; profili dell’etica e deontologia professionale", introduzione del dott. Flavio Guella, relatore dott.
Carlo Busato
9 luglio 2021, ore 15: "I reati di competenza del giudice di pace", introduzione del dott. Roberto Wenin,
relatore dott. Marco Grotto
16 luglio 2021, ore 15: "La giustizia riparativa, definizioni alternative e sistema sanzionatorio nel
procedimento penale davanti al giudice di pace", introduzione della dott.ssa Elena Mattevi, relatrice
prof.ssa Antonia Menghini
23 luglio 2021, ore 15: "Opposizione alle sanzioni amministrative", introduzione della dott.ssa Paola
Widmann, relatore dott. Massimo Libri
26 luglio 2021, ore 15: "Indagini preliminari, citazione a giudizio e nullità", introduzione della dott.ssa
Federica Iovene, relatrice prof.ssa Gabriella Di Paolo
10 settembre 2021, ore 15: "La conciliazione ed il procedimento civile davanti al giudice di pace; il
procedimento monitorio", introduzione della prof.ssa Silvana Dalla Bontà, relatrice prof.ssa Laura
Baccaglini
17 settembre 2021, ore 15: "Disciplina generale del contratto", introduzione della prof.ssa Teresa
Pasquino, relatore dott. Andrea La Ganga
21 settembre 2021, ore 15: "Il giudizio davanti al giudice di pace", introduzione del prof. Marcello Busetto,
relatore dott. Carlo Busato
24 settembre 2021, ore 15: "Diritto dell'immigrazione e giudice di pace", introduzione del prof. Luca
Masera, relatrice dott.ssa Fulvia Todisco

La formazione iniziale degli aspiranti Giudici onorari 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.
Considerato lo stato di emergenza sanitaria in atto e in ogni caso per agevolare la partecipazione dei
tirocinanti, gli incontri saranno tenuti in modalità telematica, salvo eventuale diversa indicazione. La
piattaforma verrà messa a disposizione dalla Facoltà di Giurisprudenza.

