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2021
29 giugno 2021, ore 15: “Giustizia riparativa nei procedimenti penali davanti al giudice di pace: i

rapporti con il Centro di giustizia riparativa della Regione - laboratorio pratico”, introduzione del
prof. Lorenzo Picotti, relattrici prof. dott.ssa Elena Mattevi; dott.sse Antonella Valer e Valeria
Tramonte, mediatrici del Centro di giustizia riparativa della Regione e con la partecipazione di
Daniela Susarenco, studentessa in tirocinio
16 settembre 2021, ore 15:“Aggiornamenti e approfondimenti sulla legge 298/1974 in tema di
autotrasporto, con particolare riferimento alla competenza del giudice di pace”, introduzione del dott.
Nicola Salvato, relatore dott. Alessio Claroni
8 ottobre 2021, ore 15: “Illecito civile: le ipotesi di responsabilità oggettiva”, introduzione della prof.ssa
Teresa Pasquino, relatore dott. Andrea La Ganga
9 novembre 2021, ore 15: “La disciplina della prescrizione penale con particolare riferimento alla
competenza del giudice di pace”, introduzione del prof. Alessandro Melchionda , relatore dott. Enrico Pezzi

2022
24 gennaio 2022, ore 15: “Responsabilità genitoriale e spese straordinarie per i figli nei casi di cui agli
artt. 337- bis e ss. c.c.: questioni sostanziali e processuali”, relatori: avv. Carlo Bona; dott.ssa Mariateresa
Dieni
14 febbraio 2022, ore 15: “La redazione della sentenza: regole e tecniche - laboratorio pratico”,
introduzione del prof. Federico Puppo, relatore dott. Carlo Busato
28 marzo 2022, ore 15: “Onere della prova e principio di non contestazione nel processo civile”, relatrici:
prof.sse Laura Baccaglini e Silvana Dalla Bontà
6 maggio 2022: Incontro giornaliero su “L’immigrazione nel contesto nazionale e in quello euroregionale.
Le risposte dell’ordinamento” – relazioni ed interventi di: prof. Fulvio Cortese; prof. Giuseppe Sciortino;
avv. Anna Brambilla; prof. Roberto Maria Cherchi; dott. Simone Penasa; prof.ssa Margareth Helfer; dott.
Andrea De Petris; prof. Francesco Viganò, giudice costituzionale; prof. Gabriele Fornasari; dott.ssa Federica
Iovene; dott.ssa Elena Mattevi

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, fatti salvi i casi in cui si dovrà procedere con modalità di videoconferenza.

