
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO 

Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Filippo D’Aquino, Fabrizio D’Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori, 

Federico Vincenzo Amedeo Rolfi, Adriano Scudieri 

 

Mercoledì 26 novembre 2014 – ore 14.30 – 17.30 

AULA MAGNA “EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI” CORT E DI APPELLO DI MILANO  

LAVORO da……ONORARIO  

Cod. D14230 

Coordinatore: dott. Renato Amoroso (Giudice di Pace a Monza) 
 
Ore 14.15: registrazione dei partecipanti 
 
Il metodo proposto si articola su un piano squisitamente operativo in: 

• Inquadramento normativo e giurisprudenziale dei temi processuali 
• Raccolta preventiva dei quesiti più sentiti da parte dei magistrati onorari 
• Risposte e contributi diretti da parte di magistrati ordinari ed onorari 

 
 

La corretta instaurazione del rapporto processuale 

Le notifiche in sede civile, norme e giurisprudenza. Computo dei termini.   

Particolarità del procedimento in materia di opposizione a sanzione amministrativa (comunicazioni 
ad opera della cancelleria, rappresentanza in giudizio, diversità di riti applicabili, costituzione della 
PA).  
 
Le eccezioni sulla competenza 

Foro del consumatore, materia locatizia, materia del lavoro. 

La deduzione e assunzione dei mezzi istruttori 

Particolarità dell’art. 320 cpc, nel processo dinanzi al Giudice di Pace; opportunità di una disciplina 
articolata nello scambio delle memorie. Cenni sull’assunzione del mezzo di prova orale. 



La gestione dell’agenda e la fase di discussione 

Utilità e collocazione della discussione orale; gestione dello scambio delle memorie e garanzia del 
contraddittorio. L’applicazione dell’art. 281 sexies cpc nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace. 
 

Presentazione 
La Magistratura onoraria è sempre esistita nell’ordinamento italiano e mai come in questo momento 
se ne constata il prezioso e insostituibile contributo. Il “servizio Giustizia” non può più fare a meno 
dei Giudici onorari che, secondo i più recenti dati statistici, ormai svolgono un lavoro 
quantitativamente  rilevante e senza il quale si produrrebbe una paralisi immediata. 
Coerentemente con la direttiva della Scuola Superiore, questa iniziativa vuole sottolineare la 
necessità del pieno sostegno da dare ai Giudici onorari, anche e soprattutto dai Giudici ordinari, 
oltre alla indispensabile funzione di ascolto delle esigenze provenienti direttamente dal territorio, e 
quindi, dal “lavoro da onorario” per quello che giornalmente è la sua realtà concreta. 
 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

Magistrati onorari, Magistrati ordinari in tirocinio, Stagisti. 

L’incontro è aperto altresì alla partecipazione di Avvocati (fino al numero massimo di 150), nonché 
agli studenti delle scuole di specializzazione forense (questi ultimi in numero massimo di 30). 

Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di 
iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso a destra 
alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio "Iscrizioni e Materiali". 

L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi da parte 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 
concernente la Formazione Professionale Continua. 

Sono a tal fine riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti destinati ad 
avvocati. Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema RICONOSCO. 

 

 


