
 
Scuola di Specializzazione Scuola di Specializzazione Scuola di Specializzazione Scuola di Specializzazione     
                                        per le Professioni Legaliper le Professioni Legaliper le Professioni Legaliper le Professioni Legali    

CONVEGNO 

LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
E L’ACCESSO IN MAGISTRATURA 

Milano, 18 giugno 2007 
Aula Magna - Palazzo di Giustizia 

Via Freguglia, 1 

SSPL - Via Mercalli, 23 - 20122 Milano - tel. 02.50312848/9 - fax 02.50312851 - email scuola.forense@unimi.it 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
 
10.00 Registrazione dei partecipanti 

 
10.30 Indirizzi di saluto Indirizzi di saluto Indirizzi di saluto Indirizzi di saluto e apertura del convegnoe apertura del convegnoe apertura del convegnoe apertura del convegno    
 Giuseppe Grechi   Primo Presidente Corte d’Appello di Milano 

Antonio Padoa Schioppa  Direttore Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
    

Presiede e coordina i lavori:Presiede e coordina i lavori:Presiede e coordina i lavori:Presiede e coordina i lavori:    
Giuseppe Grechi 

 
11.00 Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura alla luce della riformaIl ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura alla luce della riformaIl ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura alla luce della riformaIl ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura alla luce della riforma    

Fabio Roia   Membro Consiglio Superiore della Magistratura, Presidente  
    Commissione Riforma Giudiziaria e Amministrazione della Giustizia 

 
11.30    La riforma dLa riforma dLa riforma dLa riforma dell’ordinamento giudiziario: una nuova figura di giudice?ell’ordinamento giudiziario: una nuova figura di giudice?ell’ordinamento giudiziario: una nuova figura di giudice?ell’ordinamento giudiziario: una nuova figura di giudice? 

Piercamillo Davigo                   Consigliere Corte di Cassazione 
 
12.00                La selezione e la carriera dei magistrati: spunti comparativistici.La selezione e la carriera dei magistrati: spunti comparativistici.La selezione e la carriera dei magistrati: spunti comparativistici.La selezione e la carriera dei magistrati: spunti comparativistici.    
                                                In particolare l'esperienza tedesca e qIn particolare l'esperienza tedesca e qIn particolare l'esperienza tedesca e qIn particolare l'esperienza tedesca e quella ingleseuella ingleseuella ingleseuella inglese    
            Marcello Marinari  Consigliere Corte d’Appello di Milano 
 
12.30 Interventi e discussione    
 
13.00 Colazione di lavoro 

 
14.30 Ripresa del covegno 
 

Presiede e coordina i lavoriPresiede e coordina i lavoriPresiede e coordina i lavoriPresiede e coordina i lavori::::    
Antonio Padoa Schioppa 

 
Il concorso per l'accesso in MagisIl concorso per l'accesso in MagisIl concorso per l'accesso in MagisIl concorso per l'accesso in Magistrattrattrattratura nel nuovo ordinamento gura nel nuovo ordinamento gura nel nuovo ordinamento gura nel nuovo ordinamento giudiziario: iudiziario: iudiziario: iudiziario:     
ilililil    ruolo della SSPLruolo della SSPLruolo della SSPLruolo della SSPL    
Simone Luerti   Giudice Ufficio G.I.P. Tribunale di Milano 
    

16.00 Interventi e discussione    
 
16.30 Oltre le regole Oltre le regole Oltre le regole Oltre le regole dell'accesso: l'approccio alla dell'accesso: l'approccio alla dell'accesso: l'approccio alla dell'accesso: l'approccio alla professione nella prospettiva della professione nella prospettiva della professione nella prospettiva della professione nella prospettiva della 

CostituzioneCostituzioneCostituzioneCostituzione 
Gherardo Colombo  già Consigliere Corte di Cassazione 
 

17.00 Chiusura dei lavori 

MODALITA’ DI ADESIONEMODALITA’ DI ADESIONEMODALITA’ DI ADESIONEMODALITA’ DI ADESIONE
        
La partecipazione è gratuitaLa partecipazione è gratuitaLa partecipazione è gratuitaLa partecipazione è gratuita....    
Per ragioni organizzative si 
prega di confermare la 
propria adesione inviando i 
propri dati: 
  
nome, cognome, qualifica, 
società, indirizzo, cap, città, 
telefono, fax, e-mail  
 
all’indirizzo: 
atcomunicazione@iol.it   
 
oppure compilando il 
coupon che troverete 
collegandovi al sito internet 
della Scuola di 
Specializzazione delle 
Professioni Legali  
 
http://users.unimi.it/ssplmi/ 
pagine/formmail.html  
 
 
INFORMATIVA AI SENSI D.Lgs. 196/03 
I dati da voi comunicati ci 
permetteranno di farvi ricevere le nostre 
comunicazioni - newsletter e 
partecipare alle nostre iniziative. I dati 
verranno custoditi su supporti 
informatici e trattati nel pieno rispetto 
delle misure di sicurezza a tutela della 
vostra riservatezza. In qualsiasi 
momento potrete consultare, 
modificare o far cancellare 
gratuitamente i vostri dati, scrivendo a: 
AT Comunicazione Globale d'Impresa 

Via Nirone, 10 - 20123 Milano 


