Formazione Maggioli

CWLE210619

LEGALE

Le impugnazioni penali
Questioni pratiche e strategie processuali
Corso on-line in diretta a cura di Paolo Emilio De Simone e Santi Bologna
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Sabato 19 giugno e sabato 3 luglio 2021
Orario: ore 9.00 - 13.00 e ore 14.30 - 18.30

DESCRIZIONE
Il minicorso affronta il sistema delle impugnazioni nel processo penale, a partire dalle impugnazioni dei
provvedimenti del g.i.p. e delle misure cautelari, per arrivare al ricorso per Cassazione, passando per il gravame in
appello. I relatori, tutti magistrati, porteranno dunque la propria esperienza e metteranno in luce le problematiche
connesse ai diversi mezzi di impugnazione, chiarendone gli aspetti più controversi e fornendo soluzioni operative.
--

ACCREDITAMENTI
Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore
a programma.

DESTINATARI
- Avvocati
- Magistrati

PROGRAMMA

1° sessione - 19 giugno 9:00-13:00
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Impugnazioni delle misure cautelari (reali e personali)

Opposizione alle ordinanze di archiviazione e di convalida di arresto e fermo

Relatori: Paolo Emilio De Simone e Santi Bologna

2° sessione - 19 giugno 14:30-18:30

Gravame in appello; focus sui procedimenti speciali

Relatore: Giovanbattista Tona

3° sessione - 3 luglio 9:00-13:00

Ricorso in Cassazione parte I – i motivi di ricorso

Relatore: Filippo Casa

4° sessione - 3 luglio 14:30-18:30

Ricorso in Cassazione parte II – procedure e tipi di decisione

Relatore: Filippo Casa

RELATORI
Filippo Casa
Consigliere Corte di Cassazione
Paolo Emilio De Simone
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Magistrato della prima sezione penale del Tribunale di Roma
Santi Bologna
Magistrato con funzioni di g.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta
Giovanbattista Tona
Consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 270,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
10/06/2021
10/06/2021

Altri Clienti

€ 210,00

€ 270,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso potrà essere
effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo il servizio di assistenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Servizio Clienti Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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