WEBINAR LIVE

I TERMINI PROCESSUALI E DI PRESCRIZIONE
NELL’EMERGENZA SANITARIA
VENERDI’ 15 GENNAIO 2021

Il dramma della pandemia da coronavirus ha avuto e continua ad avere, come noto, effetti dirompenti anche
sul lavoro giudiziario.
Tra le principali questioni affrontate fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria vi è quella relativa alla ricerca di un
punto di equilibrio fra la necessità di assicurare la continuità dei procedimenti sia civili che penali e quella di
evitare per quanto possibile i rischi di contagio ai soggetti a vario titolo interessati alla celebrazione dei
procedimenti stessi, o comunque in essa coinvolti (magistrati, avvocati, parti private, personale amministrativo
e di polizia giudiziaria ecc.).
La soluzione del problema passa, necessariamente, attraverso una differenziazione dei giudizi in base alla loro
urgenza e, in specie, agli effetti immediati della loro definizione o – specularmente – del loro protrarsi.
In estrema sintesi il legislatore si è trovato di fronte alla necessità di creare una soluzione di continuità per
quei procedimenti la cui sospensione (o il cui differimento) non comportasse un sacrificio troppo grande degli
interessi che vi erano coinvolti.
Il corso si propone di illustrare gli aspetti fondamentali delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo, sia in
occasione della prima che della seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus, prestando particolare
attenzione alla disciplina dei termini processuali e del termine di prescrizione dei reati, nonché delle relative
sospensioni.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
•

PREMESSA GENERALE SULLA NORMATIVA D’EMERGENZA

•

I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

•

LE DUE FASI DELLA PRIMA EMERGENZA: IL PERIODO “CUSCINETTO” E IL PERIODO SUCCESSIVO

•

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
o

LA REGOLA DEL RINVIO NEL CORSO DEL PERIODO CUSCINETTO E LE RELATIVE ECCEZIONI

o

I PROCEDIMENTI A TRATTAZIONE “IN DEROGA”

o

LE UDIENZE DEI PROCEDIMENTI DA TRATTARE SU RICHIESTA DI PARTE (C.D. PRELIEVI)

•

I RINVII DELLE UDIENZE E I RELATIVI EFFETTI

•

LE TIPOLOGIE DI TERMINI CONSIDERATE DAL LEGISLATORE
o

IL TERMINE DI PRESCRIZIONE: PROFILI PROBLEMATICI E DI TENUTA COSTITUZIONALE. L’INTERVENTO
DELLE SEZIONI UNITE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE

o

I TERMINI PROCESSUALI PER IL COMPIMENTO DI ATTI

•

o

DECORSO E SCADENZA DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE. I C.D. TERMINI A RITROSO

o

I TERMINI PROCESSUALI DELLE MISURE CAUTELARI: TERMINI DI DURATA MASSIMA E TERMINI DI FASE

LA SECONDA FASE DELL’EMERGENZA E L’INTERVENTO LEGISLATIVO

La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar.
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
9.30 – 12.30 (tot. 3 ore)
_________________________________________________________________________________________________

DOCENTE

Cons. Giuseppe Pavich
Consigliere IV Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione
_________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI

Avvocati, praticanti avvocati
__________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 105,00 + IVA
Advanced booking: entro il 31 dicembre 2020 € 90,00 + IVA

_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

