WEBINAR LIVE

FOCUS DIRITTO E PROCEDURA PENALE
DAL 9 APRILE AL 2 LUGLIO 2021
Il percorso intende soffermarsi sulle più comuni insidie del diritto penale – sostanziale e processuale –
muovendo dal dato normativo e poi addentrandosi nelle nozioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, al
fine di affrontare un settore caratterizzato da una costante evoluzione e da rilevanti diversità di opinioni che,
al tempo stesso, sono effetto della complessità di una materia che presenta in più parti margini alquanto
incerti e contorni poco netti.
Il ciclo di incontri avrà come punti di riferimento le novità normative e i principi affermati dalla giurisprudenza,
non senza fare riferimento ai migliori apporti dottrinari, tentando di chiarire tutti i punti oscuri talvolta dovuti
a rapporti con istituti “di confine” per risolvere “questioni aperte” spesso cruciali.
Di ogni singola fattispecie di reato oggetto di specifici incontri (reati colposi; delitti commessi con violenza di
genere o in ambito familiare normati nel c.d. codice rosso, per rappresentare il canale preferenziale che si
intende accordare nello svolgimento delle indagini e nella celebrazione dei giudizi riguardanti tali reati) si
offriranno gli strumenti necessari al professionista per districarsi tra le tante variabili in tema di punibilità, di
accertamento e di questioni probatorie. Saranno affrontati i numerosi istituti e i criteri fondamentali che
concorrono alla determinazione della pena — ossia le conseguenze che incidono sulla libertà del cittadino
imputato — come vero risultato del processo, senza trascurare tutti gli impatti che il dramma della pandemia
da coronavirus ha avuto e continua ad avere sul lavoro giudiziario, soprattutto in virtù delle disposizioni di
legge succedutesi nel tempo, sia in occasione della prima che della seconda ondata dell’epidemia, che hanno
provocato effetti dirompenti sulla disciplina dei termini processuali e del termine di prescrizione dei reati e
delle relative sospensioni.
Una trattazione meritevole di rilievo spetta poi ai criteri che presiedono alla corretta redazione e
presentazione del ricorso in cassazione, fornendo un’approfondita analisi della disciplina dei vizi e dei limiti
di ricorribilità, nonché dell’ammissibilità dei ricorsi.
A supporto delle argomentazioni, saranno analizzati casi non “da manuale”, bensì precipui e in uso nella
attività quotidiana più delicata del professionista. Il percorso, quindi, non narra astratte questioni dottrinarie,
ma si focalizza sulle concrete esigenze professionali degli stessi partecipanti, sì da consentire una puntuale e
pratica applicazione della materia.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
•
•
•
•

Il ricorso per cassazione nel processo penale, 9 e 16 aprile h9.00-13.00 (tot. 8 ore);
Il calcolo della pena, 7 maggio ore h9.30-12.30 (tot. 3 ore);
Codice rosso, 4 giugno h9.30-12.30 (tot. 3 ore);
I reati colposi, 8 e 10 giugno h9.00-13.00 (tot. 8 ore);

•

Termini processuali e di prescrizione nell'emergenza sanitaria, 2 luglio ore h9.30-12.30 (tot. 3 ore).

_________________________________________________________________________________________________

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

DESTINATARI
Avvocati penalisti
________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Prezzo speciale € 540,00 + IVA anziché € 675,00 + 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 e-mail 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 e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail 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

