PROCESSO PENALE: PROCEDIMENTI SPECIALI E MISURE
CAUTELARI
SEDI E DATE
Milano

Palermo

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
I PROCEDIMENTI SPECIALI (suggerimenti per le valutazioni da effettuare sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali):
Il giudizio abbreviato secondo le innovazioni apportate dalla legge n. 103/2017;
L’applicazione della pena su richiesta e la nuova disciplina dell’impugnazione;
Il giudizio direttissimo;
Il giudizio immediato;
Il procedimento per decreto;
La sospensione del procedimento con messa alla prova.

LE MISURE CAUTELARI:
Le valutazioni da effettuare a seguito dell’applicazione di una misura cautelare personale o reale;
Misure personali:
Le impugnazioni previste (riesame, appello, ricorso per cassazione anche per saltum);
Sequestri:
Le impugnazioni previste (riesame, appello, ricorso per cassazione anche per saltum);
L’istanza di sequestro conservativo ad opera della parte civile.

CORPO DOCENTE
Filippo Andreussi
Avvocato penalista del Foro di Milano

Filippo Giunchedi
Avvocato  Professore associato di Diritto processuale Penale presso
l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma

Antonio Sanson
Avvocato in Milano (PhD)

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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