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Presentazione
Il corso intende fare il punto sulle novità normative e sull’evoluzione delle prassi
giurisprudenziali con riguardo all’esercizio della funzione giudiziale preliminare, in
rapporto ai singoli momenti di intervento del giudice nella fase predibattimentale del
procedimento.
Saranno oggetto di approfondimento specifico le problematiche connesse – sul versante
dell’organo giudicante – alla nuova disciplina delle archiviazioni, dell’intercettazione di
comunicazioni, della sentenza di non luogo a procedere e dei riti speciali.
Accanto alle relazioni frontali, uno spazio significativo verrà dato ai gruppi di lavoro, così
da favorire nella massima misura lo scambio di esperienze maturate sul campo, rendendo i
partecipanti stessi autori e protagonisti del percorso formativo.

Mercoledì 31 gennaio
ore 15.00
Presentazione del corso
Introduzione a cura dell’esperto formatore e del responsabile del Comitato direttivo
della SSM

Sessione prima: il giudice della cautela
ore 15.15
Il punto sulla disciplina delle misure cautelari personali a
tre anni dalla legge 47 del 2015.
Relatore:
dott. Sergio Beltrani, consigliere della Corte di Cassazione

ore 16.15
Accusa e difesa dinanzi al provvedimento cautelare
Confronto a due voci:
dott. Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di
Roma
Avvocato Maurizio Frizzi del foro di Genova

ore 17.30 Dibattito

ore 18.00 Sospensione dei lavori

Giovedì 1 febbraio
Sessione seconda: il giudice della prova

ore 9.15
La

riforma

delle

intercettazioni:

La

procedura

per

la

selezione delle conversazioni e la tutela della riservatezza.
Relatore:
prof.ssa

Carlotta

Conti,

ordinario

di

diritto

penale dell’Università degli Studi di Firenze

processuale

Ore 10.15
La riforma delle intercettazioni: La disciplina del captatore informatico.

Relatore:
dott. Cesare Parodi, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino

ore 11.00 dibattito

ore 11.15 pausa

Sessione terza: il giudice dei riti alternativi
ore 11.30

I riti alternativi dopo la legge n. 103 del 2017
Relatore:
dott.ssa Egle Pilla, consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo
illecito dei rifiuti, già giudice del Tribunale di Napoli

ore 12.30 dibattito

ore 13.00

Pausa pranzo

ore 14.30

Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro

I gruppo di lavoro
Questioni attuali in tema di intercettazioni (inutilizzabilità; OEI e le intercettazioni)
Coordinatore:
dott. Andrea Nocera, magistrato di tribunale addetto al Massimario della Corte di
Cassazione

II gruppo di lavoro
Questioni attuali in tema di riti speciali
Coordinatore:
dott. Francesco Balato, giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere

III gruppo di lavoro
L’ordinanza cautelare: la motivazione; i principali problemi applicativi; il
confronto tra le prassi
Coordinatore:
dott.ssa Rossella Materia, giudice del Tribunale di Bologna

ore 17.00 Sospensione dei lavori

Venerdì 2 febbraio

ore 9.15
Indagini preliminari, tempi dell’azione penale e procedura di
archiviazione dopo la legge n. 103 del 2017
Relatore:
prof. Luigi Kalb, ordinario di diritto processuale penale dell’Università degli Studi di
Salerno

ore 10.15 pausa

ore 10.30
Le

indagini

a

carattere

tecnico-scientifico:

il

coattivo di campione biologico. La banca dati del DNA
Relatore:
dott. Marco Alma, consigliere della Corte di Cassazione

prelievo

Ore 11.30 dibattito

Ore 11.45
L’udienza preliminare. L’attuale fisionomia della sentenza di
non luogo a procedere e la sua impugnazione dopo la legge n.
103 del 2017
Relatore:
dott. Renato Bricchetti, presidente vicario della Corte di appello di Milano

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13 Fine lavori

