3 dicembre 2021 | ore 15
CAMPUS NOVOLI | edificio D4 | aula 011
via delle Pandette 35, Firenze

La riforma Cartabia

evento in modalità mista

Tempi ragionevoli per il processo penale?
Focus su indagini preliminari e udienza preliminare

•

Seminario conclusivo delle lezioni di diritto processuale penale
corsi di laurea a doppio titolo

Il seminario, patrocinato dalla Fondazione per la formazione forense di Firenze, si svolgerà a conclusione
delle lezioni di diritto processuale penale, Corsi di laurea magistrale italo-tedesca e italo-francese,
tenute presso la Scuola di Giurisprudenza di Firenze dalla titolare degli insegnamenti, prof.ssa Alessandra Sanna,
e riguarderà alcune delle più rilevanti modifiche al codice di rito penale previste dalla legge delega Cartabia.
Ci si concentrerà, in particolare, sulle fasi delle indagini e dell’udienza preliminare, per illustrare l’evoluzione
della relativa disciplina e misurarne l’impatto sistematico.

14:45
Collegamento virtuale all’Aula
15:00
Apertura dei lavori
Introduce e modera
Alessandra Sanna

Associata di diritto processuale penale, Università di Firenze

Il nuovo volto delle indagini preliminari: controlli, rimedi alle stasi e
filtro più severo per il rinvio a giudizio
Livia Giuliani
Ordinaria di diritto processuale penale, Università di Pavia

La crisi dell'udienza preliminare e le soluzioni in campo: quale destino per la fase?
Marcello Daniele
Ordinario di diritto processuale penale, Università di Padova

16:30 Intervallo
16:45
L’impatto della legge delega sul diritto vivente, tra aspettative e riserve
Luca Bisori

Avvocato del Foro di Firenze; Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze

18:00
Dibattito e chiusura dei lavori

Informazioni generali

• STUDENTI, DOTTORANDI E DOCENTI UNIVERSITARI
•

•

partecipazione in presenza

in numero contingentato, partecipare in presenza, previa comunicazione
alla segreteria didattica del loro indirizzo mail e il ricevimento del QR code di
accesso al Dipartimento.

partecipazione a distanza

tramite iscrizione su GoToWebinar al link:
https://register.gotowebinar.com/register/3224480995132683531
a seguito dell'iscrizione si riceverà una ulteriore mail di conferma di
iscrizione con il pulsante “Partecipa al webinar”.
Sarà possibile accedere all’Auditorium Virtuale qualche minuto prima
dell’orario di inizio del webinar.

• AVVOCATI
•

partecipazione a distanza

•

attestato di frequenza

•

Crediti formativi e modalità di accreditamento

La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente
sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Non è previsto il rilascio di alcun attestato. I partecipanti potranno verificare
la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera
successivamente alla chiusura dell’incontro.
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non
obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla
delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.

