
                   

 

 
Master  
Il processo penale dopo la legge spazzacorrotti   
 
20 ORE IN AULA. 4 INCONTRI 
 
Crediti formativi AVVOCATI: in fase di accreditamento 
 
Vicenza dal 25 settembre al 3 ottobre 2020 
 
Obiettivi 
Il presente Master intende affrontare, con un taglio esclusivamente pratico, le principali problematiche in 
tema di diritto processuale penale che si affrontano quotidianamente nelle aule di giustizia. 
Una particolare attenzione verrà dedicata alle riforme legislative degli ultimi anni dalla legge 203/2017 sino 
alla Legge cd. spazzacorrotti (Legge 3/2019) che promette di rivoluzionare il regime della prescrizione dei reati. 
Un primo incontro affronterà in particolare la tematica delle misure cautelari sia personali che reali, un 
secondo incontro approfondirà le problematiche relative alla prescrizione dei reati e conterrà un’esercitazione 
in materia di applicazione della pena. 
Due incontri saranno poi dedicati al tema specifico delle impugnazioni, con esercitazione pratica. 
 

Destinatari 
 Avvocati 

 Laureati e studenti in materie giuridiche-economiche 

 Impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici  

 
I MODULO- Le impugnazioni 
 

 L’impugnazione dell’imputato 

 L’impugnazione delle parti civili 

 L’impugnazione delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali 

 Forma, termini e modalità di presentazione dell’impugnazione 

 L’impugnazione delle sentenze dopo la legge 203/2017 

 
II MODULO- Il ricorso per Cassazione 

 Ricorso per Cassazione 

 Modalità e tecniche di presentazione  

 Rischi di inammissibilità 

 Esercitazione pratica 

 

III MODULO- Le misure cautelari 
 

 Misure cautelari personali e reali 

 I vari tipi di sequestro 

 Sequestro e confisca 

 Sequestro per equivalente nella giurisprudenza 



                   

 

 

IV MODULO- La prescrizione dei reati dopo la legge spazzacorrotti 

 

 Prescrizione dei reati: profili generali 

 Prescrizione dei reati dopo la legge ex Cirielli 

 Circostanze del reato e termini di prescrizione 

 La sospensione della prescrizione 

 L’interruzione della prescrizione 

 La prescrizione dei reati dopo la legge spazzacorrotti 

 Prescrizione ed applicazione della pena: esercitazione 
 

Coordinatore scientifico  
Paolo Scognamiglio  
Magistrato presso il Tribunale di Napoli e componente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. 

 
Docenti 
Ermanno Carnevale 
Avvocato Cassazionista. Presidente della Camera penale di Napoli 
 

Gaspare Dalia 
Avvocato e dottore di Ricerca in Diritto processuale penale interno, internazionale e comparato presso 
l’Università degli Studi di Foggia;  
 

Giuseppe Visone 
Sostituto procuratore presso la Procura di Napoli 

 

Informazioni e iscrizioni 
 
Registrazione partecipanti:  
La registrazione avverrà da mezz’ora prima di ogni incontro. 
 
SEDI E DATE:  

Vicenza- da definire 
25, 26 settembre – 2, 3 ottobre 2020 

 
ORARIO 
Venerdì dalle ore 14.30 alle 19.30 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 
Materiale didattico: Dispense in formato cartaceo predisposte dai docenti ed eventuali slide di 
approfondimento 

 
Certificato crediti: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro 30 
giorni dal termine dell’evento 

 
 
 



                   

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
€ 590 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: € 531 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master 
Sconto 20%: € 472 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master 
 
UNDER 30 
Sconto 20%: € 472 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età  
 
ISCRIZIONI MULTIPLE (2 o più partecipanti) 
Sconto 20%: € 472 + IVA 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

 

 
AGENZIA PROFESSIONALE DI VICENZA 

 -FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE SAS 

36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN GIUSEPPE, 11/13 

TEL. / FAX 0444/546679 CELL. 348/8956754 – 

349/7857423 

MAIL: albanese@vicenzagiuridica.it 
 

mailto:albanese@vicenzagiuridica.it


                   

 

Scheda di iscrizione  
Compilare e inviare a Agenzia Utet Giuridica- Cedam  di Vicenza Fax nr. 0444 546679 

Oppure via mail:  albanese@vicenzagiuridica.it 

MASTER IL PROCESSO PENALE DOPO LA LEGGE SPAZZACORROTTI   
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

 
□ (cod. 246408) Vicenza 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 590 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
           Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

   □ Sconto 10% (€ 531 + IVA) per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master 

   □ Sconto 20% (€ 472 + IVA) per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master 

   □ Sconto 20% (€ 472 + IVA) riservato a partecipanti fino a 30 anni di età 

   □ Sconto 20% (€ 472 + IVA) per iscrizioni multiple, 2 o più partecipanti 
 

Dati Partecipante 
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

C.F__________________________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________ 

Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________ 
Dati per la fatturazione 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________ 

Codice cliente Ipsoa (se assegnato)______________________________________________________________________________________ 

Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________ 

- Totale fattura                    € ______________________________ 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14   
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “Master il processo penale dopo la legge spazzacorrotti ”, il codice, la quota 
di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 

 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione@altalex.com”, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto 
oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei 
partecipanti all’iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a calendario qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati 
personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del 
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.         
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni dell’iniziativa. Il 
partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni dell’iniziativa.  

 

 

Data________________ Firma _____________________ 

 

 
 
 

 

 
AGENZIA PROFESSIONALE DI VICENZA 

 -FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE SAS 

36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN GIUSEPPE, 11/13 

TEL. / FAX 0444/546679 CELL. 348/8956754 – 

349/7857423 

MAIL: albanese@vicenzagiuridica.it 
 

mailto:albanese@vicenzagiuridica.it

