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La legislazione dell’emergenza insegue le curve della pandemia da Covid-19 e conforma anche 
l’attività giudiziaria penale alle esigenze della sicurezza sanitaria e del distanziamento fisico. 
Le modifiche, spesso repentine, si affidano agli strumenti telematici che, tuttavia, non sempre 
hanno raggiunto adeguati livelli di sviluppo tecnologico oppure non sono stati concepiti per 
salvaguardare i principi che ispirano il rito penale e che guardano alla tutela dei diritti della 
persona. 
Con i decreti legge nn. 127 e 127 bis del 2020, il legislatore è nuovamente intervenuto con misure 
urgenti sullo svolgimento dell'attività giudiziaria penale, introducendo la possibilità di atti a 
distanza, sulla cui modalità di realizzazione gli interrogativi sono aperti. 
  
Il seminario è finalizzato alla ricognizione delle diverse possibilità di ricorso allo strumento 
telematico negli snodi principali del procedimento penale, al confronto interpretativo sulle nuove 
previsioni, al confronto sulle prassi in atto e alla discussione di potenzialità applicative ancora 
inesplorate, mantenendo fermo lo sguardo sulla tutela dei diritti.   
  
Il seminario rappresenta inoltre l'occasione per interrogarsi sui limiti di compatibilità della 
tecnologia con l’ontologia del procedimento penale e per misurare l'impatto degli strumenti 
tecnologici sull’ organizzazione dell'attività giudiziaria ed, infine, per ragionare, con uno sguardo 
al futuro, se lo “scatto in avanti” tecnologico imposto dalla pandemia al procedimento penale sia 
destinato a trasformarsi in un assetto stabile e sostenibile alla luce delle risorse disponibili e 
dei  principi costituzionali che governano il giusto processo. 
 

 

Coordinano l’incontro 

Adriano Scudieri, Aurora Stasi, Vincenzo Giordano, Barbara Benzi – coordinamenti 

AreaDG Milano e Brescia 

 

Introduce 

dott. Francesco Greco, Procuratore della Repubblica di Milano 



1^ sessione – lo stato dell’arte 
 
Le indagini preliminari e l’ufficio del PM – dott. Nicola Rossato (Procura di Milano) 
 
GIP e udienza preliminare – dott.sa Angela Corvi (Tribunale di Brescia) 
 
Il dibattimento – dott.sa Sofia Caruso (Tribunale di Pavia) 
 
Il rito d’appello – dott. Giulio Deantoni (Corte di Appello di Brescia) 
 

 

2^ sessione - le prospettive future: tavola rotonda 

 
 
dott. Claudio Castelli (Presidente Corte d’Appello di Brescia) 
 
dott.sa Ezia Maccora (Presidente Agg. sez. GIP Tribunale di Milano) 
 
avv. Vinicio Nardo (Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano) 
 
dott.sa Laura Pedio (Procuratore Aggiunto Milano) 
 
prof. Giorgio Spangher (già ordinario di procedura penale Università La Sapienza di 
Roma) 

 

 

 

L’incontro si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams. 
 
Chi è interessato a partecipare potrà  
 

- Inviare la richiesta di iscrizione a uno dei componenti della segreteria organizzativa:  
 

Barbara Benzi: barbara.benzi@giustizia.it  
Vincenzo Giordano: vincenzo.giordano07@giustizia.it  
Sergio Rossetti: sergio.rossetti@giustizia.it  
Adriano Scudieri: aurora.stasi@giustizia.it  
Aurora Stasi: aurora.stasi@giustizia.it  

- Ovvero accedere al TEAM direttamente utilizzando il seguente codice, 7i905zy  
 

- Ovvero collegarsi all’incontro direttamente al seguente link: 
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a925d6c8d0675416b9c1eb1362dc5177c%40thread.tacv2/Ge
nerale?groupId=50902e38-76c5-46d6-bed0-0ba04857e1ea&tenantId=792bc8b1-9088-4858-b830-
2aad443e9f3f 

 

mailto:barbara.benzi@giustizia.it
mailto:vincenzo.giordano07@giustizia.it
mailto:sergio.rossetti@giustizia.it
mailto:aurora.stasi@giustizia.it
mailto:aurora.stasi@giustizia.it
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a925d6c8d0675416b9c1eb1362dc5177c%40thread.tacv2/Generale?groupId=50902e38-76c5-46d6-bed0-0ba04857e1ea&tenantId=792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a925d6c8d0675416b9c1eb1362dc5177c%40thread.tacv2/Generale?groupId=50902e38-76c5-46d6-bed0-0ba04857e1ea&tenantId=792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a925d6c8d0675416b9c1eb1362dc5177c%40thread.tacv2/Generale?groupId=50902e38-76c5-46d6-bed0-0ba04857e1ea&tenantId=792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f

