La Scuola Superiore della Magistratura- Formazione decentrata della Corte d’Appello di
Messina- e il Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di Messina,
presentano l’evento di formazione- in modalità mista: presenza e webinar-

L’Istituto della messa alla prova.
Misura alternativa al processo penale, opportunità e prospettive. La persona al centro di una rieducazione ed
integrazione sociale

Aula Magna, Corte d’Appello di Messina-20 aprile 2022, ore 16.00 -capienza max 70 personeSaluti Istituzionali

Dr.ssa Marina Moleti -Presidente del Tribunale di Messina
Dr. Maurizio De Lucia -Procuratore Capo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina
Avv.to Domenico Santoro -Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina
Introduce i lavori

Dr.ssa Maria Teresa Arena-Magistrato e Componente Formazione decentrata SSM Corte d’Appello ME
Coordina e modera l’evento

Avv.ta Giuliana Barberi -Vice Proc. On. e Componente Formazione decentrata SSM Corte d’Appello ME
Intervengono

Dr. Antonio Carchietti –Magistrato, Sostituto Procuratore presso la Procura del Tribunale di Messina
“Le ragioni della disciplina e le condizioni di ammissibilità dell’istituto della messa alla prova. Dal processo minorile
all’utilizzo per l’imputato maggiorenne”

Dr. Edoardo Zantedeschi- Magistrato, Giudice del Tribunale Penale di Patti
“Termini per la richiesta, valutazione, concessione ed ordinanza del giudice. I rimedi contro la ordinanza”

Dr.ssa Ernestina Di Gennaro – Direttrice UEPE Messina
“Il programma di trattamento e il ruolo dell'Uepe”

Avv.ta Elena Florio- Consigliera dell’Ordine degli Avv.ti di Messina
“L’esecuzione del programma e gli esiti. La revoca della messa alla prova”
Concludono i lavori le Componenti della Formazione Decentrata SSM Corte d’Appello di Messina

Dr.ssa Rosanna Casabona -Magistrato, Sostituto Procuratore presso la Procura del Tribunale di Messina
Dr.ssa Monica Marino -Magistrato, GIP del Tribunale di Messina
Segue il dibattito. L’evento formativo e’ co-organizzato dalla SSM e dall’Ordine degli Avvocati di Messina e per il
quale il COA ME ha deliberato di riconoscere ai soli avvocati partecipanti n. 3 crediti formativi, di cui n. 1 in
materia obbligatoria, ai sensi dell’art. 20 c. 2 lett. b Reg. n. 6/2014 C.N.F. Per gli Avvocati, le prenotazioni potranno
essere effettuate unicamente accedendo al portale Sferabit, con aggiornamento automatico sulla pagina personale iscritto
I Magistrati Ordinari ed Onorari possono iscriversi all’evento accedendo al sito della SSM -Formazione Decentrata,
codice corso D22080 o inviando mail all’indirizzo: antonio.pedale@giustizia.it

