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16-17 FEBBRAIO 2018 

 

 

LE INDAGINI PRELIMINARI 
 
Coordinatore Avv. Egidio Sarno 
 
Con il nuovo codice le scelte difensive si impongono già durante le indagini preliminari. Una fase che richiede 
pur nei limiti degli spazi consentiti una attenta presenza del difensore e la elaborazione di una precisa 
strategia. Partendo proprio dal ruolo del difensore,  rinviando ad una trattazione specifica i temi delle misure 
cautelari e delle investigazioni difensive, verranno affrontate le problematiche relative all’iscrizione nel 
registro delle  notizie di reato,  dei termini, delle proroghe e della avocazione, nonché della richiesta di 
archiviazione e relativa  opposizione. 
Si è ritenuto  di inserire  anche una riflessione sulla  prova anticipata durante le indagini  affrontando le 
questioni  relative agli accertamenti tecnici irripetibili ed  all’ incidente probatorio, in particolare per un esame 
del livello dell’effettivo contraddittorio anche alla luce di diffuse prassi devianti. 
Per ultimo verranno  affrontate,  con una introduzione e la successiva discussione di  gruppo, le  tematiche di 
cui all’art. 415 bis c.p.p., istituto processuale molto criticato,  individuandone limiti  e positività rispetto alle 
possibili scelte difensive,  curando il confronto delle esperienze tra tutti i partecipanti.   
 
 

 

16.02.2018 

Venerdì 

h 15.00 – 18.00 

sede Roma  

 

h. 18.00 – 19.30 

sede Milano 

 
Modulo 1: Il ruolo del difensore nella fase delle indagini preliminari 
 
Avv. Luca Brezigar  - Foro di Modena, già componente Giunta UCPI 

Modulo 2: L’iscrizione della notizia di reato, i termini delle indagini e le proroghe. Quali 
spazi per la difesa? 

 
Avv. Giuseppe Guida – Foro di Nola, componente Giunta UCPI 
 
Modulo 3:  La richiesta di archiviazione e l’opposizione della persona offesa 
 
Avv. Andrea Soliani – Foro di Milano 

	  
	   	  

17.02.2018 

Sabato 
h 9.00 – 11.00 
 
h. 11.00 – 13.00 
sede Roma 
 

h. 13.00 – 13.30 

 
Modulo 4: La prova anticipata durante le indagini: accertamenti tecnici irripetibili e incidente 
probatorio  
 
Avv. Prof. Antonello Madeo – Foro di Roma 
 
Modulo 5: L’art. 415 bis c.p.p. dalla discovery del PM alla discovery della difesa? Luci ed ombre 
di un istituto processuale molto discusso.  
Segue discussione in gruppi per tutte le sedi 
Avv. Egidio Sarno – Foro di Bari 

 
 Confronto generale e conclusioni 
 

	  


