
 

Camera Penale di Firenze 

 

  
 

IN PRESENZA 

I TEMPI DELLA GIUSTIZIA PENALE TRA 
DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSO 

8 luglio 2022 

(ore 15:00 – 18:00) 

Hotel Villa Medici 

Via Il Prato, 42 - Firenze 

Il dibattito intorno alla rilevanza del fattore temporale in seno alla giustizia penale non ha cessato di agitare la dottrina, quanto la giurisprudenza, neanche a seguito della 

introduzione della c.d. improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.). Il neonato istituto processuale, 

infatti, sembra essere debitore di molti contenuti nei confronti della prescrizione del reato, che, nonostante i plurimi interventi riformatori, continua a scandire, sia pur 

indirettamente, i tempi della giustizia penale, dalla notitia criminis alla sentenza di primo grado. Si viene così a creare un sistema bifasico, che trova nella causa estintiva del 

reato il fattore regolativo dei tempi del primo vaglio sulla responsabilità (salvo quanto disposto dal nuovo art. 161-bis c.p.), e che regolamenta i tempi dell’impugnazione per 

il tramite della improcedibilità, intesa come mero decorso del tempo. Tale distinzione concettuale, tuttavia, ha già sollevato molteplici interrogativi: dalla rilevabilità 

dell’improcedibilità nel giudizio di cassazione a fronte di un ricorso inammissibile ai rapporti tra la causa di estinzione del procedimento e l’art. 129, co. 2, c.p.p.; dalla 

legittimità del regime di proroga alla perdurante facoltà di impugnazione delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero. 

La tavola rotonda si pone l'obiettivo di indagare sui numerosi risvolti problematici della riforma, dando conto delle soluzioni già prospettate e di quelle che potrebbero 

profilarsi nella prassi applicativa. 

 

PROGRAMMA 
Ore 14:15  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI IN PRESENZA  

Ore 15:00   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Giampiero Cassi – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Luca Bisori – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Luca Maggiora - Presidente della Camera Penale di Firenze 

Presiede e modera 

Prof. Avv. Filippo Bellagamba 

Associato di diritto penale nell’Università degli Studi di Siena 

Coordinatore della Scuola di formazione degli avvocati penalisti della Camera penale di Firenze 

INTERVENGONO 

Prof. Gian Luigi Gatta - Ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Milano 

Prof. Roberto Bartoli - Ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze 

Prof. Avv. Francesco Morelli - Associato di diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Ferrara 

Prof. Paolo Ferrua - Emerito di diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Torino 

CONCLUSIONI 

A cura di: Prof. Avv. Giovanni Flora - Già ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze; Coordinatore della Scuola di formazione 

degli avvocati penalisti della Camera penale di Firenze 

Ore 18:00   CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
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 
 
Modalità di partecipazione: 
L’evento si terrà presso l’Hotel Villa Medici in Via Il Prato, 42 - Firenze. 
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) 
entro le ore 15:00 del giorno precedente l’evento per consentire l'ammissione dei 
colleghi esclusi, tenuto conto che la capienza della sala verrà limitata per consentire il 
rispetto dei protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla 
chiusura dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 

 

Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
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 e dell’art. 20, comma 2, 
lettera a) del Regolamento sulla Formazione continua. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 
del tesserino contactless. 

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

