
                 Camera Penale di Firenze 

        

 

IN PRESENZA 

IL DIRITTO E IL PROCESSO PENALE 
DOPO IL D. LGS. N. 150/2022 

A seguito della recente entrata in vigore "effettiva" di numerose novità legislative introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia", gli operatori del diritto si 

trovano a dover affrontare non solo le questioni di ordine generale, quali l'introduzione di nuovi istituti e la sostanziale revisione di quelli già esistenti, ma 

anche notevoli problematicità in ordine alla loro applicazione concreta e al coordinamento della finalità delle nuove norme con il sistema del codice di 

procedura penale. La Camera Penale di Firenze con il patrocinio della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

propone una serie di incontri di studio delle principali novità, offrendo un primo approfondimento di taluni istituti e promuovendo soprattutto il confronto, 

anche attraverso il dibattito. 

30 marzo 2023 

(ore 14:30 – 18:00) 
 

PROGRAMMA 
Ore 14:00  Registrazione dei partecipanti in presenza 

Ore 14:30  Apertura dei lavori  
 

 

 

“IL PROCESSO IN ASSENZA DELL’IMPUTATO” 
 

 

Presiede e modera 

Avv. Marianna Poletto 
 
 

Ne discutono  
 

Avv. Riccardo Bambi 
Avv. Chiara Demattè 

Avv. Lorenzo Tresanini 
 

DIBATTITO 

 
 

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: 
In presenza:  
Il convegno verrà svolto c/o Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 - Firenze 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 18:00 del giorno precedente l’evento per consentire l'ammissione dei colleghi 
esclusi. 
 
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 per Avvocati: 
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 al singolo incontro così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dell’art. 20, comma 1, lettera a) ed ex art. 
12 del Regolamento sulla Formazione continua. 
Partecipazione in presenza: 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

