
 
 
 

 

Oggetto: Corso sulla riforma Cartabia 15 febbraio – 5 aprile 2023 

Orari corso: 15:30-18:00 

Sede: Tribunale di Firenze 

 

Titolo: Riforma Cartabia: un approccio pratico e problematico. 
 

 
Esigenze formative  
 

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel dare attuazione alle deleghe contenute nella l. 27 
settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), ha operato la più vasta e sistematica riforma 
del processo penale (oltre a significativi interventi sul codice penale) dall’entrata in vigore, 
nel 1989, del “nuovo” codice di rito. La vastità della novella si coglie non soltanto nel numero 
di articoli modificati, abrogati o introdotti (oltre duecento), ma anche, e soprattutto, nello 
spirito delle innovazioni (si pensi, solo per fare degli esempi, alla rivitalizzazione delle pene 
sostitutive, alla digitalizzazione del procedimento e all’introduzione della giustizia riparativa), 
che intendono imprimere efficienza ad una giustizia penale ormai cronicamente incapace di 
dare adeguate risposte ai protagonisti del processo e alla collettività in tempi ragionevoli. 
L’attuazione della riforma richiede a giudici e pubblici ministeri un sforzo di adattamento 
enorme e persino un cambiamento culturale (si pensi, sempre per fare degli esempi, al 
controllo sulle iscrizioni nel registro degli indagati, alla sostituzione delle pene principali, 
affidata al giudice del merito con un innovativo sistema bifasico o alla nuova regola di 
accesso al dibattimento non più informata al favor actionis). Si tratta di mutamenti che 
passano inevitabilmente dallo studio critico della riforma. È necessario, dunque, prima di 
tutto, comprendere ratio, scopo e funzionamento di ciascuna novella per coglierne gli aspetti 
problematici, sia interni che sistematici, e individuare soluzioni operative, anche di tipo 
organizzativo, utili a superarli nell’ottica di un funzionamento celere ed efficiente della 
macchina giustizia.  
 
 
Descrizione del corso 
 

Il corso, caratterizzato da un approccio casistico e pratico, intende fornire una rassegna 
delle questioni problematiche emerse dallo studio e dalle prime applicazioni della nuova 
normativa, aprendo un dibattito volto a individuare possibili soluzioni operative.    
 

 



Coordinano: i referenti distrettuali della Scuola Superiore della Magistratura, settore penale, Siro De 
Flammineis, Marco Dioni, Piergiorgio Ponticelli, Alessandro Trinci 
 

I^ Sessione pomeriggio del 15 febbraio 2023 

Le novità in materia di atti (processo penale telematico, atti e udienza a distanza, registrazioni 
audio e video, notificazioni) e competenza territoriale (rinvio pregiudiziale alla Corte di 
Cassazione) . 

Dott. Roberto Tredici (Consigliere della Corte di Appello di Firenze, Referente Distrettuale per 
l'Innovazione) 

Dott. Luigi Boccia (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia, Referente 
Distrettuale per l'Innovazione) 

 

II^ Sessione pomeriggio del 22 febbraio 2023 

Le novità in materia di indagini (nascita e svolgimento). 

Dott. Alessandro Ranaldi (Consigliere della Quarta Sezione della Corte di Cassazione) 

Dott. Paolo Abbritti (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Perugia) 

 

III^ Sessione pomeriggio dell’1 marzo 2023 

Le novità in materia di indagini (conclusione e inerzia). 

Dott. Luca Masini (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena) 

Dott. Fabio Zunica (Consigliere della Terza Sezione della Corte di Cassazione) 

 

IV^ Sessione pomeriggio del 8 marzo 2023 

Le novità in materia di udienza preliminare, processo in assenza e riti premiali. 

Dott. Piergiorgio Ponticelli (Gip/Gup nel Tribunale di Firenze, Referente Distrettuale della Scuola 
Superiore della Magistratura) 

Dott. Alessandro Trinci (Gip/Gup nel Tribunale di Lucca, Referente Distrettuale della Scuola 
Superiore della Magistratura) 

 

V^ Sessione pomeriggio del 15 marzo 2023 

Le novità in materia di udienza predibattimentale e dibattimentale. 

Dott. Alessio Innocenti (Giudice del dibattimento nel Tribunale di Firenze) 

Dott. Franco Attinà (Giudice del dibattimento nel Tribunale di Firenze) 

Dott. Giovanni Solinas (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) 



 

VI^ Sessione pomeriggio del 22 marzo 2023 

Le novità in materia di impugnazioni. 

Dott. Alberto Macchia (già Consigliere della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, attualmente 
Professore a contratto di diritto processuale penale nell’Università LUISS Guido Carli di Roma) 

Dott. Fabio Origlio (Sostituto Procuratore nella Procura Generale della Repubblica presso la Corte 
di Appello di Firenze) 

 

VII^ Sessione pomeriggio del 29 marzo 2023 

Le novità in materia di pene sostitutive ed esecuzione. 

Dott. Giuseppe Pavich (Consigliere della Quarta sezione della Corte di Cassazione) 

Dott. Francesco Sottosanti (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) 

 

VIII^ Sessione pomeriggio del 5 aprile 2023 

Le novità in materia di diritto penale sostanziale 

Dott. Luca Della Ragione (Gip/Gup Tribunale di Napoli) 

Dott. Siro De Flammineis (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, 
Referente Distrettuale della Scuola Superiore della Magistratura) 

Dott. Marco Dioni (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, Referente 
Distrettuale della Scuola Superiore della Magistratura) 

 

 


