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Struttura di formazione territoriale di Palermo…AL CONSIGLIODELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI…AGRIGENTO
SCIACCA
MARSALA

TERMINI IMERESE
TRAPANI

Prot. n.
&Q-lL /2023r55M4’A Palermo, 16 gennaio 2023

OGGETTO: Incontro di studio sul tema: “Il nuovoprocesso in assenza” presso Aula Crescente —

palazzina M il 23 gennaio 2023, ore 15:00 - Codice corso D23029.
Incontro di studio sul tema:

‘I]nuovoprocesso in assenza”

23 gennaio2023' ore 15.00

Aula Crescente —-PalazzinaM

CodiceCorso: D23029

La Formazione Decentrata del distretto di Palermo propone un ciclo di incontri di approfondimento sulla
recente riforma della giustizia penale che, come noto, ha introdotto importanti novità nel codice penale, nel
codice di procedura penale e nel settore della giustizia riparativa. Si tratta di una riforma ampia, organica e di
sistema contenuta nei 99 articoli del d.lgs. n. 150/2022. La ratio alla base della riforma è rappresentata
dall‘efficienzadel processo e della giustizia penale. in vista della piena attuazione dei principi costituzionali,
convenzionali e dell‘UE. nonche’ del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026
la riduzione del 25% della duratamedia del processo penale nei tre gradi di giudizio.
Gli interventi attuatividella legge delegahanno ad oggetto l‘interoprocesso penale, nelle sue diverse fasi: dalle

indagini preliminari,al dibattimento, ai riti alternativi, al processoin absentia, ai giudizi di impugnazione,
al sistema sanzionatorio, fino all‘esecuzione penale.
Come si desume dalla relazione illustrativa alla riforma, un primo gruppo di interventimira a realizzare la

transizione digitale e telematica del processo penale attraverso significative innovazioni in tema di formazione,
deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a
distanza ad alcuni atti del procedimento 0 all'udienza. Una seconda area di intervento attiene alla fase delle
indagini, rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle
indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del
procedimento determinata dall‘inerzia del RM.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere



portati all‘attenzione del giudice, esercitando l'azione penale. La stessa logica propulsiva e selettiva informa le
modifiche riguardanti l’udienzapreliminare, il giudizio di primo grado e le impugnazioni, ove gli interventi sono
stati calibrati avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto
processo e alle esigenze di efficienza ed efficacia dell‘accertamento processuale.
Gli interventi sul sistema sanzionatorio rispondono a una duplice, concorrente, finalità: a) diversificare e

rendere più effettive e tempestive le pene; b) incentivare la definizione anticipata del procedimento attraverso
i riti alternativi, la sospensione con messa alla prova, l‘archiviazione o il non luogo a procedere per particolare
tenuità del fatto, la remissione della querela, l’estinzione del reato (e delle contrawenzioni in particolare) a
seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie. Ancora, gli interventi sul sistema sanzionatorio,
sinergici con quelli relativi al processo, consentono di: ridurre le impugnazioni; rendere più efficiente il
procedimento penale nella fase dell‘esecuzione; incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene
pecuniarie, oggi a livelli estremamente bassi e non più accettabili. L‘idea guida che ha ispirato le modifiche al
sistema sanzionatorio, nei limiti consentiti dalla legge delega, & in definitiva che un processo che sfocia in
un‘esecuzione penale inefficiente non è unprocesso efficiente,comegli obiettivi della leggedelega e del P.N.R.R.
impongono.
Gli interventi in tema di giustizia riparativa, infine. disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento,

in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza
sostituirsi, al processo e all‘esecuzione penale. In linea con la direttiva in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato (2012/29/UE) — e con la Dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza
dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europail 13 dicembre 2021, duranteil semestre di Presidenza italiana
— la giustizia riparativa viene infatti definita come ogni programma che consente alla vittima, alla persona
indicata come autore dell‘offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in
modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l‘aiuto di un terzo
imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. La giustizia riparativa concorre all‘efficienzadella
giustizia penale in variomodo: agevola la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentiva la
remissione della querela; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; riduce i tassi di recidiva e
il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento
per le politiche di prevenzione della criminalità.

Interverranno al secondo ciclo del seminario, dedicato all'approfondimento delle modifiche apportate
alla disciplina dell‘assenza:

'Nicola Russo, Giudice del Tribunale di Napoli;

eMario Conte, Giudicedella Corte di Appello di Palermo;

, AnnalisaMangiaracina,Professoressadell‘Universitàdi Palermo;
***iéiéìf

Gli interessati a partecipare potranno iscriversi direttamente nella sezione del sito della Scuola
Superiore della Magistratura dedicata alla formazione territoriale del distretto di Palermo, secondo le
modalità consuete e indicando il loro numero di cellulare per essere eventualmente contattati. Per accedere
alla pagina della formazione, dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali, occorrerà cliccare su
"Formazione decentrata' (menu a sinistra della 'OFFERTA FORMATIVA') e poi scegliere la regione di
riferimento. Qui sarà possibile inoltrare la richiesta di partecipazione ai corsi decentratio rinunciarvi, nonché
scaricare la locandina o altro materiale relativo ai corsi.

Il codice dell’incontro&: D23029
Si invitano le SS. LL. a iscriversi al seminario entro il 19.1.2023.

L‘incontro verrà trasmesso anche su piattaforma telematica, tramite un link che verrà inviato su richiesta.
Al riguardo, si invita gentilmente, chiunque sia interessato a tale modalità di fruizione, di darne comunicazione
a questa Struttura mandando una mail all‘indirizzo palermo@scuolamadistratura.it entro il 20.1.2023, di
modo da consentire una tempestiva predisposizione. Chi presenzierà tramitepiattaforma telematica dovrà, al
termine del corso, autocertificare la propria partecipazione mandando un‘apposita attestazione via mail
all’indirizzo prima indicato, ai fini del conseguimento del relativo attestato.



[to ]Magistrati della Struttura territoriale della SSM
PaolaMuino « Giuseppe Tango » FrancescoPaolo Torresi ,

Caterina Br1gnone »DarioScaletta « Giorgia Spiri ,
Antonio Marra — Fibppetta Slgnareflo—AmzaM7ria Siagura

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs n. 39/1993


