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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 importantinovità 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 ri«

forma è rappresentata dall‘efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attua!
zione dei principi costituzionali, convenzionali e dell‘UE. nonché del raggiungimento degli obiettivi
del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale
nei tre gradi di giudizio.
Gli interventi attuatividella legge delega hanno ad oggetto l‘intero processo penale, nelle sue diverse

fasi: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudif
zi di impugnazione,al sistemaSanzionatorio, fino all‘esecuzione penale.
Come si desume dalla relazione illustrativa alla riforma, un primo gruppo di interventi mira ai reali?

zare 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 PM.; 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‘udienza prer
liminare, 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) diversi!

ficare e rendere più effettive e tempestive le pene; b) incentivare la definizione anticipata del procedi«
mento 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

contravvenzioni 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 dall
la legge delega, è in definitiva che un processo che sfocia in un'esecuzione penale inefficiente non e un
processo efficiente, come gli obiettivi della legge delega e del P.N.R.R. impongono.
Gli interventi in tema di giustizia riparativa, infine, disciplinano per la prima volta nel nostro ordif

namento, 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‘esecuzionepenale. In linea con la direttiva in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE)— e con la Dichiarazione di Venef
zia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d‘Europa il 13 dicembre 2021,
durante il semestre di Presidenza italiana — la giustizia riparativa viene infatti definita come ogni pro»
gramma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell‘offesa e ad altri soggetti apf
partenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla ri»

soluzione delle questioni derivanti dal reato, con l‘aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente forma»

to, denominato mediatore. La giustizia riparativa concorre all‘efficienza della giustizia penale in vario
modo: agevola la riparazione dell‘offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentiva la remissione dele
la querela; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; riduce i tassi di recidiva e il ri«
schio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo struf
mento per le politiche di prevenzione della criminalità.

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

fNicola Russo, Giudice del Tribunaledi Napoli;

'Mario Conte,Giudice della Corte di Appello di Palermo;

» Annalisa Mangiaracina, Professoressa dell‘Universitàdi Palermo;
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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 con«
tattati. Per accedere alla pagina della formazione, dopo aver effettuato il login con le proprie creden«

ziali, occorrerà cliccare su "Formazione decentrata' (menu a sinistra della 'OFFERTA FORMATI«

VA') e poi scegliere la regione di riferimento. Qui sarà possibile inoltrare la richiesta di partecipa
zione ai corsi decentrati o rinunciarvi, nonché scaricare la locandina o altro materiale relativo ai cor»
si.

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 @lgr_

mo@scuolamagistratura.it entro il 20.1.2023, di modo da consentire una tempestiva predisposizio
ne. Chi presenzierà tramite piattaforma telematica dovrà, al termine del corso, autocertificare la pro
pria 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
Paola Marino , GiuseppeTango « FrancescoPaolo Terrasi »

CaterinaBrignane ,Daria Scaletta » Giorgia Spiri «
Antonia Marra — Filippetta Signorello» Anna Maria Siagura

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


