CAMERA PENALE DI PISTOIA

DIALOGHI sulla riforma CARTABIA
Convegno 18 novembre e 25 novembre 2022
Sala Maggiore del Comune di Pistoia
Piazza Duomo 1
In memoria dell’Avvocato e Amico Gianfranco Tiengo “meccanico del diritto”

18 novembre ore 9,00 – 18,00
Saluti
Dott. Maurizio Barbarisi
Presidente del Tribunale di Pistoia
Dott. Tommaso Coletta
Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia
Avv. Cecilia Turco
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia
Avv. Enrico Panicucci
Presidente della Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli avvocati di Pistoia
Avv. Andrea Ferrini
Presidente della Camera penale di Pistoia
Ore 10.00
Norme in materia di giustizia riparativa: ratio ispiratrice e interventi della riforma
Dott. Pasquale Cerrone - Magistrato presso il Tribunale di Pistoia
Avv. Cristina Meoni- Avvocato del foro di Prato

Ore 11.00
Le modifiche in tema di iscrizione nel registro delle notizie di reato
Dott.ssa Chiara Contesini -Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia
Avv. Beniamino Schiavone - Presidente della Camera Penale di Siena

POMERIGGIO
Ore 15.00
I nuovi termini delle indagini, le ‘sanzioni’ dell’art. 415ter c.p.p
Dott. Leonardo De Gaudio - Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia
Avv. Giuseppe Castelli - già Presidente della Camera penale di Pistoia
Ore 16.00
L’udienza preliminare nella riforma Cartabia
Dott. Luca Gaspari - Magistrato coordinatore sezione GIP/GUP Tribunale di Pistoia
Avv. Alessandro Nocetti – membro del direttivo della Camera Penale di Pistoia
ore 17.00
Il favor per i riti alternativi: modifiche in tema di abbreviato immediato, patteggiamento, decreto
penale e MAP
Dott. Francesco Santinelli – Magistrato presso il Tribunale di Prato
Avv. Federico Febbo - Presidente della Camera penale di Prato

25 novembre ore 9,00 – 18,00
Ore 9,00
Il “nuovo” dibattimento
Dott. Stefano Billet – Magistrato presso il Tribunale di Pistoia
Avv. Andrea Ferrini – Presidente della Camera penale di Pistoia
Ore 11,00
La digitalizzazione del processo
Avv. Laura Becca –Responsabile dell'Osservatorio informatizzazione del
processo penale
Avv. Maurizio Bozzaotre – membro del direttivo della Camera penale di Pistoia – membro
dell'Osservatorio informatizzazione del processo penale

POMERIGGIO

Ore 15.00
Tavola rotonda sulle impugnazioni
Dott. Alessio Scarcella – Magistrato presso la Suprema Corte di Cassazione
Dott. Luciano Costantini – Presidente del Tribunale di Livorno
Avv. Andrea Niccolai – già Presidente della Camera penale di Pistoia

moderano gli eventi:
Avv. Daria Bresciani – vice Presidente della Camera penale di Pistoia Avv. Federica Francesconi - membro del direttivo della Fondazione per la formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia
Avv. Annalisa Lucarelli – membro del direttivo della Fondazione per la formazione Forense dell'Ordine
degli Avvocati Pistoia

NOTE ORGANIZZATIVE:
•
•
•

•
•
•

per la partecipazione al convegno è previsto il pagamento di una quota di euro 40,00 per ogni
giornata ed euro 20,00 per le mezze giornate. Per coloro che si iscriveranno ad entrambe le
giornate la quota è pari ad euro 60,00;
per gli iscritti alla Camera Penale di Pistoia la quota di partecipazione è dimezzata;
la quota di partecipazione dovrà essere corrisposta a mezzo contanti c/o la Segreteria della
Fondazione o tramite bonifico bancario, con successivo inoltro della distinta di versamento,
indicando data e titolo evento, a FONDAZIONE E SCUOLA FORENSE ORDINE AVVOCATI PISTOIA Iban IT31 Z030 6913 8301 0000 0002 425
la richiesta di partecipazione all’evento dovrà avvenire previa prenotazione tramite sistema
SFERA, sino ad esaurimento dei posti disponibili e dovrà essere fatta sia dagli iscritti alla Camere
Penale di Pistoia (con indicazione associato CP) - non paganti, sia dagli altri partecipanti.
per coloro che non possono usufruire della piattaforma SferaBit, l’iscrizione dovrà avvenire
mediante richiesta da inviare per mail a: segreteria.fondazioneforensept@gmail.com; sarà poi dalla
segreteria inviata conferma;
il convegno è accreditato ai fini della formazione permanente, con riconoscimento da parte
dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia di n. 6 crediti formativi per ogni giornata e n. 3 crediti formativi
per coloro che parteciperanno alle mezze giornate.

