
 
 
 

 

 

Una nuova riforma del processo penale sta per compiere, nonostante le difficoltà e le ultime incertezze, il
passo che la separa dalla approvazione definitiva. Siamo dinanzi a un progetto complesso, ampio e,
soprattutto, controverso. La sua gestazione è stata complicata, caratterizzata dall’avvicendarsi e dal
sovrapporsi di schemi e modelli differenti, a volte antitetici, mentre le norme già entrate in vigore hanno
vissuto un esordio traumatico, segnato immediatamente da sospetti di illegittimità costituzionale e
polemiche.
Immaginare l’impatto della novella, cogliere le sfumature e le conseguenze pratiche della trasformazione
radicale di snodi vitali del processo penale, focalizzare l’attenzione sui profili critici e individuare possibili
soluzioni. Un’esercitazione generale sul testo legislativo che contribuisca ad agevolarne la lettura e
l’inserimento in uno scenario attraversato da tensioni fortissime, nell’auspicio che questo impegno possa
contribuire a una migliore metabolizzazione della metamorfosi in atto.
É questo lo spirito con il quale i ricercatori della Cattedra di diritto processuale penale del Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università di Foggia invitano giovani ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori e
dottorandi di ricerca a proporre brevi interventi sui molteplici settori interessati dalla novella. 
Il panorama tracciato dalla riforma è indubbiamente ampio e suggestivo, così come sono molteplici le
riflessioni che stimola. Ma l’attenzione deve rivolgersi al dettaglio e perciò le proposte di intervento
dovranno concentrarsi sui congegni processuali e declinare i temi generali attraverso l’esame dei singoli
ingranaggi, in modo tale da sondare l’attitudine delle nuove norme a soddisfare le esigenze di speditezza e
velocizzazione del rito penale e, parallelamente, verificare se questo risultato possa essere raggiunto senza
interferire con i principi fondamentali della materia.
L’idea è di discutere di questo tema nel pomeriggio del 22 ottobre 2022, a margine del convegno e durante
le elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Associazione degli Studiosi del Processo Penale.
Coloro che intendano partecipare, anche attraverso una redazione collettiva della proposta, devono inviare
all’indirizzo convegnoprocessualisti@unifg.it una sintetica descrizione dell’intervento (circa 1.500 battute,
spazi inclusi), corredata dal titolo, insieme al curriculum vitae.
Il termine per l’invio delle proposte è il 10 ottobre 2022 e la selezione ad opera del coordinamento
scientifico sarà ultimata e comunicata agli interessati entro il 15 ottobre 2022.
Tutte le proposte di intervento pervenute saranno comunque pubblicate, in forma di comunicazione
(10.000 battute), in un volume collettaneo. 
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