
GLI SNODI PROBLEMATICI DELLA RIFORMA 
CON UNO SGUARDO AL FUTURO

 
 

Marco Cecchi (Università degli Studi di Firenze)
La riforma Cartabia in punto di maggiorazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari
Marco Merolla (Università Guglielmo Marconi)
Art. 335-quater c.p.p.: finestra giurisdizionale su un orizzonte limitato
Vincenzo Gramuglia (Sapienza, Università di Roma)
Criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato e ruolo dell’IA: uno sguardo al futuro
Teresa Alesci (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli") 
Le modifiche al giudizio immediato: le scelte ideologiche
Francesco Lazzarini (Università degli Studi di Milano)
La videoregistrazione della prova dichiarativa: quali auspici per il nuovo equilibrio tra l’immediatezza e l’economia 
processuale?
Giuseppe Murone (Università degli Studi del Sannio)
Udienza preliminare e giudizio di ragionevole previsione di condanna
Valeria Sisto (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")
La natura “strumentale” del consenso delle parti nella nuova disciplina dell’udienza a distanza
Ilaria Sforza (Università degli Studi di Macerata)
Mancata impugnazione e sconto di pena nel giudizio abbreviato: osservazioni critiche
Fabrizio Demartis (Università degli Studi di Cagliari)
Verso l’informatizzazione dei fascicoli…ma il formato cartaceo sopravvivrà ancora
Giulia Cascone (Luiss "Guido Carli")
Modalità “a distanza”: nuovo paradigma per la formazione dell’atto processuale?

 
 

Introduce e modera: Guido Colaiacovo (Università di Foggia)

  
  
  

Sessione I ore 14.30Sessione I ore 14.30
  
  

  
  
  

Sessione II - ore 16.45Sessione II - ore 16.45
  

  
Linda Rosa (Università degli Studi di Brescia)
Quali rimedi per l’esecuzione delle condanne pronunciate dalla Corte EDU?

Thomas Di Candia (Università degli Studi dell'Insubria)
L’inedito rapporto tra il nuovo rimedio per l’esecuzione delle decisioni della Corte EDU previsto dall’art. 628-bis 
c.p.p. e la rescissione del giudicato

Alessio Gaudieri (Università degli Studi di Salerno)
Il nuovo procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie tra efficienza e diritti fondamentali

Dario Albanese (Università degli Studi di Milano)
Il nuovo art. 578-ter c.p.p.: genesi e osservazioni a prima lettura

Fabio Nicolicchia (Università degli Studi di Ferrara)
L’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. a cavaliere tra procedimento penale e accertamento de societate: le sorti della 
confisca in sede di impugnazione

Giada Pacifico (Università del Salento)
La giustizia riparativa nel prisma della “Riforma Cartabia”

Alessandro Serrani (Sapienza, Università di Roma)
Il consenso alla partecipazione ai programmi riparativi

Lucio Cricrì, Fabio De Maria, Aldo Franceschini (Università degli Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli" e Università degli Studi di Napoli "Federico II")
L’Ufficio per il processo: tra vocazione efficientista e salvaguardia della funzione giurisdizionale

 
 

Coordinamento scientifico: Guido Colaiacovo, Francesca Delvecchio, Wanda Nocerino 
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Pausa caffè - ore 16.30Pausa caffè - ore 16.30


