
 

 

WEBINAR LIVE 

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE 
Tutte le novità  
SABATO 30 OTTOBRE e VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021  

 
La legge di Riforma della giustizia penale introduce nuovi istituti e (soprattutto) ne modifica altri, 
intervenendo in maniera diffusa sulle norme penali sostanziali e processuali. La mole e la capillare diffusione 
degli interventi possono disorientare l’operatore, anche perché a norme immediatamente applicabili si 
aggiungono numerose deleghe. 
Il webinar offre ai partecipanti le prime informazioni sulle importanti novità legislative, proponendo una 
visione sistematica in chiave professionale, che consenta di far emergere le potenziali problematiche 
applicative.  
 

La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti, seguiti da un breve confronto con il docente 
con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar. 
 

Il webinar verterà sui seguenti argomenti: 
• Digitalizzazione e processo penale telematico 
• Processo in assenza 
• Videoregistrazioni e collegamento a distanza 
• Indagini preliminari e udienza preliminare 
• Iscrizione della notizia di reato e retrodatazione 
• Udienza preliminare 
• Procedimenti speciali 
• Udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica 
• Impugnazioni 
• Amministrazione dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca 
• Condizioni di procedibilità 
• Pena pecuniaria 
• Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto 
• Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato 
• Pene sostitutive delle pene detentive brevi 
• Giustizia riparativa 
• Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni 
• Perquisizioni 
• Prescrizione 
• Compiuta identificazione dell’indagato e dell’imputato 
• Improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione 
• Vittime di reato  

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 
ORARIO 
Sabato 30 ottobre: 9.00 – 13.00 
Venerdì 5 novembre 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore) 
________________________________________________________________________________________________ 

DOCENTE 
Prof. Avv. Gianluca Gambogi, Professore Ordinario di diritto penale U.P.M. Università di Diritto 
Internazionale, Milano. 
Prof. Antonella Marandola, Professore Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università 
degli Studi del Sannio. Membro del comitato scientifico de ilPenalista.it.   
Avv. Alessandro Traversi, Avvocato penalista del Foro di Firenze.   
________________________________________________________________________________________________ 

DESTINATARI 
Avvocati, Praticanti avvocato 
________________________________________________________________________________________________ 

CREDITI FORMATIVI 
Avvocati: inoltrata richiesta all’Ordine Competente  
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo 

pari alla percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali. 

________________________________________________________________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 
Listino: € 220,00 + IVA 
________________________________________________________________________________________________ 

MATERIALI DIDATTICI 
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area 
Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi 
successivi.  
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della 
delibera di accreditamento dall’Ordine competente. 
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per 
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto  
________________________________________________________________________________________________ 

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR 
Le iniziative formative webinar della linea GFL Formazione sono tarate sulle reali esigenze dei professionisti, 
che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma 
“GoToWebinar”. 
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio 
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il 
relatore le principali novità. 
________________________________________________________________________________________________ 
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COME PARTECIPARE 
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione” 
riportante: 

• un breve abstract del corso; 
• il calendario con gli orari; 
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 
programmata per il webinar. 
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la 
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione. 
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente. 
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

• una connessione internet stabile (meglio via cavo); 
• un pc (laptop/desktop); 
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 

 
 


