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“LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE: UN PASSO IN AVANTI?” 

 

Magistrati e accademici a confronto  

 

Aula Magna dell’Università Lum Jean Monnet 

Casamassima, lunedì 23 ottobre 2017 – ore 15,00 
 

 

Magistrati e accademici provenienti da Tribunali e Atenei di tutta Italia si sono confrontati 

questo pomeriggio per discutere della recente riforma del processo penale: la Riforma 

Orlando in un convegno dal titolo: “La riforma della giustizia penale: un passo in 

avanti?”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Lum Jean Monnet. 

 

Dallo scorso 4 luglio, data di pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale, la cosiddetta 

riforma Orlando, dal nome del ministro della Giustizia è legge. Il provvedimento contiene 

disposizioni che modificano il Codice penale, il Codice di procedura penale e l’ordinamento 

penitenziario. 

 

Sull’impatto di questa riforma hanno discusso Giorgio Spangher, Emerito di Diritto 

processuale penale Università La Sapienza Roma, con una relazione su: Le novità in tema di 

impugnazioni; Anna Chiusano, Componente della Giunta Nazionale delle Camere Penali con 

un intervento su Le novità in materia di riti speciali e di archiviazione e Ciro 

Angelillis, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione che ha parlato di 

Novità in tema di prescrizione dei reati e di estinzione dei reati per condotte riparatorie. 

 

La tavola rotonda, moderata da Giovanni Giorgio, Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Macerata e introdotto da Antonia Antonella Marandola, Ordinario di Diritto 

processuale penale dell'Università Lum Jean Monnet, è stata preceduta dagli indirizzi di 

saluto di Roberto Martino, Preside Facoltà di Giurisprudenza, Francesco Agnino, membro 

della struttura di Formazione decentrata dei Magistrati - Corte d'appello di Bari, Gaetano 

Sassanelli, Presidente Camera Penale di Bari e Antonio Giorgino, Commissario pro-tempore 

Ordine degli Avvocati di Bari, avrà inizio il convegno. 

  

 


