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COMUNE DI SENIGALLIA 

 

SENIGALLIA (AN), 22 MARZO 2023 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

LA RIFORMA CARTABIA 
Profili e analisi degli aspetti di interesse per la Polizia Locale 

RELATORI: DOTT.SSA MONICA GARULLI – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona 

DOTT. MARCO BAFFA – Formatore, Comandante Polizia Locale 

PROGRAMMA 

• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti. 

• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco DOTT. MASSIMO OLIVETTI  

e del Comandante della Polizia Locale di Senigallia 

DOTT.SSA BARBARA ASSANTI  

• Inizio lavori – Presiede DOTT.SSA BARBARA ASSANTI 

DOTT.SSA MONICA GARULLI 

ULTIME DIRETTIVE DELLA PROCURA DI ANCONA  

DOPO LA RIFORMA CARTABIA 

Aspetti delle direttive n. 2601/2022, n. 2602/2022,  

n. 56/2023 e n. 57/2023  

DOTT. MARCO BAFFA 

RIFORMA CARTABIA 

Adempimenti correlati al c.d. “Codice Rosso” e analisi 

degli aspetti normativi e dei relativi adempimenti in 

materia di identificazione delle persone sottoposte alle 

indagini preliminari già in vigore. 

La riforma del processo e l’introduzione del processo 

telematico. 

Le disposizioni sul deposito telematico e sul fascicolo 

informatico e gli interventi consequenziali alle modifiche 

introdotte al Codice di rito. 

Analisi delle previsioni dei delitti di interesse per la PL. 

• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

Il concetto di domicilio digitale. Il raccordo con i criteri di 

cui alla legge delega in materia di notificazioni 

telematiche. La disciplina transitoria; atti e udienze a 

distanza. 

Le novità in materia di notificazioni; la prima 

notificazione e le successive. 

Irreperibilità ed elezione di domicilio, la 

notificazione al latitante e ad altri soggetti ed 

ulteriori norme in materia di notificazione. 

Indagini preliminari, analisi delle modifiche 

introdotte al Codice di rito e alle procedure correlate 

alla comunicazione di notizia di reato. 

Cenni sull’udienza preliminare e sui giudizi speciali. 

Il procedimento avanti al Tribunale in composizione 

monocratica 

Beni sequestrati, disposizioni in ordine 

all’amministrazione dei medesimi e procedure di 

confisca. 

• ORE 13.00 – Pausa pranzo 

• ORE 14.00 – Ripresa lavori  

La riforma del sistema sanzionatorio penale. 

Analisi delle principali novità e modifiche 

introdotte al Codice penale, alle Leggi penali e al 

Codice di Procedura Penale. 

Estensione delle ipotesi di procedibilità a querela 

della persona offesa. 

Le modifiche introdotte ai reati correlati alla 

circolazione stradale e in particolare in materia di 

lesioni ed omicidio stradale. 

Tenuità del fatto ed esclusione della punibilità 

dell’autore del fatto reato. 

Cenni sulla “Giustizia riparativa”. 

Profili di diritto sostanziale e processuale 

• ORE 16.00 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito www.infocds.it, 
SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e COMPILARE IL 
FORM, oppure cliccare qui 

Per informazioni mandare una e-mail a info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

SENIGALLIA (AN) – c/o Rotonda a Mare,  
piazzale della Libertà, 23 

 

L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 18,00 

La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione 

Per riesame, verifica e validazione 
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