
														 																							 	
 
PRESENTAZIONE LAVORO SVOLTO DAL GRUPPO DI STUDIO 

ARTICOLO  24 SULLA RIFORMA CARTABIA PER IL PENALE 
 

Il Gruppo di Studio Articolo 24 (www.articolo24.net), in collaborazione con 
Associazione Insieme (www.associazione-insieme.eu) ha schematizzato in tavole 
sinottiche di rapida consultazione il testo del disegno di legge approvato dal Senato il 
23 settembre 2021, di iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera dei 
Deputati, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in 
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei 
procedimenti giudiziari”, cd. Riforma Cartabia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in 
data 3 ottobre 2021, legge 27 settembre 2021, n. 134 

Il testo approvato consta di due articoli: l’art. 1 recante “delega al Governo per 
la modifica codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di 
procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché 
delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi 
delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e 
per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una 
disciplina organica dell’ufficio per il processo penale”; l’art. 2, di immediata 
applicazione, reca, invece, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di 
accompagnamento della riforma”.  

 Nella redazione degli schemi, ci si è soffermati esclusivamente sulle norme di 
tese a modificare, de jure condendo (quanto alla delega) e de jure condito (quanto 
alle modifiche già applicabili,  il codice di procedura penale ed il codice penale. 

Hanno collaborato alla redazione degli schemi i Colleghi: Avv. Marta Bruni, Avv. 
Viola Calogero, Avv. Eleonora Cassi, Avv. Nicola Castagna, Avv. Silvia Ciampolini, 
Avv. Giovanni Conticelli, Avv. Maurizio Nasti, Avv. Margherita Pala, Avv. 
Fiammetta Pezzati e Avv. Vittorio Sgromo.  
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