Camera Penale di Firenze

SCUOLA PER LA FORMAZIONE
DEGLI AVVOCATI PENALISTI

CENTRO STUDI GIURIDICI E SOCIALI
"ALDO MARONGIU"

RECENTI INTERVENTI DI
RIFORMA SULLE
IMPUGNAZIONI PENALI
28 maggio 2018
(Ore 14:30 – 18:00)

Auditorium “Adone Zoli”
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze

PRESENTAZIONE
La Scuola della Camera penale di Firenze in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense di Firenze
ha organizzato un evento formativo riguardante le novità e le problematiche più rilevanti in materia di impugnazioni,
introdotte dalla Legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando) e dal conseguente decreto attuativo (D. Lgs. n.
11/2018),da poco entrato in vigore.
Il tema delle impugnazioni, sul quale il Legislatore è intervenuto con finalità semplificatrici e deflattive, ha
rappresentato infatti uno dei settori di intervento più ambiziosi e articolati della riforma.
La Legge n. 103/2017 aveva già apportato significative modifiche: prevedendo l’appello avverso le sentenze di non
luogo a procedere emesse in udienza preliminare, ridefinendo i requisiti di forma dell’atto di impugnazione di cui
all’articolo 581 C.p.p., reintroducendo il concordato con rinuncia dei motivi di appello, fissando la regola della
obbligatorietà della rinnovazione istruttoria in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ed, infine,riadattando le norme sul
giudizio di cassazione.
Con il decreto legislativo n. 11 del 6 febbraio 2018si completa il percorso di revisione del sistema delle impugnazioni
penali tracciato dalla riforma. L'obiettivo principale del provvedimento attuativo è quello di ridurre i casi di appello,
andando a comprimere il potere di impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, l'esercizio dell'azione penale
per il Pubblico Ministero e il diritto di difesa dell'imputato, sono soddisfatte.
L’incontro è quindi finalizzato a fornire un inquadramento giuridico della riforma e ad analizzare i possibili futuri
scenari con i quali gli avvocati penalisti dovranno confrontarsi accingendosi a predisporre un atto di impugnazione.

PROGRAMMA
Coordina e introduce
Avv. Lorenzo Zilletti
Responsabile del Centro Studi giuridici e sociali “Aldo Marongiu”
dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Ore 14:00 – 14:30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14:30

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI
NE DISCUTONO:
Dott.ssa Margherita Cassano
Presidente della Corte di Appello di Firenze
Prof. Massimo Ceresa Gastaldo
Ordinario di Procedura penale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
Avv. Eriberto Rosso
Responsabile dell’Osservatorio Cassazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Ore 17:30 – 18:00

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede del Corso:
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita.Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito
www.fondazioneforensefirenze.it
Termine cancellazioni:
Si invitaa dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del
giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire
l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza
che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi
successivi dall'ultimo degli eventi disertati.
Quota riservata:
Per gli iscritti alla Camera Penale di Firenze è prevista una quota riservata.
I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una richiesta, a mezzo mail,
all’indirizzo: scuola@camerapenalefirenze.it
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal
proprio profilo Sfera.
Crediti formativi:
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta
l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della
Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di
una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione
dell’iscritto all’intero evento.
Modalità di accreditamento:
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless
(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Scuola per la formazione degli avvocati penalisti
Camera Penale di Firenze
Camera Penale di Firenze
segretario@camerapenalefirenze.it
scuola@camerapenalefirenze.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

