IV Corso di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista
Comitato Scientifico: Michele Caianiello, Giovanni Flora, Giuseppe Labriola, Giuseppe Losappio, Bartolomeo Romano, Giorgio
Spangher. Comitato di Gestione: Roberta Aprati, Nicola Mazzacuva, Luca Mezzetti, Lucia Parlato, Egidio Sarno, Stefano Savi, Cristiana
Valentini.

16-17 NOVEMBRE 2018
LA RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA IN APPELLO
Coordinatrice dell’incontro: Prof.ssa Roberta Aprati
Dopo vent’anni di quasi assoluto silenzio - perché ignorata dalla giurisprudenza e dalla dottrina - la rinnovazione istruttoria in appello
è diventata all’improvviso la protagonista assoluta del processo penale. Sentenze della Corte EDU, pronunce della Corte di cassazione
- e a breve anche della Corte costituzionale - ogni giorno si occupano dell’istituto, senza contare l’importante riforma normativa del
2017 (Riforma Orlando). E in questo improvviso maremoto si disvelano ogni giorno nuovi profili problematici, prima mai messi a
fuoco. Ma ancora non si riescono a trovare soluzioni appaganti e, nel contempo, si perde lo sguardo d’insieme. È dunque necessario
meditare a fondo su vari temi: sul rapporto fra rinnovazione obbligatoria e discrezionale; sul rapporto fra rinnovazione chiesta dalle
parti e quella disposta d’ufficio; sulle regole che governano la rinnovazione rispetto le differenti tipologie di prove o rispetto le
diverse classi di dichiaranti; sulle regole che variano a secondo del rito prescelto in primo grado o a secondo dell’esito processuale; e,
non da ultimo, su come le regole dell’istruttoria si combinano con le altre riforme normative dell’appello. Si impone pertanto una
riflessione volta a sistematizzare la materia e a chiarire quali siano le opportunità difensive che l’appello e, in particolare, la
rinnovazione istruttoria, offre; senza però dimenticare anche le insidie che l’appello è capace di tendere al difensore.
16.11.2018
Venerdì
Sede Roma
h 15.00 – 16.30
h 16.30 – 18,00
h 18.00 – 19.30

Modulo 1: Alla ricerca del nuovo assetto normativo della rinnovazione istruttoria in appello
Prof. Antonella Marandola – Ordinario di procedura penale Università del Sannio
Modulo 2: La fisionomia della rinnovazione istruttoria in appello: il diritto vivente della Cassazione
fra sezioni unite e sezioni semplici
Cons. Sergio Beltrani – Consigliere presso la Corte di Cassazione
Modulo 3: La compatibilità del sistema della rinnovazione istruttoria in appello con la Costituzione e
con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Cons. Alberto Macchia

– Assistente presso la Corte Costituzionale

17.11.2018
Sabato
Sede Milano
h 9.00 – 10.30
Sede Roma
h 10.30 – 12,00
h 12.00 – 13.30

Modulo 3 : Il ruolo del giudice fra richieste istruttorie delle parti e poteri officiosi
Dr. Renato Bricchetti – Presidente Vicario della Corte d’Appello di Milano
Modulo 4: Il ruolo dell’avvocato fra richieste istruttorie delle parti e poteri officiosi
Avv. Ambra Giovene – Avvocato del foro di Roma
Modulo 5: Uno sguardo d’insieme sulla rinnovazione istruttoria in appello: opportunità e insidie
Prof. Arturo Capone – Professore associato di procedura penale Università Mediterranea di R. Calabria

