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La	nuova	disciplina	della	prescrizione.	
La	recidiva	ed	i	suoi	effetti	alla	luce	della	giurisprudenza	costituzionale	e	di	
legittimità.	
	
Coordinatore	dell’incontro	Avv.	Prof.	Bartolomeo	Romano	
Negli ultimi anni, il legislatore è intervenuto – tra le altre, forse troppe e, al tempo stesso, puntiformi e disorganiche 
riforme – sulla disciplina della prescrizione e sulla recidiva. 
In particolare, l’ennesima “trasformazione” della prescrizione, ad opera della c.d. Riforma Orlando, invece di accelerare 
tempi di definizione del giudizio, sembra incrementare sempre più il rischio di un processo senza fine in violazione del 
principio della ragionevole durata, di cui all’art. 111 della Costituzione. 
Quanto alla disciplina della recidiva, le modifiche normative hanno perseguito l’obiettivo di rendere sempre più gravi le 
pene per chi è stato già condannato, finendo per valorizzare la teoria della c.d. colpa d’autore. Di contro, la 
giurisprudenza ha demolito o, comunque, ridimenzionato gli automatismi normativi, ribadendo l’ambito di valutazione 
del giudice. In tal senso, numerosi sono gli spazi a disposizione della difesa per ridimenzionare gli effetti di tale 
circostanza aggravante. 
Accanto ad una analisi critica dei profili teorici e delle ragioni politico-criminali che ispirano tali tendenze, occorre 
soprattutto riflettere sugli adeguati strumenti tattici e strategici di cui l’avvocato deve dotarsi per affrontare 
adeguatamente le conseguenti problematiche difensive. 
Per una migliore delineazione dei differenti temi affrontati, si è deciso di dedicare i moduli di venerdì 19 alla 
prescrizione e i moduli di sabato 20 alla recidica. 
 

 

19.01.2018 

Venerdì 

h 15.00 – 17.00 

sede Roma 

 

h. 17.15 – 19.30 

sede Roma 

Introduzione:  Avv. Prof. Bartolomeo Romano 

 

Modulo 1: La nuova disciplina della prescrizione 
 

Avv. Prof. Dario Micheletti – Associato di Diritto Penale Università di Siena  

Modulo 2: Discussione dei casi giurisprudenziali maggiormente rilevanti in materia 

Avv. Riccardo Lottini  –Avvocato in Grosseto 

20.01.2018 

Sabato 
h 9.00 – 11.00 
  sede Roma 
 
h. 11.15 – 13.30 

               sede Roma 

 

Modulo 3: La recidiva ed i suoi effetti alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità 
 
Avv. Prof. Mauro Ronco – Oridnario di Diritto Penale Università di Padova 
 
 
Modulo 4: Discussione delle questioni giuridiche e delle linee difensive in materia di recidiva 

Avv. Carmelo Domenico Leotta – Avvocato in Torino, Associato di Diritto Penale Università degli 
Studi Europea di Roma 

	


