
 

                           
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE 2018 – 2019 

Proseguendo l’iniziativa di successo avviata gli scorsi anni con il sostegno della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali della sede veronese, i responsabili dell’area di Diritto 

penale e di Diritto penale processuale promuovono un ciclo di quattro incontri, su temi di 

particolare attualità delle loro discipline, non privi di riflessi concreti sulla prassi ed anche 

sull’opinione pubblica, per sviluppare il dialogo fra docenti, magistrati, avvocati, aperto anche agli 

specializzandi, dottorandi e studenti degli insegnamenti giuridici. 

La formula, tesa a favorire il confronto diretto tra esigenze di tutela della collettività, garanzie 

dell’imputato e protezione dei diritti della vittima, rifugge dal tradizionale schema del convegno di 

studi, prescindendo da lunghe ed articolate relazioni introduttive e preferendo lasciare il massimo 

spazio, dopo essenziali presentazioni del tema da parte di chi conduce l’incontro, al confronto 

delle opinioni ed alla discussione fra rappresentanti del mondo accademico, della difesa, 

dell’accusa e della magistratura giudicante, con interventi sia programmati che liberi.  

Ogni incontro viene introdotto dal docente universitario (Prof. Lorenzo Picotti o Prof.ssa Adonella 

Presutti) e vede poi interventi di un magistrato e di un avvocato o altri esperti della materia, con 

successivo dibattito. 

 
I INCONTRO- “CORRUZIONE E PRESCRIZIONE: NOVITÀ NORMATIVE IN VISTA” 

 

Giovedì 13 dicembre 2018 h. 17.30 – 19.30 

AULA D - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Verona – Via Carlo Montanari n. 9 

 

Introduce:  

Prof. Avv. Lorenzo Picotti (Ordinario di diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Verona) 

 

Interventi programmati:  

Dott. Claudio Prota (Magistrato del Tribunale Penale di Verona) 

Avv. Claudio Avesani (Avvocato del Foro di Verona, Presidente della Camera Penale di Verona) 

 

 



ESSENZIALI INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Riferimenti normativi: Disegno di legge in materia di corruzione (c.d. “spazzacorrotti”) presentato alla 

Camera dei Deputati il 24.09.2018 n. 1189; Emendamento in materia di prescrizione n.1.124. 

Con riferimento all’istituto della prescrizione nel testo risultante dalla c.d. d Riforma Orlando cfr. gli artt. 

158-161 codice penale, come modificati dall’art. 1, commi 10-15 L. 23 giugno 2017, n. 103. 

Contributi dottrinali 

Pignatone, Le nuove fattispecie corruttive - testo della relazione svolta al convegno: “Il volto attuale della 

corruzione e le strategie di contrasto tra diritto vivente e prospettive di riforma” - Università di Firenze, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it 3.04.2018; 

Ubiali, Presentato alla Camera il nuovo Disegno di legge in materia di corruzione (c.d. ‘Spazza 

corrotti’) in www.dirittopenalecontemporaneo.it 2.10.2018; 

Cantone-Gatta, A proposito del ricorso ad agenti provocatori per contrastare la corruzione, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it  22.02.2018; 

Viganò, I delitti di corruzione nell’ordinamento italiano: qualche considerazione sulla riforma già fatta, e 

su quel che resta da fare, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015. 

Insolera, La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca la prescrizione, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it 9.11.2018; 

Gatta, Prescrizione bloccata dopo il I grado: una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto 

improvvisata, in www.dirittopenalecontemporaneo; 2018; 

Pulitanò, Il nodo della prescrizione, in Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo n.1/2015; 

Zirulia, Riforma Orlando: la “nuova” prescrizione e altre modifiche al codice penale, in 

www.dirittopenalecontemporaneo; 20.06.2017. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona accredita ciascun incontro quale attività 

formativa cui riconosce 2 crediti; agli studenti che frequentano tre incontri è riconosciuto, previa 

relazione scritta, 1 CFU. 

 

Responsabile scientifico: prof. avv. Lorenzo Picotti 

Tutor: Federica Panizzo avvocata 

Per prenotarsi all’incontro e consentire la preparazione degli attestati di frequenza, inviare un’e-

mail al seguente indirizzo 

e-mail: federica.panizzo@tiscali.it 

Segreteria della Scuola: sig.ra Donatella Privitera- tel. 045/8028842- fax: 045/8028804 
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