SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
DIALOGHI DI DIRITTO PENALE 2017 – 2018
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.

I INCONTRO
Mercoledì 13 dicembre 2017 h. 17.30 – 19.30
presso Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Verona – Via Carlo Montanari n. 9 –
Aula Falcone e Borsellino
“LA PRESCRIZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA ORLANDO E DELLA
GIURISPRUDENZA EUROPEA E COSTITUZIONALE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA 5 DICEMBRE 2017”

Introduzione: Prof. avv. Lorenzo Picotti (Ordinario di Diritto penale e Diritto Penale
dell’informatica – Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Verona)
Interventi programmati: Dott.ssa Angela Barbaglio (Procuratore Capo presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Verona)
Avv.to Pietro Someda (Avvocato penalista del Foro di Padova e Presidente della Camera Penale di
Padova)

Essenziali indicazioni bibliografiche:
Riferimenti normativi: Legge 23 giugno 2017, n.103, in Gazz. Uff. 4 luglio 2017, n154;
lavori preparatori relativi al DDL C 4368 (Con riferimento agli artt. 158-161 c.p.);
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Direttiva (Ue) 2017/1371del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa
alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto
penale
Indicazioni dottrinali essenziali:
A. sulla c.d. riforma Orlando in tema di prescrizione: Zirulia, Riforma Orlando: la
“nuova”prescrizione e le altre modifiche al codice penale in Diritto penale contemporaneo 6/2017www.dirittopenalecontemporaneo;
Bianchi, Riforma Orlando: il “nodo” della prescrizione”in wwwparolaalladifesa.it;
Brugnalatta, Riforma penale: come funziona la nuova prescrizione in www.diritto.it;
Roberta, La nuova prescrizione: quali risvolti? in www.diritto.it;
Gioia, Natura giuridica e regime successorio della prescrizione. Si può riconoscere natura interruttiva
della prescrizione, all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp in
www.penale.it;
Campanella, La prescrizione. Istituto di diritto sostanziale e la sue applicazioni processuali,
www.studioltc.it;
B. sul c.d caso Tarrico e suo “seguito”:
si rinvia ai numerosi contributi raccolti nei due volumi collettanei curati rispettivamente da
Bernardi, I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017 e
Bernardi-Cupelli , Il caso Tarrico e il dialogo tra le Corti. L’Ordinanza 24/2017 della Corte
Costituzionale, Napoli, 2017, nonché si vedano ex multis :
Cucci, Alcune perplessità a margine della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
del caso Tarrico, in www.magistraturaindipendente.it;
Cupelli, Le conclusioni dell’avvocato generale sul caso Tarrico: aspettando la Corte di Giustizia…il
dialogo (non) continua, in www.penalecontemporaneo.it (3.10.2017)
Picotti, Riflessioni sul caso Tarrico. Dalla “virtuosa indignazione” al rilancio del diritto penale europeo, in
www.penalecontemporaneo.it (24.10.2016)
Sicurella, Oltre la vexata quaestio della natura della prescrizione. L’actio finium regundorum della
Consulta nell’ordinanza Taricco, tra sovranismo (palese) e successione delle leggi penali, in
www.dirittopenalecontemporaneo.it;
Indicazioni giurisprudenziali:
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), 5 dicembre 2017, causa C-42/17 (sulla
questione interpretativa pregiudiziale sollevata dalla Corte Costituzionale di cui alla seguente
ordinanza):
Corte Costituzionale n. 24/2017 di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull’interpretazione
della sentenza sul caso Taricco in www.cortecostituzionale.it;
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), 8 settembre 2015, causa C-105/14 (caso
Taricco) in www.curia.eu;
Corte Costituzionale n.236/2011 Redattore Lattanzi, sulla natura sostanziale della prescrizione in
www.cortecostituzionale.it;
Corte di Giustizia dell’Unione europea, 29 maggio 2017, causa C-42/17, sulla questione
pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale (atteso deposito 5 dicembre 2017) Conclusioni
dell’Avv. Generale Yves Bot del 18 luglio 2017 in www.curia.eu;
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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, 1 CFU.
Responsabile scientifico: prof. avv. Lorenzo Picotti
Tutor: avvocata Federica Panizzo
Per prenotarsi all’ incontro inviare un’email 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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