SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Aderiscono: Dipartimento di Scienze Giuridiche; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE 2014 - 2015
Proseguendo l’iniziativa di successo avviata gli scorsi anni presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della sede veronese, i responsabili dell’area di Diritto penale e Diritto processuale penale
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, preferendosi lasciare 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 dei partecipanti. Questa la bozza della locandina relativa al primo dialogo di diritto penale previsto
per il 18 dicembre 2014.


I Incontro (Diritto penale sostanziale): Giovedì 18 dicembre 2014 h. 17.30-19.30
LA MEDIAZIONE COME NUOVA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO.
RIFLESSIONI GIURIDICHE E PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE

Introduce: Prof. Lorenzo Picotti (Ordinario di diritto penale - Università di Verona)
Interventi: Dott. Giuseppe Pighi (Sostituto Procuratore della Repubblica - Tribunale di Verona)
Avv. Pietro Tacchi Venturi ( Camera Penale Veronese)
Avv. Federica Panizzo (Tutor di Diritto Penale – Scuola di Specializzazione)
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
Segreteria della Scuola: sig.ra Donatella Privitera- tel. 045/8028842- fax: 045/8028804
e-mail: donatella.privitera@univr.it

