
                                                
 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGAL I 
 
Aderiscono: Facoltà di Giurisprudenza; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona; 

Associazione Nazionale Forense di Verona 

 

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE 

 

Proseguendo l’iniziativa di successo avviata negli 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 

della Scuola promuovono un ciclo di incontri, su temi controversi e di particolare attualità nelle loro 

discipline, non privi di riflessi concreti anche sull’opinione pubblica, per sviluppare il dialogo fra docenti, 

magistrati, avvocati, aperto agli specializzandi, dottorandi e studenti degli insegnamenti giuridici. 

La formula, tesa a favorire il confronto diretto tra esigenze di garanzia dell’imputato e di tutela dei diritti 

della vittima, rifugge dal tradizionale schema del congresso di studi, prescindendo da lunghe ed articolate 

relazioni introduttive, per lasciare il massimo spazio, dopo un’essenziale presentazione del tema da parte di 

coloro che conducono l’incontro, al confronto delle opinioni ed alla discussione fra rappresentanti del mondo 

accademico, forense e giudiziario, con interventi sia programmati che liberi dei partecipanti.  

Si raccomanda piuttosto, prima di ogni incontro, la lettura dei testi (norme e/o disegni di legge, sentenze, 

contributi) che verranno espressamente indicati, quale base comune di riferimento e confronto. 

 

Sede: Facoltà di Giurisprudenza –via Carlo Montanari n. 9 –  
 
Giovedì 16 dicembre 2010 h.17.30-19.30 
La confisca: aspetti di diritto penale sostanziale 

Giovedì 24 febbraio 2011 h.17.30-19.30 

La confisca: aspetti di diritto penale processuale 

Giovedì 14 aprile 2011 h.17.30-19.30 

Punti critici del diritto penale dell’immigrazione 

Giovedì 9 giugno 2011 h.17.30-19.30 

[Argomento da individuare: in materia diritto processuale penale]  

La partecipazione verrà accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. Per ciascun 

incontro sono riconosciuti  2 crediti formativi. 



Chi fosse interessato a partecipare è invitato a prenotarsi a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

della segreteria della Scuola. 

Responsabile scientifico: prof. avv. Lorenzo Picotti 

Tutor: avv.ta Federica Panizzo 

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

e-mail: donatella.privitera@univr.it 


