
                                      
 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 

Aderiscono: Dipartimento di Scienze Giuridiche; Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona  

 

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE (A.A. 2012-2013)  

 

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 4 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 la 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, prima di ogni incontro, la lettura dei testi (norme e/o disegni di legge, sentenze, contributi 

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

 

2° incontro: “La legge di attuazione della Convenzione di Lanzarote 

sulla tutela penale dei minori: profili sostanziali” 
 

Giovedì 14 febbraio 2013 h.17.30-19.30 

 

Sede: Facoltà di Giurisprudenza – via Carlo Montanari n. 9 - Verona 

 

Intervengono:  

Prof. Avv. Lorenzo Picotti  (Ordinario di Diritto Penale Facoltà di Giurisprudenza  Verona) 

Dott. Bianca Rinaldi  (Sostituto Procuratore della Repubblica di Verona) 

Avv. Matteo Nicoli       (Avvocato penalista del Foro di Verona) 

 

Sono riconosciuti 3 crediti formativi agli avvocati per ciascun incontro, 

1 credito formativo agli studenti che partecipino ad almeno 3 incontri.  



Indicazioni bibliografiche essenziali: 

 

Fonti sovranazionali: 

Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 per la protezione dei 

minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale - disponibile al sito 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=1&DF=&CL=ENG 

Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre, relativa alla 

lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce 

la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, 

 

Fonti nazionali: 

Legge ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa 

per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 

ottobre 2007), leggibile fra l’altro in http://www.penalecontemporaneo.it con un primo commento a cura 

dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione a cura di G. Anreazza e L. Pistorelli. 

 

Riferimenti dottrinali: 

G.L. Gatta, Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: ratificata la 

Convenzione di Lanzarote del 2007 (e attuata una mini-riforma nell’ambito dei delitti contro la 

persona), 2012, disponibile al sito  http://www.penalecontemporaneo.it 

C. Parodi, Mobbing e maltrattamenti alla luce della legge n. 172/2012 di ratifica ed esecuzione 

della Convenzione di Lanzarote, disponibile al sito  http://www.penalecontemporaneo.it 

G. Pavich, Luci e ombre nel 'nuovo volto' del delitto di maltrattamenti, 2012, disponibile al sito  

http://www.penalecontemporaneo.it 

 

In generale sull’argomento (ante –riforma): 

A. Cadoppi (cur.), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 4^ 

ed. Padova, 2006 

L. Picotti, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l'offesa dei beni 

giuridici, in M. Bertolino, G. Forti (cur.), Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007, pp. 1267-1322 

I. Salvadori, Possesso di pornografia infantile, accesso a siti pedopornografici, childgrooming e 

tecniche di anticipazione della tutela penale, in F. Ruggieri, L. Picotti (cur.), Nuove tendenze della 

giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali, 

Giappichelli, Torino, 2011, p. 20-31 

 

Con specifico riferimento alla questione dell’impiego dei bambini in un conflitto armato:  

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


A. Martino, Lubanga e i bambini soldato: nota sul Judegment d’esordio in Dir. pen. proc. 8/2012, 

p. 1027 

A. Piccioli, Giro di vite, contro i trafficanti di esseri umani le novità della legge sulla tratta delle 

persone, in Dir.pen.proc.,2004, 32 ss. 

 

In giurisprudenza 

Sulla detenzione di “pedopornografia virtuale” v. Tribunale di Milano, IX Sezione Penale, Sentenza 

11 novembre 2010, disponibile al sito www.penale.it 

Con riferimento al problema dei file temporanei (copia cache) e detenzione di pedopornografia v. 

Cass. pen., Sez. III, 11 novembre 2010 (dep. 6.12.2010), n. 43246, Pres. Petti, Est. Amoresano 

Sull'aggravante dell'ingente quantità di materiale pedopornografico v.  Cass. Pen., Sez. III, ud. 

31.3.11 (dep. 03.5.11), n. 17211; 

Con riferimento al fenomeno del bullismo v. Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2012 (dep. 10 settembre 

2012), Pres. Milo, Rel. Ippolito, Ric. V.G., con nota di A. Michael, Bullismo tra ragazzini e limiti 

degli interventi correttivi dell'insegnante: la Cassazione interviene in materia di art. 571 c.p., 2012,    

disponibile al sito  http://www.penalecontemporaneo.it 

Con riferimento alla questione dell’impiego dei minori nell’accattonaggio v. Cass. pen., sez III, 28 

settembre 2012 n. 77638; 

Cass.pen., sez III, 18 febbraio 2012 (dep. 28 gennaio 2012), n. 7373 in Dir. pen. proc. 12/2012 con 

commento di F. Tribisonna “Poteri del giudice ed estensione del divieto di porre domande 

suggestive al minorenne 

Con riferimento alla questione del sequestro di infante a scopo estorsivo v. Cass. pen., sez VI, ud. 6 

dicembre 2011 (dep. 30 dicembre 2011), n. 48744 in Dir.pen.proc.5/2012. 

 

Responsabile scientifico: prof. Avv. Lorenzo Picotti 

Tutor: avvocata Federica Panizzo 

 

I partecipanti sono pregati di prenotarsi per posta elettronica all’indirizzo della Segreteria della 

Scuola di Specializzazione per Professioni Legali: 

sig.ra Donatella Privitera- tel. 045/80 28842, fax: 045/8028804 

e-mail: donatella.privitera@univr.it. 

 

I successivi incontri, dedicati al diritto penale processuale, sono previsti giovedì 11 aprile 2013 

(modifiche e nuovi strumenti di indagine introdotti dalla legge 172/2012 di attuazione della 

Convenzione di Lanzarote) e giovedì 13 giugno 2013 (da definire). 

http://www.penale.it/
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