
 
Modalità d’Iscrizione: L’iscrizione è gratuita. Le richieste d’iscrizione al convegno potranno essere inoltrate per gli avvocati di Verona tramite il 

sistema Riconosco o via mail all’indirizzo giovannimarino@studiodavvocato.it indicando nome, cognome, professione e un recapito mail. 

L’iscrizione si intenderà perfezionata non appena il richiedente riceverà la mail di conferma. Le richieste d’iscrizione verranno accolte in ordine 

cronologico sino all’esaurimento dei 100 posti disponibili. Per ragioni organizzative si consiglia di inoltrare la richiesta non oltre il 24 giugno.  

La partecipazione al convegno darà diritto a n. 3 crediti formativi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 

 
Con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

 

Organizzano la conferenza di studio sul tema: 
 

“LEGGE E ARMI DA SPARO TRA DIVIETI, PREGIUDIZI E 

PERPLESSITA'” 

 

VERONA 27 GIUGNO 2014 ore 14.30  

Aula della Corte d’Assise del Tribunale di Verona 

 
Avv. Bruno Gazzola – Avvocato Penalista del Foro di Verona e perito balistico presso il Tribunale di Verona 
“Inquadramento giuridico nazionale ed europeo e recenti modifiche legislative” 
 
Avv. Claudio Fiorini – Avvocato Penalista del Foro di Verona 
“Porto, trasporto, custodia e detenzione delle armi e giurisprudenza della Corte di Cassazione” 
 
Dr. Giuseppe Cusumano (Gen. Med. P.S. in quiescenza – Medico Legale) 
Dr. Giovanni Schilirò (Col. Med. SPAD. - Psichiatra) 
“L’idoneità all’uso delle armi: un problema aperto - aspetti psicologici e medico legali” 
 
Dirigente della Questura di Verona  
“Lo strumento operativo in fase preventiva e repressiva.” 
“Rilascio, revoca delle licenze di porto d’armi. Respingimento ed approfondimenti istruttori.” 
 

Moderatore: Avv. Federico Lugoboni - Presidente della Camera Penale Veronese 
 

************************* 

ore 14,30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

ore 14,45: Introduzione e saluti delle autorità 

 
ore 15,00: Interventi dei relatori 

ore 16,30: Pausa 

 

ore 16,45: Prosecuzione lavori 

 
ore 17,45: Dibattito e interventi liberi 

 

CAMERA PENALE VERONESECAMERA PENALE VERONESECAMERA PENALE VERONESECAMERA PENALE VERONESE                                INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
UNIONE DELLE CAMERE PENALI DEL VENETO                   Associazione Internazionale di Polizia 
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