
                                                
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 

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

 

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE 2013 - 2014 

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 dei partecipanti. 

 

II incontro (Diritto processuale penale) 

 “Legge 15 Ottobre 2013, n. 119: modifiche processuali a tutela della 

persona offesa” 

 

Giovedì 27 febbraio 2014 h. 17.30-19.30 

Aula da definire –Dipartimento di Scienze Giuridiche –via Montanari 9 - Verona 

 

  Introduce:   Prof Adonella Presutti (Ordinario di diritto processuale penale – Dipartimento di Scienze 

Giuridiche) 

  Intervengono: Dott.ssa Elvira Vitulli, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona 

       Avv. Rachele Nicolin, Avvocato del Foro di Vicenza, Vice Presidente della Camera penale 

vicentina 

 

 

 



 

  

 

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 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 (per la 

prenotazione inviare un’email al seguente indirizzo) 

e-mail: donatella.privitera@univr.it  

 

Dottrina: 

1. ALLEGREZZA S., La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in S. 

Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz, L. Luparia, Lo scudo e la spada. Esigenze di 

protezione e poteri della vittima nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, 1 ss. 

2. AMATO G., I giudici limitano l'attuazione della nuova disciplina all'esistenza di un 

pregresso rapporto relazionale, in Guida dir., 2013, n. 47, p. 18. 

 

3. AA. VV., Via libera alla conversione del dl sul femminicidio: rilievo penale anche alla 

relazione tra due persone, in Guida dir., 2013, p. 7 ss. [in particolare, Appendice, Tutte 

le innovazioni alla disciplina procedurale (ivi, p. 50); Bricchetti R., Le modifiche al cpp (ivi, 

p. 93)]. 

 

4. BARTOLINI F., Considerazioni su alcune delle misure antiviolenza contenute nelle l. n. 

119/2013 su sicurezza pubblica e “femminicidio”, in Rivista penale, 2013, 1203 ss.  

 

5. Basile F., Violenza sulle donne,: modi, e limiti, dell’intervento penale, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 novemre 2013. 

 

6. BELLUTA H., As is, to be: Vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro, in  Studi 

in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a cura di M. Bargis, Milano, 2013, 143 ss. 

 

7. CORNACCHIA L., Vittime e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1760. 

 

8. De Martino P., Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza 

di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 8 

ottobre  2013. 

 

9. GAROFANO L., CONZ A., LEVITA L., Femminicidio - Commento organico al D.L. 14 agosto 

2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di sicurezza e di 

contrasto alla violenza di genere, Dike Giuridica Editrice, 2013. 
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10. IASEVOLI C., Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i delitti commessi con violenza 

alla persona - Il commento, in Dir. pen. proc., 2013, p. 1392. 

 

11. LO MONTE E., Repetita (non) iuvant: una riflessione  ‘a caldo’ sulle disposizioni penali di 

cui al recente d.l. 39/13, conv. in l. 119/13, in tema di “femminicidio”, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it , 12 dicembre 2013. 

 

12. LORUSSO S., Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo 

penale?, in Diritto penale e processo, 2013, 881 ss. 

 

13. MORAMARCO A., Senza una "fotografia" certa del femminicidio decreto sicurezza alla 

verifica dell'applicazione, in Guida dir., 2013, n. 47, p. 14. 

 

14. PAVICH G., La nuova legge sulla violenza di genere, in Cass. pen., 2013, p. 4314. 

 

15. SAVY D., Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell’Unione europea, in 

Diritto penale e giustizia, 2013, n. 4, 93 ss. 

 

16. Trinci A.-Ventura V., Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e rito direttissimo, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it , 5 dicembre 2013. 

 

Giurisprudenza: 

Tribunale Torino, Sezione Giudice per le indagini preliminari, Ordinanza 4 novembre 2013 

(Giudice Marra), in Guida dir., 2013, n. 47, p. 16. 


