
                          
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE 2022-2023 

Riprendendo l’iniziativa di successo avviata gli scorsi anni, solo temporaneamente sospesa 

durante il periodo della pandemia, prosegue 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, il 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.  

Ogni incontro viene introdotto dal docente universitario (Prof. Lorenzo Picotti o Prof.ssa Elisa 

Lorenzetto) e vede poi interventi di un magistrato e di un avvocato o altri esperti della materia, 

con successivo dibattito. 

 
PRIMO INCONTRO 

ASPETTI INNOVATIVI E PROBLEMATICI DELLA 

“RIFORMA CARTABIA” E DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE 

 

Giovedì 15 dicembre 2022 h. 16.30 – 19.30 – Aula B. Cipolla 

 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Verona – Via C. Montanari n. 9 

Introduzione: Prof. Avv. Lorenzo PICOTTI (Ordinario diritto penale dell’Università di Verona);  

Interventi 

Prof.ssa Elisa LORENZETTO (Associata di Diritto processuale penale dell’Università di Verona)  

Dott. Gennaro OTTAVIANO (Sostituto della Repubblica presso il Tribunale di Verona) 

Dott.ssa Francesca CAVAZZA (Giudice Dibattimento presso il Tribunale di Verona) 

Avv. Fabio ZAMBELLI (Avvocato penalista del Foro di Verona) 



  

ESSENZIALI INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Riferimenti normativi: - Riforma della giustizia penale (c.d. riforma Cartabia): decreto legislativo 

10.10.2022 n. 150 in attuazione della Legge delega 27.9.2021 n. 134 in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 

ottobre 2022-serie generale-Supplemento Straordinario n.5. 

-Relazione Illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150: “Attuazione della legge 27 settembre 

2021 n.134, recante delega al Governo per l’efficienza penale, nonché, in materia di giustizia riparativa e 

disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. 

- Decreto Legge 31.10.2022 n. 162. 

 

Essenziali indicazioni dottrinali 

Palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma Cartabia, in www.sistemapenale.it  

Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive in www.sistemapenale.it; 

Bello, Giustizia penale: cosa cambia con la riforma Cartabia? In www.diritto.it;  

Gatta, Procedibilità querela e rinvio della riforma Cartabia in www.sistemapenale.it; 

Presutti, Aspettative e ambizioni del paradigma codificato, in www.sistemapenale.it; 

Comunicato dei dell’Associazione dei Professori di diritto penale sul d.l. 162/2022: rinvio della riforma 

Cartabia, ergastolo ostativo, rave party e nuovo delitto, in www.sistemapenale.it; 

 

Essenziali indicazioni giurisprudenziali 

Tribunale di Siena, ordinanza, 11 novembre 2022 Giudice : S. Spina, sulla sollevata questione di 

legittimità costituzionale in merito al rinvio della riforma Cartabia di cui al decreto legge 31 ottobre 2022 n. 

162 recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari dei detenuti o 

internati che non collaborano con la giustizia, nonchè, in materia di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 

2022 n. 150, di obblighi di vaccinazione antisars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali” in 

www.sistemapenale.it.  

 

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona riconosce 2 crediti formativi per la partecipazione 

 

Responsabile scientifico: prof. avv. Lorenzo Picotti 

Tutor: Federica Panizzo avvocata penalista 

Per prenotarsi all’ incontro inviare un’email al seguente indirizzo 

e-mail: federica.panizzo@tiscali.it 

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