
           

LEGITTIMA DIFESA, DIFESA ABITATIVA E USO LEGITTIMO DELLE ARMI
Quali risvolti procedurali dopo la modifica dell’art. 52 del Codice Penale?

Venerdì, 28 Settembre 2018, ore 08.30
presso “Forte Marghera”,

Mestre, via Forte Marghera, 30  

 L’ormai costante mancanza di percezione della sicurezza personale ed abitativa, così divulgata dai 
mass-media nazionali, induce nel cittadino soluzioni personali che spesso si contrappongono agli appa-
rati di polizia, deputati all’ordine ad alla sicurezza pubblica.
 L’apparente “corsa all’armamento”, divenuta ormai una “moda” (e, molto spesso, non una reale 
necessità)  impone di adottare ogni sforzo possibile al fine di riportare chiarezza su un argomento così 
complesso e delicato.
 La nuova previsione del Codice Penale relativo alla modifica della norma riguardante la difesa 
abitativa e le ultime sentenze penali di fatti italiani oramai noti, potrebbe far desumere in modo errato 
che l’uso di un’arma da fuoco possa essere sempre legittimato, sia da parte del privato cittadino sia da 
parte dell’operatore delle Forze di Polizia.
 A ciò si aggiungano le possibili problematiche relative all’uso di sistemi di difesa “alternativi” 
(“taser”, “spray al peperoncino” o armi c.d. “improprie”) il cui utilizzo, in alcuni casi, potrebbe rappre-
sentare un “abuso” o rivelarsi addirittura controproducente.

 Nel corso dell’incontro sarà affrontato l’argomento sia dal punto di vista dell’operatore delle 
Forze di Polizia sia dal punto di vista del comune cittadino  

RELATORI:
Avv. Antonio VELE: avvocato penalista, autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel settore processuale 
penale, già docente incaricato in procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
del Sannio e presso la scuola di specializzazione delle professioni legali all’Università di Napoli “Federico II”.

Marco PIOVAN: esperto balistico, presidente del TSN di Padova; tra i più accreditati esperti in materia è stato consu-
lente dell‘Autorità Giudiziaria in innumerevoli casi giudiziari relativi all’uso delle armi sia da parte di appartenenti 
alle FF.PP. sia di comuni cittadini.  

Introduce i lavori: GAVAGNIN dr. Enrico, consigliere delegato Sicurezza Partecipata del Comune di Venezia

Moderatore: Filippo SALVALAIO, presidente I.P.A. Venezia

Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione (gratuito per i soci IPA). Ai non soci sarà richiesto 
un contributo di Euro 4,00 per  il rilascio dell’attestato. info: (venezia@ipa-italia.it)

 

ESECUTIVO LOCALE
VENEZIA

I POSTI A DISPOSIZIONE SONO LIMITATI, LA PARTECIPAZIONE  E’  GRATUITA,  RISERVATA  AGLI  APPARTENENTI  ALLE  FORZE  DI  POLIZIA E AI SOCI IPA 
(QUESTI ULTIMI  CON  DIRITTO  DI  PRIORITA’  RISPETTO  AI  NON  SOCI);  I  NON  SOCI  RICEVERANNO  CONFERMA  DI  PARTECIPAZIONE  ENTRO IL 
20/09/2018. I NON SOCI CHE HANNO GIA’ PARTECIPATO AD ALMENO 2 EVENTI DELL’IPA DI VENEZIA NON SARANNO AMMESSI ALL’INCONTRO.
UN‘ALIQUOTA DI 25 PARTECIPANTI E’ RISERVATA AI COORDINATORI DELLA “SICUREZZA PARTECIPATA” DEL COMUNE DI VENEZIA

                             Per adesioni CLICCARE QUI (le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 19 settembre 2018) 

CONVEGNO

https://goo.gl/maps/LqRc1R5La1r
https://docs.google.com/forms/d/1jkYQ991EM7OiPeLgP2Aes4nA44PMfLryCiYB8HuLFAo/edit?usp=sharing

