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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Avvocato abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori

Dal 2010 ad oggi

Attività o settore Diritto penale – Diritto di Polizia
Dal 1998 ad oggi

Avvocato
Attività o settore Diritto penale – Diritto di Polizia

Dall’AA 2009 ad oggi

Docente-Avvocato del Corso di Clinica Legale attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia

Dall’AA 2012-2013 (salvoDocente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi dell’Università di
l’AA 2013-2014)

Brescia (In materia penale)

Dall’AA 2002-2003

Collabora, in qualità di cultore della materia, presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di
Giurisprudenza, con la Cattedra di Diritto Penale di cui è titolare il Prof. Luca Masera

Dal 1997 al 2003

Ha collaborato, in qualità di cultore della materia, presso all’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di
Giurisprudenza, con la Cattedra di Diritto Penale di cui è titolare il Prof. Luigi Stortoni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

5 ottobre 1998

Abilitazione all’esercizione della professione forense a seguito di esame di abilitazione svoltosi presso la Corte
d’Appello di Bologna

25 ottobre 1995

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 25.10.1995 - Relatore Prof.
Ugo Ruffolo, Ordinario di Diritto Civile – Argomento della tesi: “La vendita con riserva di proprietà”. –
Votazione finale 106/110

Anno 1989

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale “L. Galvani” di Bologna

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative

Vittorio Arena

Italiano

PRODUZIONE

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Ottimo

Buono

Buono

SCRITTA

Buono

possiede competenze comunicative acquisite sia grazie alla professione forense che all’attività
di insegnamento.

Competenze organizzative e

Nell’ambito dell’insegnamento, in special modo con riferimento alla Clinica Legale, ha gestito e

gestionali

coordinato gruppi di studenti

Competenze informatiche

Ottima conoscenza dei programmi computer per studi legali sia su sistema operativo
Windows, che Macintosh
Capacità basiche di gestione sito internet HTML statico o con piattaforma wordpress
Ottima conoscenza Microsoft Word

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Rivista “Indice Penale” n. 2 Maggio - Agosto 1998: nota a Sentenza n° 531/97 emessa dal G. I.
P. presso il Tribunale di Bologna in tema di “Reato omissivo proprio ed ignoranza della legge
penale”;
Ha

massimato

sulla

rivista

on

line

Diritto

Penale

Contemporaneo

(http://www.penalecontemporaneo.it/) la sentenza del Tribunale di Torino del 19 aprile 2011,
relativa al cd. Processo Cogne bis;
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Conferenze - Relazioni

Vittorio Arena

In data 8 maggio 2019 , nell’ambito dei corsi di aggiornamento per gli avvocati organizzati dalla
Camera penale di Brescia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, ha svolto una
relazione sugli aspetti storici del Processo di Norimberga;
In data 31 gennaio 2019, nell’ambito dei corsi di aggiornamento per gli avvocati organizzati
dalla Camera penale di Brescia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, ha svolto una
relazione dal titolo: Il decreto sicurezza o la sicurezza per decreto: contenuto, prospettive ed
analisi sotto la lente di ingrandimento di Costituzione e CEDU;
In data 29 novembre 2018 presso l’aula magna dell’Università di Brescia ha tenuto una
relazione nell’ambito del convegno: “Il DL 113/2018 in materia di sicurezza. Problemi
interpretative e prime esperienze applicative”;
Nell’anno 2018 ha tenuto su invito della Camera Penale della Lombardia Orientale una
relazione nell’ambito del corso di formazione per i difensori d’ufficio;
Dall’anno 2015 ha tenuto, su invito della Fondazione Forense di Brescia delle lezioni in materia
penalistica nell’ambito del corso di formazione per praticanti avvocati.
In data 25 settembre 2013, su invito dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e della Camera
penale della Lombardia orientale, Sez. di Brescia, ha tenuto una lezione nell’ambito del Corso
per i difensori d’ufficio, organizzato dal COA di Brescia e dalla locale Camera Penale, sul tema
del Mandato di Arresto Europeo e dell’estradizione. E’ stato nuovamente incaricato di
relazionare su tale argomento al Corso per i difensori d’ufficio in data 13 aprile 2016.
In data 9 giugno 2011, su invito della Commissione distrettuale di formazione dei magistrati
onorari di Brescia, ha tenuto una relazione sull’Impatto della Direttiva Europea 115/2008 e
della Sentenza della Corte Europea El Dridi sull’art. 10bis del T.U. Imm.ne e sul sistema
nazionale delle espulsioni.
In data 24 marzo 2000 ha partecipato quale relatore alla tavola rotonda organizzata dal
Comune di Salò dal titolo: “Immigrati che fare? Prospettive ed atteggiamenti di fronte
all’immigrazione”.
Ha tenuto, su richiesta dell’Istituto Comprensivo Brescia Centro 1, degli incontri sul tema della
Legalità a studenti del primo anno della scuola media inferiore “Carducci” di Brescia, ha altresì
tenuto degli incontri sulla Costituzione e sul processo penale presso il Liceo Scientifico Statale
“N. Copernico” e presso il “Liceo Ginnasio Statale Arnaldo” entrambi in Brescia.

Seminari - Convegni

Oltre alla partecipazione a svariati convegni e seminari organizzati nell’ambito della formazione
permanente degli avvocati, nonché nell’ambito universitario, ha partecipato, per conto
dell’Università di Brescia, all’edizione 2012 della International Journal of Clinical Legal
Education Conference organizzata dalla Northumbria University tenutasi in Durham (GB)
dall’11 al 13 luglio 2012.
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