CURRICULUM

Giuseppe Ortolani nato a Palermo il 05 settembre 1982 e residente a Valledolmo
(PA) in Via San Vincenzo n° 90.

Professione
Avvocato e Criminologo
–
–
–

Iscritto all’albo degli Avvocati di Palermo dal 19 dicembre 2013;
Iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio in materia civile
e penale;
Iscritto all'Albo degli avvocati del Comune di Prizzi (Deliberazione giunta
comunale n. 59 del 22.04.2016).

Attività lavorativa
Dal 19 novembre 2009 ad oggi

Avvocato titolare dello studio legale. Si
occupa
di
analisi
e
ricerche
giurisprudenziali; redazioni di atti e pareri
nell’ambito del diritto penale, diritto
penale minorile, esecuzione penale, diritto
penitenziario, diritto di famiglia e diritto
dei consumatori.
Attività difensiva e procuratoria in udienza
in materia penale, civile e tributaria presso
il Tribunale, la Corte d'Appello, l'Ufficio
del Giudice di Pace, il Tribunale per i
minorenni, la Corte d'Appello per i
minorenni, Tribunale di Sorveglianza, la
Commissione Tributaria Provinciale e la
Commissione Tributaria Regionale.
Ricerca e studio nell’ambito del diritto
penale,
diritto
penale
minorile,
criminologia,
criminologia
minorile,
vittimologia minorile, scienze forensi.
Lo studio legale Ortolani si occupa di
consulenza ed assistenza legale giudiziale
e stragiudiziale per qualsiasi tipo di
procedimento penale, in ogni grado di
giudizio, dalla fase delle indagini
preliminari fino all'esecuzione del
giudicato.
Ha affinato nel tempo anche una
particolare esperienza nella materia del
diritto penale minorile e del diritto dei
consumatori, sotto gli aspetti penali, civili
ed amministrativi.

Dal 23 gennaio 2013 al 07 maggio 2013

Stage di formazione pratica e
orientamento presso l'area pedagogica
trattamentale della sezione detentiva
dell'Istituto Penale per Minorenni
“Malaspina di Palermo sito in Via
Francesco Cilea n° 28.
Analisi delle principali tipologie di
detenuti presenti nel circuito penitenziario,
delle
modalità
di
intervento
e
problematiche emergenti, in particolare
ho condotto un indagine statistica sulla
popolazione detenuta nell‘IPM di
Palermo nel periodo compreso tra il
1997 e il 2012, studiando ed
analizzandole caratteristiche personali e
sociali.
Osservazione della personalità dei
detenuti. Osservazione in concreto delle
caratteristiche organizzative ed operative
delle aree, in particolare, dell'area
trattamentale. Incontri periodici con gli
attori del progetto formativo e la
conoscenza delle problematiche afferenti
all'area del trattamento.
Conoscenza approfondita e guidata del
Dipartimento di Giustizia Minorile nel suo
assetto organizzativo,nei suoi valori etici e
nei principi istituzionali che ne ispirano le
funzioni e i compiti; conoscenza
dell'organizzazione delle aree operative,
soprattutto dei processi organizzativi.

Dal 30 ottobre 2008 al 31 dicembre 2012

Collaborazione professioanle presso lo
studio legale penale Avv. Francesco Paolo
Maurigi sito a Palermo alla Via Pignatelli
Argaona n° 86.
Analisi e ricerche giurisprudenziali;
redazioni di atti e pareri nell’ambito del
diritto penale, diritto diritto processuale
penale, diritto penitenziario e diritto
penale minorile.
Attività difensiva e procuratoria in udienza
in materia penale, civile e tributaria presso
il Tribunale, la Corte d'Appello l'Ufficio
del Giudice di Pace.
Ricerca e studio nell’ambito del diritto
penale, diritto minorile, criminologia,
vittimologia, scienze forensi, diritto dei
consumatori.

Formazione
19|12|2013

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Palermo.

10|07|2013

Master Universitario di II Livello in CRIMINOLOGIA
conseguito presso l'Università degli Studi di Catania con
votazione finale di 68/70 discutendo la tesi in Diritto
processuale penale dal titolo “Al di là di ogni ragionevole
dubbio. La prova scientifica e le neuroscienze: tra ricerca
della verità ” avendo come relatore il Chiar.mo Prof. Andrea
Zappulla.

21|10|2008

Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA (Classe 22|
S) conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo con
la votazione finale di 106/110 discutendo la tesi in Diritto
Penale dal titolo “I delitti contro l'inviolabilità dei segreti”
avendo come relatore il Chiar.mo Prof. Avv. Bartolomeo
Romano.

13|07|2006

Laurea in SCIENZE GIURIDICHE (Classe 31)
conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo
discutendo la tesi in Diritto penale dell'Economia “La
determinazione del tasso usarario tra nuovo sistema legale
e antiche regole giurisprudenziali” in diritto penale
dell'economia avendo come relatore il Chiar.mo Prof.
Manfredi Parodi Giusino.

02|07|2001

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo
Classico “ Mauro Picone” di Valledolmo.

Pubblicazioni
20|10|2021- Monografia G. Ortolani, Lineamenti di criminologia minorile, in corso
di pubblicazione
31|03|2021 - Monografia G. Ortolani, Diritto penale minorile. Aspetti sostanziali,
processuali e lineamenti di criminologia minorile , Youcaprint,

2021, pagine 280 - ISBN 9791220329613.
14|01|2021 - Monografia G. Ortolani, La violenza sui minori. Profili antropocriminologici,

vittimologici,

medico-legali

e

normativi ,

Youcaprint, 2021, pagine 200 - ISBN 9791220314954.
22|01|2019 - Monografia G. Ortolani - La rilevanza spazio-temporale del contributo
causale nella partecipazione materiale nel suicidio altrui:
un'analisi costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in

Questioni di fine vita, pp. 527-542, edito Giurisprudenza
Penale, Rivista di informazione giuridica - ISSN 2499846X.
28|07|2016 - Monografia G. Ortolani, La criminalità minorile. Criminologia, diritto
e processo, Aracne, 2016, pagine 620 - ISBN 978-88-5489507-2. In Collana “Conflitti, criticità e mutamenti sociali”
diretta dal Prof. Bruno Maria Bilotta (Universita Magna
Grecia di Catanzaro).
14|11|2014 - Monografia G. Ortolani, Profili giuridici e criminologici della pedofilia.
Implicazioni sociali e trattamento sanzionatorio, Aracne,
2014, pagine 400 - ISBN 978-88-548-7744-3.

Articoli,
note
e
commenti a sentenze

06 febbraio 2020 – Delitti di infedele e omessa
dichiarazione: tra patteggiamento e nozione di pena illegale
in caso di mancato pagamento dell’imposta evasa in
Giurisprudenza Penale, Rivista di informazione giuridica ISSN 2499-846X;
04 gennaio 2018 – Il trattamento sanzionatorio del minore
socialmente pericoloso, Cammino Diritto, Rivista
d'informazione giuridica;
05 dicembre 2017 – La revisione delle sentenze che hanno
dichiarato l´estinzione del reato, Cammino Diritto, Rivista
d'informazione giuridica;
21 febbraio 2016 – Alcol test eseguito in ritardo; conducente
assolto, Cammino Diritto, Rivista d'informazione giuridica;
02 novembre 2015 – Omicidio stradale: la Cassazione fissa
i parametri, in Giurisprudenza Penale, Rivista di
informazione giuridica;
27 agosto 2015 – Emissione di assegni postdatati con la
consapevolezza che non ci sarà adeguata copertura: è truffa
aggravata, in Giurisprudenza Penale, Rivista di
informazione giuridica;
03 agosto 2015 – Diffamazione a mezzo stampa: no al
sequestro preventivo della testata giornalistica telematica, in
Giurisprudenza penale, Rivista di informazione giuridica;
08 marzo 2015 – Alcooltest e mancato avviso sul difensore:
le
Sezioni
Unite
fanno
chiarezza,
in

Giurisprudenzapenale.com,
giuridica;

Rivista

di

informazione

26 maggio 2014 – Costituzione di parte civile della prole di
minore età: non è necessaria l'autorizzazione del giudice
tutelare, in Giurisprudenza Penale, Rivista online di
informazione giuridica;
20 maggio 2014 – Processo penale a carico di minorenni:
per il giudizio abbreviato la competenza spetta al giudice
collegiale, in Rivista di Iinformazione giuridica
Diritto&diritti;
13 maggio 2014 – Lista testimoniale: la revoca dei testimoni
è nulla se priva di adeguata motivazioni sulla loro
superfluità, in Giurisprudenza Penale, Rivista online di
informazione giuridica;
06 maggio 2014 – Lo stalking è configurabile anche tra ex
coniugi, in Rivista di informazione giuridica Diritto&diritti;
24 aprile 2014 – In materia di abuso edilizio, la concessione
in sanatoria si estende anche ai c.d. reati satelliti in Rivista
di informazione giuridica Diritto&diritti.

Relazioni a convegni
29|10|2016

Relatore al Convegno “Il disagio giovanile nei suoi vari
aspetti. Famiglia, istituzioni e territorio a confronto”
organizzato dal Comune di Valledolmo, con una relazione su
“Dalla devianza alla criminalità”.

Corsi di formazione e aggiornamento
29|12|2019

Rapporto tra Magistrati e Mass Media

29|12|2019

Provvedimenti provvisori nel diritto di famiglia e il reclamo

29|12|2019

La consulenza tecnica nel diritto di famiglia

28|12|2019

L'Esecuzione Concorsuale, l'art. 78 CP e il Sistema di Calcolo del
Cumulo Giuridico

28|12|2019

Articoli 589-bis e 590-bis c.p. introdotti dalla Legge 41/2016

28|12|2019

La tutela precautelare della vittima nei reati di cui agli artt. 572 e
612-bis c.p.

27|12|2019

Dalla richiesta di archiviazione al reclamo ex art. 410-bis c.p.p. Casi
pratici e prospettive di riforma

26|12|2019

Il ruolo strategico della difesa nella convalida dell'arresto

26|12|2019

Le Neuroscienze, la Premeditazione e la Preordinazione del Delitto

24|12|2019

L'accertamento giudiziale della premeditazione

22|12|2019

Il fenomeno del Cyberbullismo

22|12|2019

La violenza sessuale e la violenza assistita

31|12|2018

Vittime e imputati allo specchio della giustizia riparativa

31|12|2018

Il reato di diffamazione a mezzo internet

24|12|2016

Deontologia del difensore del detenuto e i diritti di quest'ultimo

21|12|2016

I reati endofamiliari

20|12|2016

Il diritto penale minorile: messa alla prova e perdono giudiziale

19|12|2016

Gli istituti del processo penale minorile

18|12|2016

Il minore come autore di reato

18|12|2016

L'esecuzione penale e l'art. 4-bis O.P.

13|12|2014

La normativa anticorruzione

10|03|2014

L'udienza preliminare e i riti alternativi

30|12|2012

Processo penale e scienza

09|12|2011

La scena del crimine

20|12|2010

Le strategie difensive nel processo penale

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsita in
atti e dichiarazioni mendaci, cosi come stabilito dall'art.76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiaro che tutte le
informazioni contenute nel curriculum vitae personale
corrispondono al vero;
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Reg.
U.E. 2016/679.
Valledolmo, 8 settembre 2021
avv. Giuseppe Ortolani

