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LUCILLA AMERIO
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lucillaamerio@riverditi.it
Italiana
14 OTTOBRE 1988

TITOLI ED ABILITAZIONI

In ambito accademico
In ambito forense

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2012 – Laurea in giurisprudenza (voto 110/110 lode)
È avvocato dal 2016 ed è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Nel luglio 2017 ha conseguito l’abilitazione alla difesa tecnica d'ufficio.
Dal 2014 collabora con lo Studio Legale Riverditi
Nel corso dell’attività professionale, ha acquisito specifiche competenze in diritto penale, con
particolare attenzione, tra l'altro:
- ai delitti contro la pubblica amministrazione;
- al diritto penale del lavoro;
- al diritto penale fallimentare;
- ai reati tributari;
- ai reati contro la famiglia, la persona, il patrimonio.
In relazione a tali materie, ha maturato vasta esperienza sia in ambito processuale
(assumendo la difesa di indagati/imputati e di persone offese) sia in ambito stragiudiziale,
fornendo consulenze e pareri.

Collaborazioni
con riviste giuridiche

Incarichi di formazione

COLLABORAZIONI
IN AMBITO ACCADEMICO

Dal 2016 è membro del Comitato di redazione della Rivista giuridica Giurisprudenza Penale e,
dal 2018, è responsabile della Sezione “Diritto Penitenziario” della medesima rivista.

Dal 2018 collabora nella redazione di pareri in materia di diritto penale con il Servizio
“Praticamente Avvocatura – Altalex”.
Ha collaborato nell’ambito dei seguenti corsi di insegnamento presso l’Università degli Studi di
Torino:
Diritto penale dell’impresa - Dipartimento di Giurisprudenza
Diritto penale del lavoro - Dipartimento di Giurisprudenza
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PUBBLICAZIONI RECENTI
(ULTIMO BIENNIO)

Note a Sentenza
Articoli su Riviste

L. AMERIO (2016), Offendere su Facebook? E’ diffamazione aggravata, in Giurisprudenza
penale, 2016, 3, ISSN 2499-846X
L. AMERIO (2017), Corrispondenza e carcere: un difficile equilibrio tra esigenze di sicurezza e
garanzie di tutela, in Giurisprudenza penale, 2017, 4, ISSN 2499-846X
L. AMERIO (2017), Sull’aumento della pena in executivis: la decisione delle Sezioni Unite, in
Giurisprudenza penale, 2017, 7-8, , ISSN 2499-846X
L. AMERIO – V. MANCA (2018), L’incidenza della particolare gravità dell’evento giustificativo del
permesso di necessità ex art. 30 O.P. sulla sfera affettiva del detenuto: gli orientamenti
della giurisprudenza di legittimità, in Giurisprudenza penale, 2018, 4, ISSN 2499-846X

Manualistica

L. AMERIO, Il fatto tipico; I delitti contro la personalità individuale; I delitti contro l’inviolabilità del
domicilio; in M. RIVERDITI (a cura di) (2018) Manuale teorico-pratico di diritto penale. Parte
generale e parte speciale, Wolters Kluwer

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

26/11/2016: Infortuni in itinere e telelavoro: quando il domicilio si trasforma in lavoro,
organizzato dalla Commissione Industriale dell’Ordine degli Ingegneri di Torino nell’ambito
dell’evento Restructura (Torino – Lingotto Fiere).

Per quanto necessario, autorizzo al trattamento dei dati personali
Torino, lì 29 novembre 2018
Avv. Lucilla Amerio
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