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INFORMAZIONI PERSONALI Nevio Brunetta  
 

  Domicilio: Via  Galileo Galilei n. 25 int. 3, 31044, Montebelluna (TV) 
 

 0423 22703  
 info@studiolegalebrunetta.it   
www.studiolegalebrunetta.it  

 

 
 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Avvocato in foro statale  
 
Giudice Onorario presso il Tribunale di Montebelluna (TV) con mansioni di 
magistrato giudicante sia in ambito civile ( Giudice Tutelare) sia in ambito 
penale. 
 
Avvocato in foro ecclesiastico  
 
Avvocato Cassazionista  e patrocinante  avanti alle  Magistrature Superiori  
 
Membro della Consulta Giuridica della Provincia Ecclesiastica Veneta 
dell’Osservatorio giuridico-legislativo presso la Regione Veneto per specifico 
mandato del Vescovo di Treviso Ecc. Andrea Bruno Mazzocato . 
 
Docente di diritto penale civile e penale canonico sul fenomeno delle sette e dei 
nuovi movimenti religiosi presso la Facoltà Teologica di Padova 
 
Docente di diritto dell’informazione e della comunicazione presso l’Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia aggregato alla Pontifica Università 
 Salesiana di Roma, corso di laurea in scienze e tecniche della comunicazione 
grafica e multimediale  
 
Membro del  CIPM Veneto (Centro Italiano Penale di mediazione) per il 
recupero e la  risocializzazione dei detenuti, con particolare attenzione ai sex  
                                     offenders ( autori  di reati sessuali) in conformità con l’art. 

27 comma 3 della  

TITOLO DI STUDIO 
 

AVVOCATO IN UTROQUE IURE ( FORO STATALE ED ECCLESIALE) E 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE IN UTROQUE IURE PRESSO L’ISTITUTO 
UNIVERSITARIO SALESIANO DI VENEZIA AGGREGATO ALLA 
PONTIFICIA UNIVERSITA’ SALESIANA DI ROMA, CORSO DI LAUREA 
IN SCIENZE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA E 
MULTIMEDIALE 
 

Dal 1994    
 
Dal 1995 al 1998  
 
 
 
Dal 2002  
 
 
Dal 21 settembre 2007 

 
 
Nel 2008  

 
 
 
Dal 2003 al 2005 
 
 
 
Dall’a.a. 2008-2009 in poi  
 
 
 
 
Dal 2014  
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                                     Costituzione Repubblicana, con sede a Milano, assieme al Prof. Giulini Paolo.    
                                      
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 
     COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

Dal 9 dicembre 1987 
 

 
 

 
Dal 10 dicembre 2002  
 
 
 
 
 
7/14/21/28 maggio -4 giugno 2008  
 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
Studi di  Padova, con tesi in diritto penale recante il titolo “ il 
delitto di  riduzione in schiavitù : art 600 c.p.”  
 
Laurea in diritto canonico conseguita summa cum laude 
presso la Pontificia Università Lateranense di Roma con tesi 
in diritto penale canonico recante il titolo “ le sette che 
complottano contro la Chiesa”. 
 
Conseguimento di attestato di formazione a seguito di 
partecipazione al corso di Bioetica in tema di terminalità,  
autonomia decisionale e testamento biologico . 

 

 
 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Latino Ottimo  ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative § Possiedo ottime capacità comunicative, affinate nel corso degli anni 
attraverso l’esercizio della mia professione, che richiede una 
elevata capacità persuasiva ed argomentativa, nonché grazie alla 
cattedra universitaria da me rivestita, che richiede un eccellente 
livello di chiarezza nell’esposizione orale .  Buona padronanza 
dell’arte oratoria. Grazie alla mia professione di avvocato e di 
docente universitario, nonché prendendo parte a conferenze ove 
chiamato qualità di esperto,  ho sviluppato una  eccellente 
padronanza nel palare di fronte un pubblico ampio e disomogeneo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

§ Possiedo  elevate competenze organizzative e gestionali,  
principalmente ottenute ed affinate grazie allo sviluppo della mia 
professione, che mi ha permesso di aprire uno studio legale e 
canonico a Montebelluna (TV) del quale io stesso sono il  titolare 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze professionali Le mie competenze professionali spaziano dal diritto statale al 
diritto canonico, interpretato in un ottica costituzionalmente 
orientata. In particolare grazie alla cattedra universitaria in diritto 
dell’informazione e della comunicazione di cui sono titolare, ho 
avuto modo di approfondire, dando esito a numerose pubblicazioni, 
il rapporto esistente tra il diritto canonico ed il diritto statale 
nell’ambito dei diritti umani fondamentali della persona , che gli 
strumenti della comunicazione sociale sono chiamati a consolidare. 
Entrambi questi diritti, anche se sovrani ed indipendenti tra di loro, 
condividono un nucleo di valori fondamentali ed imprescindibile che 
trovano esplicito riconoscimento nella Costituzione Repubblicana, 
nonché, in ambito europeo ed internazionale, nella stessa  
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto Internazionale sui diritti 
civili e Politici e nella Carta di Nizza. Punto focale delle mie 
conferenze, pubblicazioni e lezioni universitarie è proprio quello di 
ricondurre la persona umana al centro delle riflessioni, mediante il 
rispetto dei valori assoluti ed universalmente riconosciuti e delle 
leggi create a tutela di quei valori, per una retta e proficua 
educazione intersoggettiva e sociale .  
 

§ ,nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo   

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio  Utente avanzato Utente base  Utente medio  Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di 

testi, foglio elettronico, software di presentazione) 
 

Patente di guida B 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho pubblicato i seguenti testi: 
 

§ Nell’anno 2005 è stata pubblicata la mia tesi per il dottorato in diritto 
canonico intitolata  “Le sette che complottano contro la chiesa, 
canone 1374 CIC 1983”, con imprimi potest dell’Autorità 
Ecclesiastica. 

 
§ “Diritto dell’informazione e della comunicazione in utroque iure”, 
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Apparizioni televisive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferenze   

 

edizioni Libreria Universitaria anno 2012 e successive edizioni. 
 

§ “Donne e minori nei media”, edizioni Libreria Universitaria anno 2013  
e successive edizioni.  
 

§ “Mass media e processo nel crimine”, edizioni Libreria Universitaria 
anno 2014 e successive edizioni. 

 
§ “Basta un click: la privacy e gli illeciti nei social network”  di Carlo 

Meneghetti, a cura di Nevio Brunetta capitolo quarto da pagg. 55-63., 
edizioni Libreria Universitaria, anno 2014. 

 
§ “Elementi di teologia della comunicazione “di Carlo  Meneghetti, “ il 

decreto inter mirifica e le due istruzioni pastorali communio et 
progressio ed aetatis novae” , a cura di Nevio Brunetta, capitolo 
sette, pagg. 87-121, edizioni Libreria Universitaria anno 2015. 

 
§ Articolo ” Tavola rotonda: educazione, diritti e cittadinanza attiva”, 

inerente alla materia “diritti umani”, pubblicato nella rivista IUSVE n. 6 
del dicembre 2015 , “ HUMAN RIGHTS”, pagina 79. 

 
§ “Il satanismo nelle aule giudiziarie”, edizioni Segno, 2011. 

 
§ Intervista a Nevio Brunetta, in qualità di esperto in ambito nazionale, 

in materia di nuove religiosità soprattutto di tipo esoterico, nel diritto 
della comunicazione e dell’informazione, pubblicata nel libro “Geova 
mi ha delusa, non Dio. Una donna riscopre Dio e l’Amore”, di Marta 
De Rossi, parte terza, pagg. 297-303, itinerari EDB, anno 2012. 
 
 

 
 
 

§ Nel 2005  sono stato chiamato ad intervenire in programma televisivo 
andato successivamente in onda su Antenna 3 in qualità di esperto 
giurista interrogato in ordine ad alcuni  temi sulla procreazione 
medicalmente assistita , in occasione del referendum della legge n. 
40/2004 

 
§ Sempre nel 2005  sono stato chiamato ad intervenire in un 

programma televisivo successivamente andato in onda su 
Telechiara, in qualità di esperto giurista interrogato in ordine alla 
materia concernente l’esoterismo, in occasione di alcuni gravi fatti 
accaduti in quel periodo nel Trevigiano.  

 
 
 

§ Aprile 2011: Relatore nella conferenza organizzata dallo IUSVE, 
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presso la sede universitaria  di Mestre, recante il titolo “ I messaggi 
subliminali nei media: da topolino a Marilyn Manson”.  

 
§ 25 maggio 2011: Relatore nella conferenza organizzata dal Centro 

Medico 0-18 di Montebelluna (TV) con il patrocinio del Comune di 
Montebelluna (TV), recante il titolo “ Messaggi subliminali nei 
media”.  

 
§ 8 ottobre  2011 : Relatore assieme al dott. Ciro Pellone, responsabile 

della polizia postale del Triveneto, nella Conferenza organizzata  
presso  il Comune di Mestre con il patrocinio di C.E.S.A.P.  (Centro 
Studi Abusi Psicologici) , GRIS (Gruppo di Ricerca ed Informazione 
Socio-Religiosa) Treviso, ARIS Veneto-Toscana , recante il titolo 
“Quando la libertà religiosa diventa una trappola”  

 
§ Anni 2012-2013-2014-2015-2016: Docente di diritto in materia di  

“Delitti contro la persona in ambito sessuale: prostituzione, 
pornografia minorile, violenza sessuale minorile” presso il corso di 
Alta Formazione per educatori alla sessualità ed affettività 
organizzato dallo IUSVE ( Istituto Universitario Salesiano di Venezia)  
e dall’ INER  (Istituto per l’educazione alla sessualità e alla fertilità per 
l’Italia sede di Verona)  

 
§ 18 aprile 2015 : Relatore assieme al Prof. Giovanni Maria Flick 

(Presidente emerito della Corte Costituzionale)  nel convegno 
annuale IUSVE dal titolo “ Educazione ai diritti umani e alla 
giustizia nella “società liquida” .  

 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


