
 

Corso di perfezionamento e specializzazione in diritto penale 
“Giorgio Marinucci” (a.a. 2018/2019). 

MESE ABITUALE DI APERTURA DEL BANDO E DELLE ISCRIZI ONI  
• corso base completo di tre moduli: settembre 
• primo modulo: settembre 
• secondo modulo: novembre 
• terzo modulo febbraio               
 

 
Obiettivo: Il Corso si rivolge ad avvocati e praticanti avvocati (abilitati e non), e si propone l’obiettivo di 
impartire una formazione specialistica su vari aspetti della disciplina penalistica, grazie all’apporto 
congiunto di relatori provenienti dalla Magistratura, dall’Avvocatura e dall’Università. 
Il Corso, per quanto riguarda i contenuti didattici e formativi e la qualità della docenza, corrisponde – quale 
annualità di un percorso formativo biennale – ai requisiti previsti dal “Regolamento recante disposizioni per 
il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’art. 9, l. 31 dicembre 
2012, n. 247”. 

Il Corso si articola in tre moduli così intitolati: 

- “Questioni controverse di diritto e procedura penale”; 

- “Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi”; 

- “Questioni controverse in tema di criminalità comune”. 

Nel corso del primo modulo dedicato alle “Questioni controverse di diritto e procedura penale” saranno 
affrontate questioni di fondamentale interesse per l’avvocato penalista, che hanno acquistato un particolare 
rilievo negli ultimi anni, soffermandosi sull’analisi delle posizioni interpretative assunte dalla 
giurisprudenza. Attraverso le lezioni impartite da autorevoli magistrati ed esponenti del mondo accademico 
e dell’avvocatura, il modulo mira a garantire un’adeguata conoscenza delle tematiche trattate, coniugando 
l’analisi del dato normativo con un’approfondita indagine sui principali orientamenti giurisprudenziali, e si 
presenta in questo senso come valido strumento di apprendimento e di aggiornamento professionale. 

Nelle lezioni del modulo dedicato alle “Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi” 
saranno approfonditi, mediante lezioni impartite da docenti universitari, esperti professionisti e autorevoli 
magistrati, norme ed istituti, di diritto penale sostanziale e processuale, che si pongono quotidianamente 
all’attenzione del professionista impegnato ad offrire assistenza ad imputati di particolari tipologie di reati: 
tra l’altro, reati contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica incolumità, contro l’ambiente, e reati 
tributari. Verranno, quindi, affrontate questioni di grande rilevanza pratica per i suddetti professionisti, quali 
la responsabilità da reato degli enti, i problemi connessi al sequestro e alla confisca, l’assistenza giudiziaria 
internazionale. 

Le lezioni del terzo modulo, dedicato alle “Questioni controverse in tema di criminalità comune”, si 
rivolgono, invece, principalmente ai professionisti impegnati nell’assistenza di imputati di reati c.d. comuni: 
tra l’altro, reati d’odio e di discriminazione razzista, religiosa ed etnica, reati in tema di immigrazione e di 
sostanze stupefacenti, delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Grazie alle lezioni impartite da 
professori universitari, magistrati ed altri esperti della materia, si mira ad offrire ai corsisti una preparazione 
avanzata sulle suddette tematiche e su norme e istituti correlati, quali i riti alternativi, le misure cautelari, le 
misure alternative e le misure di sicurezza. 

Titoli di accesso: è richiesta l’iscrizione all’Albo degli Avvocati oppure l’iscrizione al Registro dei 
praticanti abilitati o non abilitati. Deroghe: a) Sono ammessi anche coloro che, già iscritti all’Albo degli 
Avvocati, hanno poi dovuto richiederne la cancellazione in osservanza della incompatibilità prevista  



 
 
 
 
 

dall’Art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. b) Sono ammessi anche neolaureati-tirocinanti in servizio 
presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano. c) Sono ammessi anche il personale dell’Arma dei 
Carabinieri, in servizio o in congedo, ed i familiari (coniuge e figli conviventi). d) In via eccezionale 
potranno essere ammessi anche laureati in giurisprudenza non iscritti all’Albo degli Avvocati, i quali siano, 
tuttavia, in grado di comprovare un’esperienza professionale in settori direttamente pertinenti alle materie 
del corso. 
 
Mese di attivazione: novembre 2018 
 
Temi trattati e durata:  il percorso formativo è strutturato in 100 ore di didattica frontale + 9 ore facoltative 
di laboratori 
 
Modulo 1:  
Questioni controverse di diritto e procedura penale (durata 33 ore + 3 ore facoltative dal 9 novembre 
al 15 dicembre 2018) 

• Deontologia dell’avvocato penalista 
• La riforma delle impugnazioni; la riforma delle intercettazioni 
• Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva 
• Giudicato, esecuzione ed efficacia extrapenale 
• Processo penale e prova scientifica 
• Diritto penale e nuove tecnologie  
• Recenti novità legislative e giurisprudenziali 
• Laboratorio: la redazione degli atti giudiziari 

 

Modulo 2:  

Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi (durata 33 ore + 3 ore facoltative dal 
18 gennaio al 15 marzo 2019) 

• Responsabilità da reato degli enti  
• La confisca, le confische 
• Reati contro la pubblica amministrazione 
• I reati di contraffazione  
• Reati societari  
• Reati tributari  
• Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere 
• Laboratorio: la redazione degli atti giudiziari 

 

Modulo 3:  
Questioni controverse in tema di criminalità comune (durata 34 ore + 3 ore facoltative dal 29 marzo 
al 7 giugno 2019) 

• Questioni in tema di misure alternative alla detenzione 
• Questioni in tema di misure di sicurezza  
• Reati d’odio e di discriminazione razzista, religiosa, etnica   
• Reati in tema di immigrazione; tutela giudiziaria dell’immigrato  
• Misure cautelari e libertà personale  
• Reati in tema di stupefacenti 
• Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace 
• Delitti contro la vita e l’incolumità individuale 
• Laboratorio: la ricerca delle fonti e del precedente giudiziale 



 
 
 
 
 
 

Contributo di iscrizione 
 

• Corso intero di 100 ore: € 950 (€ 800 per coloro che all’atto della domanda di ammissione non 
abbiano ancora compiuto 29 anni). 

• Singolo modulo di 33 o 34 ore: € 420 (€ 370 per coloro che all’atto della domanda di ammissione 
non abbiano ancora compiuto 29 anni) 

Crediti formativi: è stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 

Attestato di Partecipazione: a conclusione del corso agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi 
previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Docenti del Corso 

Parteciperanno in qualità di docenti, tra gli altri:  
o Prof. Fabio Basile - Università degli Studi di Milano; 
o Prof.ssa Daniela Vigoni - Università degli Studi di Milano;  
o Prof. Giovanni Ziccardi - Università degli Studi di Milano; 
o Dott.ssa Lucia Bellucci - Università degli Studi di Milano; 
o Dott. Stefano Zirulia - Università degli Studi di Milano; 
o Prof. Ciro Grandi - Università degli Studi di Ferrara; 
o Prof. Avv. Simone Lonati - Università Bocconi di Milano; 
o Prof. Oreste Pollicino - Università Bocconi di Milano; 
o Prof. Luciano Romito - Università della Calabria; 
o Prof. Giulio Vigevani - Università degli Studi di Milano Bicocca; 
o Avv. Stefania Amato -  Ordine degli Avvocati di Brescia; 
o Avv. Alexander Bell - Ordine degli Avvocati di Milano; 
o Dott. Stefano Corbetta - Tribunale di Milano; 
o Dott.ssa Micaela Curami - Corte d’Appello di Milano; 
o Dott.ssa Stefania Donadeo - Tribunale di Milano;  
o Dott. Bruno Giordano -  Corte di Cassazione; 
o Avv. Carlo Melzi d’Eril - Ordine degli Avvocati di Milano; 
o Dott. Guido Piffer - Tribunale di Milano; 
o Avv. Salvatore Staiano - Ordine degli Avvocati di Catanzaro; 
o Avv. Attilio Villa - Ordine degli Avvocati di Monza. 

 
Calendario delle lezioni:  
 
il venerdì, in genere dalle 14.30 alle 18.30, nelle seguenti date: 
                                                                                                             - novembre: 9, 16, 23, 30 
                                                                                                             - dicembre: 14 
                                                                                                             - gennaio: 18, 25 
                                                                                                             - febbraio: 1, 8, 15, 22 
                                                                                                             - marzo: 1, 15, 29 
                                                                                                             - aprile:  5, 12 
               - maggio, 3, 10, 17, 24 
               - giugno, 7  
il sabato, dalle 9.30 alle 13.30, nelle seguenti date: 
                                                                                                             - novembre: 10, 24 
                                                                                                             - dicembre: 15 
 



 

 

 

 

Sede delle Lezioni: Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7. 

Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti e delle aule di svolgimento 
sarà consultabile sul sito del nostro Corso dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO .  
 
Sempre dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile reperire il Materiale didattico del 
corso ed attivare il Servizio automatico di alert via mail degli avvisi e delle comunicazioni del Coordinatore.  
 
 
 

� Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al Corso.  


