
 

Giustizia penale minorile: il minore autore di reato 
  
(SONO CHIUSE LE ISCRIZIONI – MESE ABITUALE DI APERT URA FEBBRAIO ) 
 
Obiettivi : Il Corso di perfezionamento intende fornire approfondimenti teorici e pratici, anche attraverso 
l’analisi della giurisprudenza e la discussione casistica, sulle peculiarità della legislazione penale e 
processuale penale minorile, al fine di realizzare una qualificata formazione di coloro che aspirano a 
intraprendere o proseguire la propria attività professionale nello specifico settore della giustizia penale 
minorile. 
Inoltre, il Corso di perfezionamento potrà consentire agli avvocati di acquisire la specifica preparazione, 
nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva, prevista dalla vigente 
normativa riguardante il difensore specializzato, anche al fine di richiedere, con apposita istanza al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’inserimento (o la permanenza) nelle liste dei difensori d’ufficio 
avanti il Tribunale per i minorenni . 

Titoli di accesso: Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una delle 
seguenti classi ex D.M. 270/2004: L-14 Scienze dei servizi giuridici; LMG/01 Giurisprudenza. Potranno 
essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa valutazione dei competenti 
organi del corso. 

Mese di attivazione: aprile 2018 

Temi trattati e durata:  il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica frontale (17 aprile 2018 – 
26 giugno 2018) 
 
Saranno, in particolare, trattati i seguenti temi: la giurisdizione specializzata, la valutazione della 
personalità e della maturità del minorenne, l’imputabilità, le peculiarità del rito e delle diverse fasi 
processuali, le indagini e l’udienza preliminare, l’esame dell’imputato minorenne, l’udienza dibattimentale, 
gli specifici epiloghi del procedimento (sospensione del processo con messa alla prova, perdono giudiziale, 
irrilevanza del fatto), i provvedimenti civili a tutela dei soggetti minorenni, le modalità di intervento dei 
servizi sociali, il ruolo del difensore e l’assistenza dell’imputato minorenne, i profili deontologici 
dell’attività difensiva, gli indici di pericolosità sociale, l’applicazione delle misure di sicurezza, il sistema 
penitenziario e le misure alternative alla detenzione. 
Inoltre, saranno analizzati, in un’ottica interdisciplinare, gli aspetti criminologici e fenomenologici della 
criminalità minorile. 
 
Contributo di iscrizione:  € 466,00 (comprensivo della copertura assicurativa e dell’imposta di bollo 
prevista dalla legge). 
 
Crediti formativi: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto n. 14 crediti formativi 
per la frequenza del Corso (che dovrà essere almeno dell’80% del totale delle ore di lezione pari a 32 ore). 
 
Attestato di Partecipazione: al termine del Corso verrà rilasciato dall’Università degli Studi di Milano un 
attestato di partecipazione a seguito della verifica della frequenza (che dovrà essere almeno dell’75% del 
totale delle ore di lezione pari a 30 ore). 
 
Collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
ha deliberato di approvare la collaborazione con l’Università nell’organizzazione del Corso di 
perfezionamento in “Giustizia penale minorile: il minore autore di reato”, ai fini del riconoscimento, per i 
partecipanti a detto Corso, della possibilità di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio tenute dall'Ordine 
stesso.  

 



 
 
Docenti del Corso  
 
Parteciperanno in qualità di docenti, tra gli altri: 
 

o Prof. Lucio Camaldo - Professore associato di Diritto processuale penale e Docente di Diritto 
dell’esecuzione penale e procedimento penale minorile - Università degli Studi di Milano 

o Prof.ssa Marta Bertolino - Professore ordinario di Diritto penale - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

o Prof. Raffaele Bianchetti - Giudice onorario - Tribunale per i Minorenni di Milano 
o Prof.ssa Cristina Cattaneo - Professore ordinario di Medicina legale - Università degli Studi di 

Milano 
o Dott. Ciro Cascone - Magistrato - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

di Milano 
o Prof.ssa Daniela Vigoni - Professore ordinario di Diritto processuale penale - Università degli Studi 

di Milano  
o Dott.ssa Anna Zappia - Magistrato - Tribunale per i Minorenni di Milano  
o Avv. Paola Ghirardelli – Avvocato del Foro di Milano 
o Dott.ssa Roberta Ghidelli - Assistente sociale U.S.S.M. Milano 
o Avv. Anna Lucchelli - Vice-Presidente - Camera minorile di Milano 
o Avv. Cinzia Calabrese – Presidente AIAF Lombardia 
o Avv. Federica Brunelli - Mediatore penale - Ufficio per la mediazione di Milano 
o Dott.ssa Laura Vaira - Criminologa - Presidente di DIKE Cooperativa per la Mediazione dei 

Conflitti di Milano 
o Avv. Corrado Limentani – Consigliere Ordine degli Avvocati di Milano 
o Avv. Laura Cossar – Tesoriere Ordine degli Avvocati di Milano 
o Dott.ssa Paola Ghezzi - Magistrato - Tribunale per i Minorenni di Milano 
o Prof. Gian Luigi Gatta - Professore ordinario di Diritto penale - Università degli Studi di Milano  
o Dott. Simone Pastorino - Educatore - IPM Beccaria di Milano 

 
Coordinatore scientifico: Prof. Lucio Camaldo (Professore associato di Diritto processuale penale e 
docente di Diritto processuale penale minorile – Università degli Studi di Milano). 
 
Comitato scientifico (in ordine alfabetico): Prof. Fabio Basile (Ordinario di Diritto penale); Prof. Raffaele 
Bianchetti (Tribunale per i Minorenni di Milano); Prof.ssa Novella Galantini (Ordinario di Diritto 
processuale penale); Prof. Gian Luigi Gatta (Ordinario di Diritto penale); Dott.ssa Paola Ghezzi (Tribunale 
per i Minorenni di Milano); Dott.ssa Elena Mariani (Specialista in Criminologia clinica); Prof.ssa Daniela 
Vigoni (Ordinario di Diritto processuale penale); Dott. Luca Villa (Tribunale per i Minorenni di Milano); 
Dott.ssa Anna Zappia (Tribunale per i Minorenni di Milano). 
 
Calendario delle lezioni: martedì dalle 14.30 alle 18.30 dal 17 aprile 2018 al 26 giugno 2018 (tranne 
martedì 1° maggio)  
 
Sede delle lezioni: Università degli Studi di Milano, aula M 502 in Via S. Sofia n. 9/1 
 
Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti e degli argomenti 
è consultabile per gli iscritti sul sito del Corso dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO . 
 
Sempre dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO  gli iscritti potranno reperire il Materiale didattico del 
corso ed attivare il Servizio automatico di alert via mail degli avvisi e delle comunicazioni del 
Coordinatore. 
 

 
  

 


