
 

 
 

 

a.a. 2019/2020 

Corso di perfezionamento e specializzazione 
in diritto penale “Giorgio Marinucci”  

MESE ABITUALE DI APERTURA DEL BANDO E DELLE 
ISCRIZIONI  
o corso intero completo di due moduli  dicembre 2019 
o primo modulo      dicembre 2019 
o secondo modulo     marzo 2020 

 
Obiettivo: il Corso di perfezionamento e specializzazione in diritto 
penale “Giorgio Marinucci” 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 si articola in 2 moduli così intitolati: 

• “Questioni controverse di diritto e procedura penale”; 
• “Criminalità dei colletti bianchi e misure di prevenzione”. 

 

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 a “Criminalità dei colletti 
bianchi e misure di prevenzione” 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, reati societari e fallimentari. 
Verranno, quindi, affrontate questioni di grande rilevanza pratica 
per i suddetti professionisti, tra le quali la disciplina delle misure 
di prevenzione personali e patrimoniali ed il procedimento 
preventivo. 

Titoli di accesso: iscrizione all’Albo degli Avvocati oppure 
iscrizione al Registro dei praticanti abilitati o non abilitati. 
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.  
Potranno essere ammessi laureati in Giurisprudenza, anche se 
non iscritti all’Albo degli Avvocati, previa valutazione dei 
competenti organi del corso. 
 
Mese di inizio delle lezioni  
corso completo: marzo 2020 
primo modulo: marzo 2020 
secondo modulo: maggio 2020  
 
 



 

 
 

 

 
Temi trattati e durata: il percorso formativo completo è strutturato in 64 
ore di didattica frontale e 6 ore di laboratori pratici facoltativi: 

� Primo modulo (32 ore) 
Deontologia forense per Avvocati penalisti (incontro valido ai fini 
della formazione continua nelle materie obbligatorie) 
La nuova legittima difesa ed altre questioni inerenti le cause di 
giustificazione 
Sospensione del procedimento e messa alla prova 
Le condotte riparatorie come causa di estinzione del reato; il 
procedimento di oblazione 
Tenuità/irrilevanza del fatto e definizione del procedimento penale  
Dolo, in particolare dolo eventuale: problemi di definizione e 
problemi di prova 
La responsabilità penale del datore di lavoro 
Principali novità nella giurisprudenza della Cassazione a Sezioni 
Unite 

Laboratorio facoltativo (3 ore):  
Tecniche di redazione degli atti penali per il processo penale  

� Secondo modulo (32 ore) 
La legge c.d. Spazzacorrotti e altre novità in tema di delitti contro la 
P.A. 
Responsabilità medica 
Reati fallimentari 
Reati del giornalista 
Reati societari 
Misure di prevenzione: ricostruzione storica e nozione di 
pericolosità sociale  
Misure di prevenzione personali e patrimoniali 
Il procedimento di prevenzione 

Laboratorio facoltativo (3 ore):  
La ricerca online e su banche dati del precedente giurisprudenziale e 
della fonte normativa. 



 

 
 

 

 
Contributo di iscrizione:  
 
Corso intero completo di due moduli (64 ore + 6 ore facoltative) 
€ 700 + € 16 di imposta di bollo 
€ 540 + € 16 di imposta di bollo per giovani laureati (coloro che all’atto 
della domanda di ammissione non abbiano ancora compiuto 29 anni). 
 
Singolo modulo (32 ore + 3 ore facoltative)) 
€ 400 + € 16 di imposta di bollo 
€ 320 + € 16 di imposta di bollo per giovani laureati (coloro che all’atto 
della domanda di ammissione non abbiano ancora compiuto 29 anni) 
 
Crediti formativi:   
 

� Corso intero completo di due moduli 
riconosciuti 24 cfp di cui 2 in materia obbligatoria dall'OdAVV. di 
Milano. 

� I° modulo 
riconosciuti 12 cfp di cui 2 in materia obbligatoria dall'OdAVV. di 
Milano. 

� II° modulo  
riconosciuti 12 cfp dall'OdAVV. di Milano. 

 
Attestato di partecipazione: rilasciato dall’Università degli Studi di 
Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni. 
 
Fruizione di materiale didattico in modalità online: due incontri a 
scelta del corsista (uno per ogni modulo) potranno essere fruiti da remoto 
attraverso l’ascolto della audio-registrazione della lezione e la successiva 
compilazione di un test di verifica (multiple choice) sugli argomenti della 
lezione audio-ascoltata. 
La partecipazione da remoto vale ai fini del calcolo delle ore frequentate 
(8 ore). 
 
 



 
 

 
 

 

 
Docenti del Corso 
 
Fabio Basile – docente presso l’Università degli Studi di Milano | Carlo 
Benussi – docente presso l’Università degli Studi di Milano | Paola 
Boccardi – Avvocato del Foro di Milano | Manfredi Bontempelli – 
docente presso l’Università degli Studi di Milano | Antonella Calcaterra 
– Avvocato del Foro di Milano | Lucio Camaldo – docente presso 
l’Università degli Studi di Milano | Matteo Caputo – docente presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano | Stefano Cavallini – 
magistrato del Tribunale di Monza | Giuseppe Cernuto – magistrato della 
Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano | 
Roberto Crepaldi – magistrato del Tribunale di Milano | Fabrizio 
D’Arcangelo – assistente di studio presso la Corte Costituzionale | Angela 
Della Bella – docente presso l’Università degli Studi di Milano | Emilio 
Dolcini – già docente presso l’Università degli Studi di Milano | Stefania 
Donadeo – magistrato del Tribunale di Milano | Bruno Giordano – 
consigliere presso la Corte di Cassazione | Corrado Limentani – 
Avvocato del Foro di Milano | Concetta Locurto – magistrato del 
Tribunale di Milano | Simone Lonati – docente presso l’Università 
Bocconi di Milano | Carlo Melzi d’Eril  – Avvocato del Foro di Milano | 
Vinicio Nardo – presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano | Guido 
Piffer – presidente di Sezione penale della Corte d’Appello di Milano | 
Fabio Roia – presidente della Sezione autonoma misure di prevenzione 
del Tribunale di Milano | Alessandra Rossi – docente presso l’Università 
degli Studi di Torino | Andrea Scarpellini – Avvocato del Foro di Milano 
| Marco Scoletta – docente presso l’Università degli Studi di Milano | 
Salvatore Scuto – Avvocato del Foro di Milano | Paolo Storari – sostituto 
procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano | 
Sara Turchetti – Avvocato del Foro di Milano | Chiara Valori  – 
magistrato del Tribunale di Milano | Luca Vandone – Avvocato del Foro 
di Milano | Matteo Vizzardi – Avvocato del Foro di Milano. 



 
 

 
 

 

 
Calendario delle Lezioni:  
 

� PRIMO MODULO:  
“QUESTIONI CONTROVERSE DI DIRITTO E PROCEDURA  
   PENALE” ( 32 ore + 3 facoltative) 

 
il venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, nelle seguenti date: 
 
Data Titolo della lezione 
Venerdì 6.3.2020 
14.30-18.30 

Deontologia forense per Avvocati penalisti 
(incontro valido ai fini della formazione 
continua nelle materie obbligatorie) 

Venerdì 13.3.2020 
14.30-18.30 

La nuova legittima difesa ed altre questioni 
inerenti le cause di giustificazione 

Venerdì 20.3.2020 
14.30-18.30 

Sospensione del procedimento e messa alla 
prova 
 

Venerdì 27.3.2020 
14.30-18.30 

Le condotte riparatorie come causa di 
estinzione del reato; 
il procedimento di oblazione 

Venerdì 3.4.2020 
14.30-18.30 

Tenuità/irrilevanza del fatto e definizione del 
procedimento penale  
 

Venerdì 17.4.2020 
10.00-13.00 
(a partecipazione 
facoltativa) 

 
Tecniche di redazione degli atti penali per il 
processo penale 

Venerdì 17.4.2020 
14.30-18.30 

Dolo eventuale: problemi di definizione e 
problemi di prova 

Venerdì 8.5.2020 
14.30-18.30 

La responsabilità penale del datore di lavoro 
 

Venerdì 15.5.2020 
14.30-18.30 

Principali novità nella giurisprudenza della 
Cassazione a Sezioni Unite 

 



 

 
 

 

 
Calendario delle Lezioni:  
 

� SECONDO MODULO:  
“CRIMINALITÀ DEI COLLETTI BIANCHI E MISURE DI 
   PREVENZIONE” (32 ore + 3 facoltative) 

 
il venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, nelle seguenti date: 
 

Data Titolo della lezione 
Venerdì 22.05.2020 
14.30-18.30 

La legge c.d. Spazzacorrotti e altre novità in tema 
di delitti contro la P.A. 

Venerdì 05.06.2020 
14.30-18.30 

Responsabilità medica 
 

Venerdì 12.06.2020 
10.00-13.00 
(a partecipazione 
facoltativa) 

La ricerca online e su banche dati del 
precedente giurisprudenziale e della fonte 
normativa  

Venerdì 12.06.2020 
14.30-18.30 

Reati fallimentari 
 

Venerdì 19.06.2020 
14.30-18.30 

Reati del giornalista 
 

Venerdì 26.06.2020 
14.30-18.30 

Reati societari 
 

Venerdì 02.10.2020 
14.30-18.30 

Misure di prevenzione: ricostruzione storica e 
nozione di pericolosità sociale 

Venerdì 09.10.2020 
14.30-18.30 

Misure di prevenzione: misure personali e 
misure patrimoniali 

Venerdì 16.10.2020 
14.30-18.30 

Misure di prevenzione: il procedimento di 
prevenzione  
 

 
 
 
 



 

 
 

 

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

 
Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione 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.  
  


