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Obiettivo: L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato, nel 
corso dell’ultimo anno, una copiosa e continua produzione normativa, con 
importanti riflessi sul diritto penale, sul processo penale e sull’esecuzione 
penale. Le politiche e le strategie di prevenzione e contenimento della 
diffusione del virus – che ha sconvolto la vita e l’economia del paese, 
portando il sistema sanitario sull’orlo del collasso – sono state dettate dal 
diritto, che, a livello nazionale e locale, da subito ha occupato un ruolo 
centrale come strumento di regolazione delle attività e dei comportamenti 
sociali.  

Si è così sviluppato, in Italia come negli altri Paesi sconvolti dalla pandemia, 
un diritto dell’emergenza, caratterizzato da un’incidenza senza precedenti in 
epoca contemporanea sui diritti e sulle libertà fondamentali, soggetti a 
limitazioni per salvaguardare il preminente contro-interesse della salute 
pubblica.  

Ciò ha ben presto favorito, a livello internazionale e nazionale, lo sviluppo di 
un già fiorente dibattito tra i giuristi sulla tutela dei diritti fondamentali di 
fronte a situazioni emergenziali, quali la pandemia: un dibattito la cui 
pressante attualità è evidente tutt’oggi, a un anno dall’inizio della pandemia, 
atteso che la situazione sanitaria continua a essere affrontata prevalentemente 
con strumenti di carattere emergenziale. 

Il “diritto del coronavirus” ha interessato pressocché tutti i settori 
dell’ordinamento giuridico, compreso in particolare quello penalistico, 
chiamato in causa fin dai primi giorni dell’emergenza come presidio 
sanzionatorio per assicurare l’osservanza delle misure di contenimento, 
attraverso controlli diffusi su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine, 
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accanto ai medici e al personale sanitario, hanno rappresentato da subito 
l’avamposto per la lotta alla pandemia. 

Il complesso di norme giuridiche introdotte nel periodo dell’emergenza ha 
innovato anzitutto il diritto penale sostanziale, introducendo nuove figure di 
reato e ponendo complessi problemi di responsabilità penale, che nei prossimi 
mesi e anni saranno oggetto di procedimenti giudiziari, in parte già avviati. 

A procedimenti per l’inosservanza delle misure di contenimento, come nel 
caso della violazione della quarantena, si affiancano procedimenti per 
dichiarazioni mendaci in occasione dei controlli (tramite le note 
autocertificazioni), così come procedimenti legati a speculazioni nella vendita 
di mascherine, frodi nel commercio di farmaci e prodotti igienizzanti. I 
decessi e le lesioni di pazienti e ospiti di case di riposo hanno dato inizio a 
inchieste giudiziarie nelle quali si porrà il problema – particolarmente 
complesso e gravido di implicazioni etiche e giuridiche – della valutazione 
della colpa in situazioni di emergenza e del conflitto di doveri del personale 
sanitario, chiamato a scelte drammatiche o a comportamenti talora inesigibili 
di fronte all’insufficienza di mezzi e personale in rapporto al numero di 
pazienti da trattare. Ulteriori questioni sorgeranno, prevedibilmente, in 
relazione alle procedure di distribuzione dei vaccini, che, benché iniziate nel 
nostro Paese solo da pochi mesi, hanno già evidenziato numerose 
problematicità, rispetto alle quali non si esclude possano emergere ulteriori 
profili di responsabilità.  

La responsabilità per omicidio o per lesioni personali potrebbe d’altra parte 
affiancarsi a quella per il più grave reato di epidemia, contestato a fronte della 
diffusione del virus imputabile a persone fisiche o a scelte errate nell’ambito 
di strutture sanitarie o organizzazioni complesse; si è poi posto il problema 
degli eventuali profili di responsabilità – non solo civile, ma anche penale – 
configurabili in capo ai decisori politici per scelte adottate nel periodo di 
emergenza, sulla base o meno di report scientifici. Problemi di responsabilità 
si pongono anche con riferimento ai datori di lavoro, chiamati a garantire la 
sicurezza dei lavoratori in un quadro improvvisamente mutato, che richiede 
nuove valutazioni dei rischi e nuovi modelli di gestione dei medesimi, nel 
contesto di rinnovate normative prevenzionistiche, esponendo le imprese a 
responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 per le ipotesi in cui il virus sia contratto 
sul luogo di lavoro. 



 

                       
 
 
 

Non possono poi essere trascurati gli interventi normativi a sostegno 
dell’economia pubblica, realizzati attraverso un’ingente immissione di 
liquidità, i quali pongono il problema del controllo dei flussi finanziari, onde 
evitare le frodi e il finanziamento, involontario, di attività criminali. 

Oltre al versante del diritto sostanziale, importanti modifiche normative 
hanno interessato il processo penale e l’attività giudiziaria in genere. Il 
“lockdown” ha infatti riguardato anche i palazzi di giustizia, imponendo il 
rinvio delle udienze e la sospensione dei termini – compresi quelli della 
prescrizione del reato e della durata massima della carcerazione preventiva – 
con effetti che si ripercuoteranno sul corso dei procedimenti, nei prossimi 
mesi e anni, potendo dar luogo a vizi procedurali da far valere nei diversi 
gradi del giudizio. L’epidemia da COVID-19 ha d’altra parte imposto, nel 
settore della giustizia penale, strumenti di lavoro nuovi, per avvocati, 
magistrati e personale amministrativo, attraverso la tecnologia informatica e 
telematica: è questa una novità senza precedenti per impatto e dimensione 
problematica, in rapporto alle garanzie costituzionali relative al processo 
penale, imperniato sui principi di oralità e immediatezza nella formazione 
della prova, davanti a un giudice presente in carne ed ossa e non a distanza.  

Da ultimo, l’epidemia da COVID-19 ha posto con urgenza la questione della 
tutela della salute individuale e pubblica all’interno delle carceri, 
notoriamente afflitte da un cronico problema di sovraffollamento e popolate 
da persone esposte al rischio di contrarre il virus, in ragione delle difficoltà di 
distanziamento sociale, delle spesso precarie condizioni igieniche degli istituti 
di pena e di un’alta incidenza di patologie pregresse tra i detenuti. Una serie 
di interventi normativi ha tentato di prevenire la diffusione dentro gli istituti 
di pena – a tutela dei detenuti e del personale di polizia penitenziaria – e verso 
l’esterno. Si è così imposta la necessità di un bilanciamento tra le esigenze di 
tutela della salute pubblica e della salute dei detenuti, da una parte, e la 
necessità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, dall’altra parte. 
L’impatto della normativa dell’emergenza sul carcere ha comportato ben 
presto una diminuzione della popolazione penitenziaria di migliaia di unità, 
imputabile a un incremento nell’applicazione di misure alternative e di misure 
cautelari, come gli arresti domiciliari, alternative alla custodia in carcere. 

Considerata la perdurante attualità di tali questioni, già oggetto della prima 
edizione del presente Corso di perfezionamento, la seconda edizione del 
Corso si propone di continuare a offrire un quadro sistematico e aggiornato 



 

                       
 
 
 

della complessa normativa dell’emergenza in materia penale, inserendosi 
nella riflessione che da ormai più di un anno ha monopolizzato buona parte 
del dibattito scientifico e parte dell’elaborazione giurisprudenziale. 

L’emergenza, senza precedenti anche nel mondo e secondo le usuali categorie 
del diritto, rende opportuna una formazione tempestiva, aggiornata e di 
elevato livello per quanti saranno chiamati a gestire i problemi connessi alla 
responsabilità, alla prevenzione, alla valutazione dei rischi e della conformità 
normativa. 

 
Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: L’esperienza 
dell’ultimo anno ha dimostrato che i problemi legati all’emergenza sanitaria e 
gli sconvolgimenti che essa ha determinato anche nel mondo del diritto 
saranno destinati a rimanere al centro del dibattito nazionale e internazionale 
ancora a lungo. L’incessante produzione normativa imposta dall’emergenza 
COVID-19 ha creato un inatteso e urgente fabbisogno formativo tra i giuristi 
e tra chi opera nei settori della prevenzione delle malattie e della diffusione di 
infezioni virali, tanto nelle strutture sanitarie e di accoglienza, quanto sui 
luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. L’esigenza è quella 
di inquadrare le novità normative nelle categorie e nei principi del sistema, 
considerando adeguatamente nuovi contesti e orizzonti problematici, 
naturalmente estranei alla formazione erogata nei corsi di laurea conclusi 
prima dell’emergenza. Nel corso dell’ultimo anno, numerosi sono stati gli 
eventi formativi offerti dal settore privato, a beneficio di avvocati, da 
istituzioni, come la Scuola Superiore della Magistratura, e da Università. Il 
nostro Ateneo è stato però il primo a dedicare a queste tematiche un apposito 
Corso di perfezionamento, con l’obiettivo di offrire presentare un’offerta 
formativa di elevato livello e aperta, grazie alla tecnologia da remoto, a un 
numero elevato di partecipanti, mettendo a disposizione i risultati dell’attività 
di studio e di ricerca in corso presso il Dipartimento, nell’Ateneo, nella 
comunità scientifica in genere e nella prassi. 

Il corso è rivolto agli avvocati (e sarà accreditato presso il CNF, ai fini della 
formazione continua, come lo scorso anno), ai giuristi e ai consulenti 
d’impresa, così come a chi è chiamato a compiti e responsabilità per la 
prevenzione del contagio nel settore pubblico e privato. L’approfondimento 
delle tematiche dell’emergenza COVID-19, nella prospettiva del diritto 
penale, presenta d’altra parte un sicuro interesse (anche in vista di consulenze 



 

                       
 
 
 

tecniche e di perizie, nell’ambito dei procedimenti penali) per i medici legali, 
per i medici del lavoro (medici competenti, chiamati a redigere documenti di 
valutazione dei rischi), per gli operatori e consulenti delle professioni 
sanitarie della prevenzione, per i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro e per quanti, come ufficiali di polizia giudiziaria o autorità 
sanitarie  competenti ad applicare misure di contenimento e sanzioni 
(compresi i sindaci), saranno chiamati a vigilare sull’osservanza delle 
prescrizioni dettate per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 e 
di quelli che in futuro – è questa la drammatica lezione della situazione che 
stiamo vivendo – potranno tornare ad affliggere il Paese e il mondo intero. 
Convivere con possibili pandemie – e con misure e strumenti giuridici pensati 
per fronteggiarle – è una nuova realtà e una nuova sfida rispetto alla quale 
anche l’Università, con la ricerca e la didattica, anche post-laurea, deve far 
fronte. 

Titoli di accesso: 
 (potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali  

in altre discipline   
previa valutazione dei competenti organi del corso) 

 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 

L14 Denominazione: SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

L16 Denominazione: SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE 

L36 Denominazione: SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

L/SNT4 Denominazione: CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

 
 

Classi di laurea magistrale ex DM 8 gennaio 2009 

LMG/01 Denominazione: GIURISPRUDENZA 

LM/41 Denominazione: MEDICINA E CHIRURGIA 

LM/62 Denominazione: SCIENZE DELLA POLITICA 

LM/63 Denominazione: SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

LM/SNT4 Denominazione: SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

 



 

                       
 
 
 

Lezioni : il corso si svolgerà interamente online su piattaforme tecnologiche 
dell’Ateneo. 

Periodo di svolgimento:  

o dal 28 ottobre 2021 al 10 marzo 2022 

o di giovedì, dalle ore 16.00 alle 19.00 

o la durata del Corso sarà di 30 ore 

 
 

Struttura del Corso e Temi trattati 
 

o Il diritto dell’emergenza: principi costituzionali e tutela dei diritti 
fondamentali 

o Misure di contenimento, “quarantena” e sanzioni per 
l’inosservanza. I reati di falso. 

o L’epidemia tra valutazione scientifica e responsabilità penale 

o Gestione sanitaria dell’epidemia e somministrazione di vaccini: 
profili di bioetica e di responsabilità 

o COVID-19 e responsabilità per omicidio e lesioni personali, in 
particolare nelle strutture sanitarie.  

o Sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti  

o Emergenza COVID-19 e reati economici: finanziamenti e frodi, 
controllo dei flussi e crisi d’impresa 

o L’impatto dell’emergenza COVID-19 sul processo penale: 
disciplina e problemi applicativi 

o Covid-19, reati informatici e tutela dei dati personali 

o Emergenza COVID-19, carcere e alternative alla detenzione 

 
o Contributo di iscrizione: € 416.  

 
 



 

                       
 
 
 

Crediti formativi professionali:  

Il corso sarà accreditato presso il CNF, ai fini della formazione continua, 
come lo scorso anno.  

Alla passata edizione sono stati riconosciuti 16 Cfp dal Consiglio Nazionale 
Forense  | 8 per il 2020 | 8 per il 2021|  

 
Al Corso sono inoltre riconosciuti  dall’Università degli Studi di Milano  
5 crediti formativi universitari   

 
 

Prova finale: prova scritta, svolta in modalità online. 

 

Attestato di Partecipazione: l’Attestato verrà rilasciato dall’Università degli 
Studi di Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 
lezioni e superato con esito positivo la prova finale. 

 
Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti 
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 email degli avvisi e delle comunicazioni del Coordinatore.  
 
 
 Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al 

Corso 
 
 
CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  
perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 
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