
 

 
 

 

 

 

a.a. 2022/2023  

Corso di perfezionamento e specializzazione 

in Diritto penale “Giorgio Marinucci” 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESE ABITUALE DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI  
 

o corso intero completo di due moduli      dicembre 2022 

o primo modulo          dicembre 2022 

o secondo modulo         febbraio 2023 

 

 

Obiettivo: il Corso di perfezionamento e specializzazione in diritto 

penale “Giorgio Marinucci” intende fornire una formazione avanzata e 

specialistica ai professionisti operanti in ambito penale, grazie 

all’apporto congiunto di relatori provenienti dalla Magistratura, 

dall’Avvocatura e dall’Università. 

 

Il Corso si articola in 2 moduli così intitolati: 

 “Il diritto e la procedura penale tra riforme fatte e riforme da 

fare” (I modulo); 

 “Antiriciclaggio, anticorruzione, compliance aziendale e 

misure di prevenzione” (II modulo). 

 

All’interno del Corso 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 e sulle novità legislative.  

 

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, 
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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, e laureati in altre discipline previa 

valutazione dei competenti organi del corso. 

 

Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: Il Corso 

si rivolge principalmente agli iscritti all’Albo degli Avvocati e al 

registro dei praticanti abilitati e non, che già operano nel settore del 

diritto e della procedura penale o che intendono acquisire una maggiore 

specializzazione nelle materie penalistiche.  

Attraverso le lezioni impartite da autorevoli magistrati ed esponenti del 

mondo accademico e dell’avvocatura, il Corso 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. 

 

Lezioni e sede del Corso: il Corso si svolgerà da remoto in modalità 

sincrona (live). Alcune lezioni si terranno in aula, presso il Settore Aule, 

via Festa del Perdono, 3 - Milano  

 

Periodo di svolgimento:  

o corso completo:  da marzo 2023 a luglio 2023 

o primo modulo:  da marzo 2023 a maggio 2023 

o secondo modulo: da maggio 2023 a luglio 2023  

 

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)  

 “Il diritto e la procedura penale tra riforme fatte e 

riforme da fare” 

o La riforma (fatta o da fare): profili sostanziali 

o La riforma (fatta o da fare): profili processuali – parte prima 

o La riforma (fatta o da fare): profili processuali – parte 

seconda 

o La riforma (fatta o da fare): profili penitenziari 

o Responsabilità medica 

o Reati fallimentari 

o Reati di falso 

o Deontologia dell’avvocato penalista  

 

Laboratorio facoltativo (3 ore) 

 

 Secondo modulo (32 ore) 

“Antiriciclaggio, anticorruzione, compliance aziendale e misure di 

prevenzione” 

o Lezione introduttiva. Importanza della legalità  

o Riciclaggio e antiriciclaggio  

o Corruzione e anticorruzione 

o Responsabilità da reato degli enti: il ruolo della compliance 

aziendale 

o Finanziamenti pandemici, bonus, truffe 

o Misure di prevenzione: nozioni preliminari – misure di 

prevenzione personali 

o Misure di prevenzione: la confisca di prevenzione e le altre 

confische 

o La prevenzione patrimoniale mite. La documentazione 

antimafia 

 

Laboratorio facoltativo (3 ore)  

 



 

 
 

 

 

 

 

Crediti formativi professionali:  

Il Corso sarà accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense ai fini 

della formazione continua.  

 

Alla passata edizione sono stati riconosciuti: 

 16 cfp per ciascun modulo   

 2 cfp per ogni lezione  

 

Al Corso sono inoltre riconosciuti dall’Università degli Studi di Milano:  

- 10 crediti formativi universitari per l’intero Corso  

- 5 crediti formativi universitari per ciascun modulo   

 

 Settore scientifico disciplinare di riferimento: IUS/17 

 

Prova finale: colloquio orale svolto in modalità online. 

 

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). 

 

 

Attestato di partecipazione: rilasciato dall’Università degli Studi di 

Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 

lezioni, previo superamento della prova finale. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione delle 

modalità 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.  
   

 

CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  

perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 
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