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IN MATERIA OBBLIGATORIA

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E
SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO
PENALE "GIORGIO MARINUCCI"

VI edizione

COORDINATORE SCIENTIFICO
PROF. FABIO BASILE

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
I l Corso di perfezionamento e special izzazione in diritto penale “Giorgio Marinucci” si propone l’obiettivo
di impartire una formazione special istica su vari aspetti del la discipl ina penalistica, grazie al l ’apporto
congiunto di relatori provenienti dal la Magistratura, dal l ’Avvocatura e dall ’Università. Nel corso del primo
modulo saranno affrontate questioni di fondamentale interesse per l ’avvocato penalista, che hanno
acquistato un particolare ri l ievo negli ultimi anni, soffermandosi sul l ’anal isi del le posizioni interpretative
assunte dalla giurisprudenza. Nelle lezioni del secondo modulo saranno approfonditi 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 fal l imentari.

LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA
La quota di iscrizione al Corso sarà ridotta a € 556 per coloro che all ’atto della domanda di
ammissione non abbiano ancora compiuto 29 anni. Le lezioni si svolgeranno presso il Settore Aule
dell ’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 201 22 Milano. L’aula sarà comunicata
al l ’ inizio del Corso. Ai partecipanti laureati che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni
l ’Università degli Studi di Milano ri lascerà l ’attestato di frequenza.
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I l Corso si articola in 2 moduli : “Questioni
controverse di diritto e procedura penale” e
“Criminal ità dei col letti bianchi e misure di
prevenzione”.

QUESTIONI CONTROVERSE DI DIRITTO E
PROCEDURA PENALE
Deontologia forense per Avvocati penalisti . 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; i l procedimento di
oblazione. Tenuità/irri levanza del fatto e definizione
del procedimento penale. Dolo, in particolare dolo
eventuale: problemi di definizione e problemi di
prova. La responsabil ità penale del datore di lavoro.
Principal i novità nella giurisprudenza della
Cassazione a Sezioni Unite.
Laboratorio facoltativo: Tecniche di redazione degli
atti penali per i l processo penale.

CRIMINALITÀ DEI COLLETTI BIANCHI E
MISURE DI PREVENZIONE
La legge c.d. Spazzacorrotti e altre novità in tema di
del itti contro la P.A. Responsabil ità medica. Reati
fal l imentari. Reati del giornal ista. Reati societari.
Misure di prevenzione: ricostruzione storica e
nozione di pericolosità sociale. Misure di
prevenzione personali e patrimonial i . I l
procedimento di prevenzione.
Laboratorio facoltativo: La ricerca online e su
banche dati del precedente giurisprudenziale e della
fonte normativa.

STRUTTURA E TEMI TRATTATI

DOCENTI

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 Cattol ica 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 – consigl iere 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.

tela del dipendente pubblico che segnala i l leciti

(wisteleblower) e altre misure legali di prevenzione della

corruzione. Inconferibi l ità, incompatibi l ità, rotazione degli

incarichi dirigenzial i . I l contrasto al la corruzione e il nuovo ice

degli appalti . ANAC e mercato dei contratti pubblici : l inee gui,

bandi e contratti tipo, vigi lanza collaborativa e potere di

raccomandazione. Anticorruzione e antimafia

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il venerdì, dalle 1 4.30 alle 1 8.30,

nelle seguenti date:

marzo: 6 | 1 3 | 20 | 27

aprile: 3 | 1 7

maggio: 8 | 1 5 | 22

giugno: 5 | 1 2 | 1 9 | 26

ottobre: 2 | 9 | 1 6
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