
 

 

 

 
IN COLLABORAZIONE CON 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN 

DIRITTO PENALE 

“GIORGIO MARINUCCI ” 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di Perfezionamento e Specializzazione in diritto penale 

“Giorgio Marinucci” si rivolge ad avvocati e praticanti avvocati 

(abilitati e non), con l’obiettivo di impartire una formazione 

avanzata e aggiornata su vari aspetti della disciplina penalistica, 

grazie a lezioni, focalizzate sulla discussione di casi e materiali, tenute 

da autorevoli relatori provenienti dalla Magistratura, 

dall’Avvocatura e dall’Università. 

Il Corso, il cui sito online mette a disposizione dei corsisti numerosi 

materiali didattici e scientifici, si avvale della collaborazione e del 

contributo didattico della Direzione e del Comitato Scientifico della 

Rivista giuridica online Diritto penale contemporaneo. 

Il Corso, per quanto riguarda i contenuti didattici e formativi e la 

qualità della docenza, corrisponde – quale annualità di un percorso 

formativo biennale – ai requisiti previsti dal “Regolamento recante 

disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di 

avvocato specialista, a norma dell’art. 9, l. n. 247 del 2012”. 

 

SEDE E ORARIO 

Il corso si terrà presso la Sede Centrale dell’Università degli Studi di 

Milano (Via Festa del Perdono, 3), il venerdì pomeriggio dalle 

14.30 alle 18.30 (fanno eccezione le lezioni di sabato mattina dell’11 

e del 25 novembre), a partire dal 3 novembre 2017, per un totale di 

100 ore, sulla base di tre autonomi moduli di 33 ore. 

 

ISCRIZIONI E CONTATTI  

Entro il giorno 11 ottobre 2017 è possibile iscriversi al Corso di 100 

ore (quota di iscrizione pari a € 1.000, comprensiva dell’imposta di 

bollo di legge), oppure al solo Primo Modulo (quota di iscrizione 

pari a € 450, comprensiva dell’imposta di bollo di legge). Le 

domande di ammissione al Corso di 100 ore o al Primo Modulo 

dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dal bando, 

consultabile sul sito del Corso. 

Per informazioni e iscrizioni: 

Segreteria Didattica dei corsi post-laurea 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
Tel. 02-5031.2087/2694/2473 Fax 02-5031.2475 
e-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it 

 
Il Corso si articola in 3 moduli, tra loro autonomi, anche ai fini 
dell’iscrizione e del riconoscimento dei crediti formativi: 
 

I MODULO 
CRIMINALITÀ IN AMBITO D’IMPRESA E 
NELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI  
(dal 3.11.2017 al 15.12.2017)  
 

Argomenti trattati: corruzione e altri reati contro la P.A. – deontologia 
forense – responsabilità medica – reati fallimentari – reati ambientali 
– responsabilità penale del datore di lavoro – reati societari – reati 
del giornalista  
 

II MODULO 
MISURE DI PREVENZIONE, REATI ASSOCIATIVI, 
REATI DI TERRORISMO  
(dal 19.1.2018 al 16.3.2018) 
 

Argomenti trattati: misure di prevenzione personale e patrimoniale  - il 

procedimento di prevenzione – i reati associativi – il reato di 

associazione mafiosa – il reato di associazione per il traffico di 

stupefacenti – il concorso esterno nei reati associativi – i reati di 

terrorismo – problemi probatori, intercettazioni, collaboratori di 

giustizia 

 

III MODULO  
NOVITÀ NORMATIVE E QUESTIONI CONTROVERSE 
DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE  
(dal 6.4.2018 al 1.6.2018) 
 

Argomenti trattati: le novità introdotte dalla legge Orlando – abusi 

sessuali, maltrattamenti, stalking – sospensione del procedimento e 

messa alla prova – non punibilità per particolare tenuità del fatto o 

per condotte riparatorie – sistema sanzionatorio ed esecuzione della 

pena – ne bis in idem (in particolare, rispetto all’illecito 

amministrativo) – dolo eventuale: problemi di definizione e 

problemi di prova – i reati culturalmente motivati 

 

I singoli moduli sono in fase di accreditamento presso l’Ordine degli 

Avvocati di Milano. Nelle precedenti edizioni sono stati riconosciuti 

14 crediti a ciascun modulo.  
 

Il calendario completo e l’elenco dei docenti è disponibile sul sito 
www.corsodipenale.unimi.it 

www.corsodipenale.unimi.it 

PROGRAMMA E ACCREDITAMENTO DEL CORSO 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”   
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