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IN COLLABORAZIONE CON 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

MISURE DI PREVENZIONE, REATI ASSOCIATIVI, 
REATI DI TERRORISMO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di perfezionamento Misure di prevenzione, reati associativi, 

reati di terrorismo si rivolge ai professionisti dell’area penalistica con 

l’obiettivo di impartire una formazione avanzata su vari aspetti della 

disciplina penalistica, grazie all’apporto congiunto di relatori provenienti 

dalla Magistratura, dall’Avvocatura e dall’Università. 

Nel Corso saranno approfonditi, mediante lezioni impartite da docenti 

universitari, esperti professionisti e autorevoli magistrati, norme ed istituti, 

di diritto penale sostanziale e processuale, attinenti alle misure di 

prevenzione, alla criminalità organizzata e ai reati di terrorismo. 

Verrà data particolare attenzione alle riforme legislative sopraggiunte in 

materia negli ultimi mesi e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, ma 

verranno altresì fornite le coordinate di base per inquadrare istituti 

giuridici che solo negli ultimi tempi hanno acquisito grande rilevanza 

anche nella prassi delle Regioni centro-settentrionali. 

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. 

 

SEDE E ORARIO 

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

Milano (aula 422, Via Festa del Perdono, 3), il venerdì pomeriggio dalle 

14.30 alle 18.30 (solo venerdì 19.1, fino alle 19.30), a partire dal 19 

gennaio 2018, per un totale di 33 ore. 

 

ISCRIZIONI E CONTATTI  

La quota di iscrizione è di € 450 (comprensiva dell’imposta di bollo di 

legge). Le domande di ammissione dovranno essere presentate, secondo le 

modalità previste dal bando, consultabile sul sito del Corso, entro il 12 

dicembre 2017. 

 

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 

PROGRAMMA DEL CORSO E CREDITI FORMATIVI 

Venerdì 19 gennaio 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Misure di prevenzione: introduzione  

(profili storici; le fattispecie di pericolosità; le ultime novità 

introdotte nel codice antimafia; l’impostazione della difesa) 

Dott. Marco Petrini; Avv. Salvatore Staiano; Prof. Fabio Basile 

Venerdì 26 gennaio 2018 dalle 14.30 alle 19.30 

Misure di prevenzione:  

misure personali e misure patrimoniali 

Dott. Fabio Roia; Dott. Alberto Nosenzo; Dott. Paolo Storari 

Venerdì 2 febbraio 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Misure di prevenzione:  

il procedimento di prevenzione  

Dott. Giuseppe Cernuto; Dott. Marco Petrini; Prof. Manfredi Bontempelli 

Venerdì 9 febbraio 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Il reato di associazione di tipo mafioso:  

profili sociologici e profili giuridici 

Dott. Giuliano Turone; Prof. Fernando dalla Chiesa 

Venerdì 23 febbraio 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

I reati associativi.  

Dott. Guglielmo Leo; Dott. Marco Tremolada 

Venerdì 2 marzo 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Le condotte di “contiguità” alla mafia  

(concorso esterno; scambio elettorale politico-mafioso; aggravante 

del metodo e delle finalità mafiose; la confisca c.d. allargata) 

Avv. Salvatore Staiano; Prof. Fabio Basile 

Venerdì 9 marzo 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Reati di terrorismo 

Dott. Maurizio Romanelli; Prof. Francesco Viganò  

Venerdì 16 marzo 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Riforma delle intercettazioni; collaboratori di giustizia; testimoni di 

giustizia; altri problemi probatori. 

Prof.ssa Novella Galantini; Avv. Salvatore Staiano 

 

 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato di attribuire 14 
crediti formativi per la frequenza del Corso

 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”   
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