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PROGRAMMA E MODULI DEL CORSO

Il Corso si articola in 3 moduli, tra loro autonomi, anche ai fini
dell’iscrizione e della relativa quota, nonché dei crediti formativi:
I MODULO - Profili controversi di diritto e procedura
penale: dalla teoria alla prassi (dal 24.10 al 19.12.2014)
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 sui seguenti temi:
tempo, reato e processo; deontologia dell’avvocato penalista;
giudicato penale ed esecuzione; principio di colpevolezza e
responsabilità oggettiva; processo penale e nuove tecnologie;
giustizia penale e diritto europeo.
II MODULO - Questioni controverse in tema di criminalità
dei colletti bianchi (dal 16.1 al 13.3.2015)
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, contro la pubblica incolumità, contro
l’ambiente, e reati tributari. Verranno, quindi, affrontate questioni
di grande rilevanza pratica per i suddetti professionisti, quali la
responsabilità da reato degli enti, i problemi connessi al sequestro
e alla confisca, l’assistenza giudiziaria internazionale.
III MODULO - Questioni controverse in tema di criminalità
comune (dal 27.3 al 12.6.2015)
Le lezioni del terzo modulo si rivolgono principalmente ai
professionisti impegnati nell’assistenza di imputati di reati c.d.
comuni: tra l’altro, reati in tema di immigrazione e sostanze
stupefacenti, reati in tema di criminalità organizzata, reati ‘violenti’
contro il patrimonio e contro i pubblici ufficiali, con
l’approfondimento anche di norme e istituti correlati, quali i riti
alternativi, le misure cautelari, le misure alternative e le misure di
sicurezza.
Il calendario completo e l’elenco dei docenti è disponibile sul sito
www.corsodipenale.unimi.it

CREDITI FORMATIVI

Il corso è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di
Milano, ottenendo 24 crediti per ciascun singolo modulo (dei
24 crediti del primo modulo 4 sono per la formazione in materia
obbligatoria).
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