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MATERIE TRATTATE 

 

DEONTOLOGIA 

(n. 2 eventi – ore 6) 

DIRITTO PENALE 

Parte generale  

(n. 8 eventi – ore 24) 

DIRITTO PENALE 

Parte speciale 

(n. 10 eventi – ore 30) 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

(n.11 eventi – ore 33) 

DIRITTO PENITENZIARIO 

(n. 1 evento – ore 3) 

DIRITTO PENALE COMUNITARIO 

(n. 1 evento – ore 3) 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

(n. 3 eventi – ore 9) 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA E DATE LEZIONI DEL CORSO 

1) Presentazione del corso e deontologia del penalista (I) 

(giovedì 22.03.18) 

Saluti del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Busto; 

(avv. Angelo Proserpio) 

Presentazione del corso; 

(avv. Roberto Aventi) 

Principi generali e deontologici del penalista con particolare riguardo al ruolo del difensore d’ufficio; 

(avv. Luca Abbiati) 

Rapporti del difensore con assistito, magistrati, colleghi, personale di cancelleria e polizia giudiziaria. 

(avv. Sergio Bernocchi) 

 

2) Deontologia del penalista (II) 

(giovedì 12.04.18) 

Procedimento disciplinare; 

(avv. Domenico Margariti) 

Profili deontologici nelle indagini difensive; 

 (avv. Carlo Maria Brena) 

Rapporti avvocato con la stampa. 

(avv. Paolo Camporini) 

Patrocinio a spese dello Stato e liquidazione degli onorari; 

(avv. Roberto Donetti) 

 

3) Principi generali del reato 

(giovedì 26.04.18 o giovedì 03.05.18) 

La struttura del reato; 

Esame della fattispecie; 

Elemento oggettivo; 

Tipicità nel reato commissivo doloso, colposo; 

Tipicità del reato omissivo; posizioni di garanzia. 

(avv. Concetto Daniele Galati – avv. Ermanno Talamone) 

 

 



4) Elemento soggettivo del reato 

(Giovedì 10.05.18) 

Dolo, Colpa; 

La Causalità della colpa; 

Il c.d. comportamento alternativo lecito nell’elaborazione giurisprudenziale; 

Prova del dolo e della colpa, accertamento del dolo, accertamento della colpa; 

Dolo eventuale e colpa cosciente; dolo specifico, dolo eventuale e tentativo; colpa professionale del 

medico. colpa da infortunio sul lavoro. 

(avv. Fabrizio Sardella – avv. Fausto Moscatelli) 

 

5) Prova del nesso causale nei reati  

(Giovedì 24.05.18) 

Nesso causale nei reati commissivi ed omissivi 

Prova. 

Approfondimenti pratici. 

(avv.  Fabrizio Sardella – avv. Domenico Margariti –  magistrato Sezione penale Tribunale Busto) 

 

6) Cause di giustificazione e cause di estinzioni della pena e del reato 

(giovedì 07.06.18) 

Cause di giustificazione, scriminanti in generale, scriminanti codificate; 

Particolare tenuità del fatto; 

Cause di estinzione del reato e della pena; 

indulto; 

Successione di norme penali nel tempo 

Prescrizione del reato. 

(avv. Alberto Arrigoni – avv. Sergio Bernocchi - avv. Licia Colombo ) 

 

7) Reato circostanziato 

(giovedì 14.06.18) 

Circostanze del reato; 

Recidiva; 

Reato tentato. 

(avv. Ivana Mombelli – avv. Carlo  Alberto Cova) 



 

8) Concorso nel reato 

(giovedì 28.06.18) 

Concorso di persone nel reato; 

Reato associativo; 

Concorso di reati e concorso apparente di norme; 

Approfondimenti pratici. 

(avv. Federico Papa) 

 

9) La responsabilità penale delle persone giuridiche 

(giovedì 05.07.18) 

D. L.vo n. 231/2001  - problematiche sostanziali e processuali. 

(avv. Lorenzo Parachini – avv. Fausto Moscatelli) 

 

10) La sanzione penale e le misure di prevenzione  

(giovedì 12.07.18) 

La sanzione penale e le misure di sicurezza; 

La confisca nel codice penale: principi generali; 

Le confische speciali; 

Misure di prevenzione, presupposti e procedimento applicativo alla luce della recente riforma 

Codice Antimafia;  

La confisca di prevenzione. 

(avv. Concetto Daniele Galati  – Magistrato sezione penale Tribunale Varese) 

 

11) Le fattispecie tipiche del cittadino extracomunitario e i reati in tema di immigrazione 

(giovedì 13.09.18) 

Cenni sui reati in tema di immigrazione; 

I reati in tema di stupefacenti, commento giurisprudenza rilevante. 

(avv. Davide Toscani – avv. Roberto Donetti – avv. Paolo Camporini) 

 

 

 

 



12)  I delitti contro la persona 

(giovedì 27.09.18) 

Reati in ambito familiare; 

Violenza sessuale; 

Reati in danno dei soggetti più deboli.  

(avv. Monica Alberti – avv. Tiberio Massironi) 

 

13) I delitti contro la persona (II) 

(giovedì 11.10.18) 

Atti persecutori; 

Lesioni – omicidio; 

Approfondimenti pratici. 

(avv. Paolo Camporini – avv. Maria Cristina Marrapodi) 

 

14) I reati tributari e contributivi/ reati informatici 

(giovedì 25.10.18) 

Reati tributari; profili pratici; Cenni sui reati informatici. 

(avv. Roberto Aventi – dott.ssa Nadia Calcaterra)  

 

15) I reati contro il patrimonio 

(giovedì 15.11.18) 

Reati contro il patrimonio, peculiarità; 

Particolare riferimento ddl Orlando. 

(Avv. Luca Abbiati – Avv. Christian Bossi – magistrato Sezione penale Tribunale di Busto Arsizio) 

 

16) I reati del codice della strada e nuovi reati stradali 

 (giovedì 29.11.19) 

Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 

Applicazione dei lavori di pubblica utilità per reati codice strada – presupposti; 

Omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali. 

(avv. Francesca Giamporcaro – avv. Davide Toscani) 

 

 



ESERCITAZIONE PRATICA (I) 

(Giovedì 06 dicembre 2018) 

Test orientativo sulle questioni giuridiche trattate. 

 

17) I reati fallimentari e societari 

(giovedì 17.01.19) 

(avv. Cesare Cicorella- dott.ssa Nadia Alessandra Calcaterra) 

  

18) I reati ambientali 

(giovedì 31.01.19) 

(avv. Chiara Calcagno) 

 

19) I reati contro la P.A. 

(giovedì 14.02.19) 

Reati contro P.A., novità legislative e giurisprudenziali; 

(Dott.ssa Piera Bossi)  

La normativa anticorruzione. 

(avv. Marta Lamannuzzi) 

 

20) Le indagini preliminari 

(giovedì 28.02.19) 

La notizia criminis; 

Il ruolo della Polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero; 

Archiviazione ed esercizio dell’azione penale; 

L’applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso delle indagini. 

(avv. Monica Alberti – avv. Roberto Aventi) 

 

21) Le intercettazioni telefoniche e ambientali 

 (giovedì 07.03.19) 

Presupposti, garanzie processuali, utilizzabilità; 

Novità normative. 

(avv. Tiberio Massironi -  sostituto procuratore Procura Busto Arsizio) 

 



22) L’attività del difensore nel corso delle indagini preliminari 

(giovedì 21.03.19) 

Le indagini difensive – tecniche e regole;  

Partecipazione ad atti garantiti; 

Il compimento di atti irripetibili; le scelte difensive; 

La conclusione delle indagini preliminari, facoltà del difensore e dell’indagato. 

(avv. Luca Abbiati -  avv. Elisabetta Brusa - avv. Christian Bossi) 

  

23) Le misure precautelari  

(giovedì 11.04.19) 

Presupposti per l’applicazione; 

Arresto in flagranza – fermo dell’indiziato; 

Procedure di convalida. 

(avv. Ivana Mombelli -  Giudice indagini Preliminari Tribunale di Busto Arsizio) 

 

24) Le misure cautelari personali e reali 

(giovedì 02.05.19) 

Evoluzione normativa ed elaborazione giurisprudenziale: esigenze cautelari e criteri di scelta, la 

custodia cautelare come extrema ratio; 

Le impugnazioni, riesame dei provvedimenti in materia di libertà; 

le cautele reali e peculiarità delle impugnazioni. 

(avv. Federico Papa – Giudice indagini Preliminari Tribunale di Busto Arsizio) 

 

25) L’udienza preliminare 

(giovedì 09.05.19) 

Svolgimento dell’udienza, modifica dell’imputazione, poteri di integrazione probatoria del giudice, 

formazione del fascicolo; 

(dott.ssa Piera Bossi) 

I riti alternativi (I) tipici dell’udienza preliminare: giudizio abbreviato e applicazione della pena su 

richiesta delle parti. 

(avv. Roberto Aventi  - avv. Patrizia Esposito) 

 

 

 



26) I riti alternativi al dibattimento (II)  

(giovedì 23.05.19) 

Giudizio direttissimo, giudizio immediato, giudizio immediato cautelare, procedimento per decreto 

oblazione nelle contravvenzioni, messa alla prova. 

(avv. Alberto Arrigoni – avv. Mauro Ferrazzi – avv. Carlo Alberto Cova) 

 

27) Il dibattimento (I) 

(giovedì 06.06.19) 

Atti preliminari al dibattimento, questioni ed eccezioni preliminari; 

Costituzione delle parti; parte civile: eccezioni sulla costituzione; 

Richiesta ed ammissione  ed acquisizione della prova nell’istruzione dibattimentale; 

nuove contestazioni; 

peculiarità del giudizio monocratico. 

(avv. Roberto Aventi  – magistrato sezione penale Tribunale Busto Arsizio) 

 

28) Il dibattimento (II) 

(giovedì 20.06.19) 

Istruttoria dibattimentale: il principio del contraddittorio nella formazione della prova; 

Ordine di assunzione delle prove; 

Testimone assistito; teste imputato ex art. 210 cpp e ex art. 197 bis cpp; testimonianza indiretta; 

regime delle letture; 507 c.p.; 

Regole per l’esame incrociato,  discussione  delle parti, sentenza 

(avv. Patrizia Esposito -  avv. Fabrizio Piarulli - avv. Carlo Maria Brena) 

 

29) Procedimento avanti Giudice di Pace 

(giovedì 04.07.19) 

Peculiarità del procedimento; 

trattamento sanzionatorio. 

(avv. Francesca Giamporcaro  - dott.ssa Monica Borsa)  

 

 

 

 



30)  Le impugnazioni ordinarie 

(giovedì 18.07.19) 

Appello, cassazione; 

limiti della proponibilità dell’appello; 

concordato in appello; 

dibattimento e discussione in appello; 

appello Parte civile; 

appello incidentale. 

(avv. Alberto Arrigoni – avv Sergio Bernocchi – magistrato presso Suprema Corte Cassazione)  

 

ESERCITAZIONE PRATICA (II) 

 (giovedì  25 luglio 2019 o 12.09.19)  

Prova pratica consistente in simulazione processuale: 

a) applicazione della pena su richiesta delle parti; 

b) giudizio direttissimo. 

 

31) Esecuzione penale 

(giovedì 19.09.19) 

Il giudicato e i suoi effetti; 

Rescissione del giudicato e altri rimedi straordinari di impugnazione 

(avv. Ermanno Talamone – avv. Fabrizio Piarulli) 

 

32) Cenni di Diritto Penitenziario 

(giovedì 03.10.19) 

Le misure alternative alla detenzione; 

Il procedimento avanti al tribunale di Sorveglianza; 

Il Magistrato di sorveglianza; 

Difensore del condannato; 

L’ordinamento penitenziario -  cenni. 

(dott. Andrea  Crema  -  avv. Chiara Maria Piera  Cozzi) 

  

 

 



33) Cenni di diritto penale comunitario 

(giovedì 17.10.19) 

La giurisprudenza della Corte Edu nel rapporto con la giurisprudenza interna; 

Il Mandato di arresto europeo; 

Il sistema delle corti europee Corte Edu e Corte di giustizia europea. 

(avv. Marina Mori) 

  

ESERCITAZIONE PRATICA (III) 

(giovedì 31.10.19) 

Prova pratica consistente in simulazione processuale: 

a) Atti preliminari al dibattimento, strategia difensiva, discussione; 

b) Atto di impugnazione. 

 

 

 

I nominativi dei relatori e le date dei singoli incontri potranno subire variazioni che ci si riserva di 

comunicare tempestivamente agli iscritti  

 

 

 

 

 

 

 


