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22-23 marzo 2019 

 
Venerdì: Inaugurazione del Corso  
Prolusione 
Sabato: La deontologia dell’Avvocato penalista 
 

 
26-27 aprile 2019 

 
Questioni attuali in tema di elemento soggettivo del reato: 
tra colpa e dolo eventuale 
 

 
24-25 maggio 2019 

 
Le indagini preliminari 
Questioni in tema di atti irripetibili: la circolazione 
probatoria, gli accertamenti tecnici irripetibili e la 
irripetibilità sopravvenuta  
 

 
21-22 giugno 2019 

 
L’espansione del reato omissivo improprio 
La recidiva e i suoi effetti alla luce della giurisprudenza 
costituzionale e di legittimità 
 

 
05-06 luglio 2019 

-  
- La prova nel processo penale  
- La prova scientifica 
-  

 
19-20 luglio 2019 

 
Il concorso di persone nel reato 
I reati associativi 
La nuova disciplina della prescrizione 
 

 
20-21 settembre 2019 

 
Le intercettazioni di comunicazioni 
L’incidente probatorio 
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04-05 ottobre 2019 

 
La legittima difesa nei delitti contro la persona e il 
patrimonio 
I reati ai danni dei soggetti deboli. Profili di diritto 
sostanziale e processuale 
 

 
25-26 ottobre 2019 

 
Le misure cautelari personali  
Le misure cautelari reali  
 

 
2-23 novembre 2019 

 
Le ‘nuove’ cause di esclusione della punibilità e di 
estinzione del reato 
Particolare tenuità del fatto, messa alla prova e condotte 
riparatorie 
 

 
20 e 21 dicembre 2019 

 
Le investigazioni della difesa: tecnica e deontologia 
Sabato: Prova finale del 1° anno 
 

 
24-25 gennaio 2020 

 
Misure di prevenzione personali e patrimoniali 
La confisca nella giurisprudenza  
della Corte EDU 
 

 
21-22 febbraio 2020  

 
Nodi giurisprudenziali e strategie difensive in tema di 
invalidità degli atti 

- La prova dichiarativa: l’esame incrociato 
 

 
20-21 marzo 2020 

 
Profili sostanziali e processuali in tema di reati contro la 
Pubblica Amministrazione 

-  
 
17-18 aprile 2020 

 
I riti alternativi: 
Il patteggiamento  
Il giudizio abbreviato  
Il giudizio immediato  
Il giudizio direttissimo  
 

 
08-09 maggio 2020 

 
I reati tributari 
I reati societari e fallimentari 
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29-30 maggio 2020 

 
La discussione nel processo penale 
L’ordinamento giudiziario 
 

 
19-20 giugno 2020 

 
I reati urbanistici  
I reati ambientali  
 

 
17-18 luglio 2020 

 
Le impugnazioni 
La rinnovazione istruttoria in appello 
 

 
18-19 settembre 2020 

 
I reati in materia di stupefacenti 
I reati in materia di immigrazione 
 

 
16-17 ottobre 2020 

-  
- Il giudicato penale: criticità interne e sovranazionali 

L’ordinamento penitenziario e le misure alternative alla 
detenzione 
 

 
30-31 ottobre 2020 

 
I reati informatici e tramite internet 
I reati previsti dal Codice della Strada 
 

 
20-21 novembre 2020 

 
I diritti dell’imputato e della vittima del reato nella 
prospettiva europea  
Il mandato di arresto europeo e l’ordine europeo di indagine 
 

 
18-19 dicembre 2020 

 
La responsabilità da reato degli enti: profili sostanziali e 
processuali 
Sabato: Prova finale del 2° anno 

 
	


