CORSO DI
PERFEZIONAMENTO ONLINE

ISCRIZIONI
DA
NOVEMBRE 2020
BANDO SUL
PORTALE WEB DEL CORSO

www.beccaria.unimi.it

8 LEZIONI | 32 ORE
IL VENERDÌ
DAL 15 GENNAIO
AL 12 MARZO 2021
ore 14.30 - 18.30

QUOTA DI
ISCRIZIONE

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ONLINE

416 euro

ridotta a 336 euro
per i più giovani (*)

CREDITI FORMATIVI
riconosciuti

12 CFP

CRIMINALITÀ DEI COLLETTI
BIANCHI E MISURE DI
PREVENZIONE VI edizione

dall'Ordine degli Avvocati di Milano

COORDINATORE SCIENTIFICO
PROF. FABIO BASILE

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO

Il Corso si propone l’obiettivo di impartire una formazione specialistica su vari aspetti della disciplina penalistica, grazie
all’apporto congiunto di relatori provenienti dalla Magistratura, dall’Avvocatura e dall’Università. Durante il Corso
saranno approfonditi norme ed istituti, di diritto penale sostanziale e processuale, che si pongono quotidianamente
all’attenzione del professionista impegnato ad offrire assistenza ai c.d. "colletti bianchi", imputati di reati contro la
pubblica amministrazione, di reati fallimentari, societari, o professionisti del settore medico o dell'informazione. Il Corso
dedicherà altresì particolare attenzione alla connessa tematica delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, in
considerazione della crescente applicazione delle stesse ai soggetti suddetti.

LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA

(*) La quota di iscrizione al Corso sarà ridotta a € 336 per coloro che all’atto della domanda di ammissione non

abbiano ancora compiuto 29 anni. Le lezioni si svolgeranno da remoto tramite piattaforma Zoom. Compatibilmente con
l'emergenza sanitaria saranno previsti alcuni incontri facoltativi in presenza. Ai partecipanti laureati che avranno
frequentato almeno il 75% delle lezioni l’Università degli Studi di Milano rilascerà l’attestato di frequenza.
www. beccaria.unimi.it
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STRUTTURA E TEMI TRATTATI
Il Corso tratterà le seguenti tematiche:
- La legge c.d. Spazzacorrotti e altre novità in tema di delitti contro la P.A.
- La responsabilità medica
- I reati fallimentari
- I reati del giornalista
- I reati societari
- Le misure di prevenzione: ricostruzione storica e nozione di pericolosità sociale
- Misure di prevenzione personali e patrimoniali
- Il procedimento di prevenzione
Attraverso le lezioni impartite il Corso mira a garantire un’adeguata conoscenza delle tematiche trattate,
coniugando l’analisi del dato normativo con un’approfondita indagine sui principali orientamenti
giurisprudenziali, e si presenta in questo senso come valido strumento di apprendimento e di aggiornamento
professionale.
Sarà inoltre realizzato un laboratorio facoltativo sulla ricerca online e su banche dati del precedente
giurisprudenziale e della fonte normativa.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
I l ven erd ì , d a lle 1 4. 30 a lle 1 8. 30,
n elle seg u en ti d a te:

g en n a i o

1 5 | 22 | 29

febbra i o

5 | 1 2 | 26

m a rzo

5 | 12

DOCENTI
Fabio Basile – docente Università degli Studi di Milano | Manfredi Bontempelli – docente Università
degli Studi di Milano | Diego Brancia – Avvocato | Gian Marco Caletti – Avvocato | Matteo Caputo –
docente Università Cattolica di Milano | Stefano Cavallini – magistrato Tribunale di Monza | Giuseppe
Cernuto – magistrato Sezione autonoma misure di prevenzione Tribunale di Milano | Pietro
Chiaraviglio – Avvocato | Fabrizio D'Arcangelo – assistente di studio presso la Corte Costituzionale |
Elena Mariani – Dottore di ricerca in diritto penale | Carlo Melzi d'Eril – Avvocato | Pier Francesco
Poli – Avvocato | Stefano Rapizza – Avvocato | Fabio Roia – presidente Sezione autonoma misure di
prevenzione Tribunale di Milano | Alessandra Rossi – docente Università degli Studi di Torino | Andrea
Scarpellini – Avvocato | Marco Scoletta – docente Università degli Studi di Milano | Paolo Storari –
sostituto procuratore Procura della Repubblica Tribunale di Milano | Sara Turchetti – Avvocato | Luca
Vandone – Avvocato | Gianluca Varraso – Università Cattolica di Milano | Stefano Vezzadini –
Avvocato | Edoardo Zuffada – Dottore di ricerca in diritto penale
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