
LEZIONE DATA ORA ARGOMENTO RELATORE COORDINATORE

22/2/2019 15.00/16.30 
Procedura penale. Gli atti preliminari al dibattimento: questioni 

preliminari e questioni di incompetenza; la costituzione delle parti.

dott. Giovanni Petillo

avv. Mauro Angarano

22/2/2019 16.45/18.00

Procedura penale. La fase dibattimentale: la richiesta e l'ammissione delle 

prove (prove testeimoniali e prove documentali); l'assunzione delle prove 

testitmoniali: regole di esame e contestazione: in particolare le regole 

dell'esame incrociato e i profili deontologici; le letture dibattimentali e 

l'acquisizione di verbali di dichiarazioni irripetibili; l'art. 507 c.p.p.: la fase 

della deliberazione.

dott. Giovanni Petillo

avv. Mauro Angarano

8/3/2019 15.00/16.30 Diritto penale, parte generale. Concorso di reati; il reato continuato avv. Carlo Cofini

8/3/2019 16.45/18.00 

Deontologia. La deontologia del penalista nei rapporti con il Giudice, con i 

Magistrati dell'ufficio del Pubblico ministero, con il personale di 

Cancelleria e con la Polizia Giudiziaria.

avv. Paolo Pozzetti 

29/3/2019 15.00/16.30

Diritto e procedura penale: il dibattimento avanti il Tribunale in 

composizione monocratica (competenza del Giudice monocratico, 

citazione diretta a giudizio e riti speciali)

avv. Alessandro Magni

29/3/2019 16.45/18.00
Diritto penale, parte generale. Concorso di persone nel reato; il concorso 

morale; concorso anomalo; il mutamento del titolo del reato.
avv. Alessandro Pasta



LEZIONE DATA ORA ARGOMENTO RELATORE COORDINATORE

5/4/2019 15.00/16.30 

Diritto penale, parte speciale. I reati in materia di circolazione stradale e 

gli illeciti amministrativi: prevedibilità, prevenibilità e nesso di causa nei 

reati stradali;  aspetti sostanziali e procedurali amministrativi e penali.

avv. Paolo Maestroni

5/4/2019 16.45/18.00 
Diritto penale, parte speciale. I reati in materia di stupefacenti alla luce 

dei recenti interventi normativi e della Corte Costituzionale.
avv. Luca Bosisio

10/5/2019 15.00/16.30

Diritto e procedura penale. La prova nel processo: il principio del "giusto 

processo". La prova testimoniale; criteri di valutazione della deposizione e 

di esame del teste;  testimone assistito e imputato escusso ex artt. 210 

c.p.p. e 197 bis c.p.p.; le regole per l'esame incrociato; criteri di 

valutazione dell'individuazione e della ricognizione di persone; il ruolo 

della psicologia giudiziaria avuto riguardo in particolare all'esame dei 

minori e delle persone offese.

avv. Maria Laura Andreucci                            

avv. Claudia Zilioli                      

coordinatrice

avv. Maria Laura Andreucci    

10/5/2019 16.45/18.00 

Diritto e procedura penale. La prova nel processo: il principio del "giusto 

processo". La prova testimoniale; criteri di valutazione della deposizione e 

di esame del teste;  testimone assistito e imputato escusso ex artt. 210 

c.p.p. e 197 bis c.p.p.; le regole per l'esame incrociato; criteri di 

valutazione dell'individuazione e della ricognizione di persone; il ruolo 

della psicologia giudiziaria avuto riguardo in particolare all'esame dei 

minori e delle persone offese.

avv. Maria Laura Andreucci                            

avv. Claudia Zilioli                      

coordinatrice

avv. Maria Laura Andreucci    

31/5/2019  15.00/17.00
Diritto penale, parte generale. Le circostanze del reato e la recidiva. Il 

delitto tentato.
avv. Paola Noris

coordinatore

avv. Alessandro Zonca



LEZIONE DATA ORA ARGOMENTO RELATORE COORDINATORE

31/5/2019 17.00/18.00 

Esercitazione pratica e lezione: il patteggiamento; criteri per la scelta del 

rito; effetti della sentenza di patteggiamento avuto riguardo in particolare 

ai giudizi civili, disciplinari e amministrativi. Il decreto di citazione diretta a 

giudizio.

avv. Francesca Cattaneo

avv. Maria Laura Andreucci

coordinatore

avv. Alessandro Zonca


