
LEZIONE DATA ORA ARGOMENTO RELATORE COORDINATORE

30 22.5 15.00/16.30 

Diritto penale, parte speciale. I reati di maltrattamenti contro familiari e i 

reati in materia di famiglia: artt. 571 - 574 bis c.p.; gli atti persecutori: art. 

612 bis c.p.. I reati in materia di violazione degli obblighi di assistenza 

familiare: art. 570 c.p.

avv. Marcella Micheletti    avv. Alessandro  Zonca

30 bis  22.5 16.45/18.00 
Diritto penale, parte speciale. I delitti contro la persona; in particolare: il 

reato di violenza sessuale.  
avv. Roberta Ribon avv. Alessandro  Zonca

31 bis  29.5 16.30/18.00 Diritto penale, parte speciale. I reati contro il patrimonio. avv. Andrea Temporin avv. Mauro Angarano

32  5.6 15.00/16.30

Diritto e procedura penale. Ordinamento interno e autorità 

sovranazionali. Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo: efficacia 

delle sentenze della Corte EDU nell'ordinamento nazionale. Le ipotesi di 

ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Diritto e procedura 

penale: Diritto sovranazionale: il diritto penale europeo dopo il Trattato di 

Lisbona; il mandato di arresto europeo; l'ordine europeo d'indagine.

avv. Mauro Angarano

32 bis  5.6 16.30/18.00

Procedura penale. I procedimenti speciali. In particolare: il giudizio 

direttissimo; il procedimento per decreto penale di condanna: scelte e 

possibilità processuali a fronte del decreto penale di condanna; il giudizio 

immediato. La deontologia del penalista in riferimento alle scelte 

processuali dei riti alternativi.

avv. Federico Pedersoli avv. Marialura Andreucci

31 29.5 avv. Mauro Angarano15.00/16.30

Diritto penale, parte speciale. I reati in materia di immigrazione; illeciti 

penali e illeciti amministrativi; aspetti sostanziali e procedurali 

amministrativi e penali. 

avv. Franco Merelli  



LEZIONE DATA ORA ARGOMENTO RELATORE COORDINATORE

33  12.6 15.00/16.30 Diritto penale, parte speciale I reati in materia edilizia e ambientale avv. Marco Pievani avv. Francesca Cattaneo

33 bis 12.6 16.45/18.00 

Diritto costituzionale. Rapporti tra giudizio penale, civile, amministrativo e 

disciplinare. Il ne bis in idem sostanziale: la sentenza Grande Stevens. La 

responsabilità amministrativa e penale delle persone giuridiche: il D.Lgs 

231/2001: aspetti sostanziali e processuali.

avv. Francesca Cattaneo

34 19.6 15.00/16.30 

Diritto penitenziario. Le misure alternative alla detenzione. I procedimenti 

avanti al Magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza e le 

rispettive competenze

avv. Luca Bosisio                  

avv.  Anna Marinelli
avv. Mauro Angarano

34 bis 19.6 16.30/18.00
Lezione ed esercitazione pratica: criteri di redazione di istanze inerenti 

l'ordinamento penitenziario

avv. Luca Bosisio                

avv.  Anna Marinelli
avv. Mauro Angarano


