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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN GIURISPRUDENZA E PRASSI PENALE E MATRIMONIALE 

CORSO PENALE 

DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTE 

7 ott. 2022 09.00-11.15 
 
11.30-13.00 

La disciplina dei delitti riservati al Dicastero della Dottrina della Fede 
 
I delitti contro il sacramento della penitenza. Autorità competenti, 
sia in foro interno che in foro esterno (con esercitazioni in aula) 

Rev.do Pierpaolo Dal Corso 
 
Rev.do Matteo Visioli 
 

14 ott. 2022 09.00-10.15 
 
10.30-11.15 
 
11.30-13.00 

Il ruolo dell’avvocato nella causa penale (con esercitazione in aula) 
 
La valutazione psichiatrico-forense dell’autore di reato 
 
L’“adulto vulnerabile” quale vittima di reato: valutazione 
psichiatrico-forense  

Prof. Giuseppe Comotti 
 
Dott.ssa Anna Palleschi  
 
Dott.ssa Anna Palleschi  

21 ott. 2022 09.00-13.00 I delitti contro il sesto comandamento da parte del chierico nei 
confronti del minore; la detenzione di materiale pedopornografico 
(con esercitazioni in aula) 

fr. Francesco Panizzolo  

28 ott. 2022 09.00-11.45 
 
 
12.00-13.00 

Problematiche connesse al rapporto del superiore ecclesiastico con 
l’autorità civile in caso di reati commessi da chierici e religiosi (con 
esercitazioni in aula) 
La valutazione del PM nel ricevere la notizia di reato in ambito 
secolare 

Prof. Giuseppe Comotti 
 
 
Dott. Roberto Piccione 
 

4 nov. 2022 09.00-13.00 L’indagine previa. Le misure cautelari (con esercitazioni in aula) Rev.do Matteo Visioli 
 

11 nov. 2022 09.00-13.00 Il procedimento penale per decreto extra iudicium (con esercitazioni 
in aula) 

Rev.do Paolo Bianchi 
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18 nov. 2022 09.00-13.00 Gli strumenti pastorali e disciplinari previ all’instaurazione 
dell’intervento penale; i rimedi penali  
(con esercitazioni in aula) 

Rev.do Paolo Gherri 
 

25 nov. 2022 09.00-13.00 Processo giudiziale: i soggetti della procedura, la sentenza; certezza 
morale e discrezionalità del giudice; violazione della buona fama  
(con esercitazioni in aula) 

Rev.do Davide Cito 
 

2 dic. 2022 09.00-11.30 
 
11.45-13.00 

L’imputabilità dell’atto delittuoso (con esercitazioni in aula) 
 
Pene sostitutive e misure alternative alla detenzione: criteri 
applicativi presso la società civile 

Rev.do Bruno F. Pighin 
 
Dott.ssa Mariella Fino 
 

16 dic. 2022 09.00-13.00 Casi e delitti commessi nell’amministrazione dei beni temporali della 
Chiesa. Gli enti ecclesiastici riconosciuti in ambito civilistico  
(con esercitazioni in aula) 

Rev.do Marino Mosconi 
 

13 gen. 2022 09.00-13.00 
 
 

Gli abusi negli istituti di vita consacrata come causa di dimissione dei 
membri dall’istituto: dottrina e casi pratici di procedure 
amministrative (con esercitazioni in aula) 

fr. Alfredo Rava 
 

27 gen. 2023 09.00-13.00 
 

La comunicazione istituzionale e mediatica dei processi canonici e il 
rapporto con il cd. processo mediatico (con esercitazioni in aula) 

Rev.do Jordi Pujol 
 

 

 


