
 

 

CORSO GIGLIA 

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 

CORSO ORDINARIO PALERMO 2018/2019 

 

DIRITTO PENALE 

PRIMO INCONTRO 

Guida allo studio del diritto penale, guida alla redazione del parere motivato di diritto penale, 

analisi strutturale e funzionale, interpretazione estensiva, analogia, delitti contro l’incolumità 

pubblica. Metodologia intellettuale: come prendere gli appunti 

Martedì 11 dicembre ore 10,30 – 13,30 

Oppure  

Mercoledì 12 dicembre ore 10,30 -13,30 

Oppure  

Giovedì 13 dicembre ore 15,00 – 18,00 

 

SECONDO INCONTRO 

Redazione collettiva di un parere motivato: delitti contro la persona. Redazione collettiva di 

un parere motivato. Dalla lettura della traccia alla soluzione del caso. Ricerca della 

giurisprudenza e ordine degli argomenti. Lo stile di esposizione forense, l’eloquenza 

Martedì 8 gennaio ore 10,00 -13,00  

Oppure  

Mercoledì 9 gennaio ore 10,00-13,00 



Oppure  

Giovedì 10 gennaio ore 15,00– 18,00 

 

TERZA LEZIONE 

Teoria generale del reato e la norma penale. I principi generali: il principio di legalità, principio di 

materialità, principio di offensività, principio di soggettività. La grammatica del diritto penale.  

Martedì 15 gennaio ore 10,00 – 12,30  

oppure  

Mercoledì 16 gennaio ore 10,00- 12,30  

oppure  

Giovedì 17 gennaio ore 15,00 – 17,30 

 

QUARTA LEZIONE 

Successione di leggi penali nel tempo: la nuova incriminazione; abolitio criminis, modifiche 

immediate; modifiche mediate: teoria della fattispecie astratta; teoria dello scopo della norma 

incriminatrice; teoria dello statuto del fatto concreto; teoria dell’incorporazione 

Martedì 22 gennaio 10,00– 12,30 

oppure  

Mercoledì 23 gennaio ore 10,00 – 12,30  

Oppure  

Giovedì 24 gennaio ore 15,00 -17,30 

 

QUINTA LEZIONE.  

Analisi logica del reato  

Martedì 29 gennaio ore 9,00 – ore 11,30 

oppure  



Mercoledì 30 gennaio ore 9,00 – 11,30 

Oppure  

Giovedì 31 gennaio ore 15,45 -18,15 

 

SESTA LEZIONE: Sapere lavorare in gruppo, aspetti negativi e positivi del lavoro in gruppo, 

gestione del tempo, sviluppo di un piano di azione, affinamento dell’ascolto critico, valutazione 

delle decisioni da assumere, perfezionamento delle tecniche di redazione. 

ESERCITAZIONE IN CLASSE 

Martedì 5 febbraio ore 9,00 – 15,00 

oppure 

Mercoledì 6 febbraio ore 9,00 – 15,00 

 Oppure  

Giovedì 7 febbraio ore 12,00 -18,00 

Correzione individuale durante l’esercitazione  

SEGUE CALENDARIO FEBBRAIO –DICEMBRE 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


