
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA 

SCUOLA DISTRETTUALE FORENSE 

 

PROCESSO PENALE MINORILE 
Corso di aggiornamento per avvocati del distretto della 

Corte d’Appello di Brescia 
 

 

La frequentazione del corso è obbligatoria per gli avvocati che intendono 
iscriversi nelle liste dei difensori d’ufficio per i procedimenti penali di 
competenza del Tribunale per i minorenni. 
Gli incontri si terranno a Brescia presso la sala Capretti dell’Istituto Artigianelli 
in via Piamarta, 6. 
La partecipazione ad almeno 3 dei 4 incontri dà diritto a 6 crediti formativi ed 
al rilascio di attestazione utile per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 15 del 
D.lgs. n. 272/1989. La partecipazione e’ gratuita. 
 
ISCRIZIONI 
Online sul sito dell’Ordine di Brescia tramite il sistema “Riconosco”. 
 
 

PROGRAMMA 
 

MARTEDÌ 2 MARZO 2010 ORE 15.00 
 

avv. Simona Ardesi 
Docente di diritto minorile e di diritto privato e 
della famiglia presso l’Università Cattolica  

del Sacro Cuore di Brescia e 
 avvocato del foro di Brescia 

 

La mediazione penale 
 

* * * 
 

avv. Nicoletta Liberini 
del foro di Brescia 

 
Le misure cautelari 

 

MARTEDÌ 9 MARZO 2010 ORE 15.00 
 

dr. Mauro Grimoldi 
Presidente dell’Ordine degli psicologi  

della Lombardia 
 

I rapporti fra il difensore 
 ed i servizi sociali 

 

* * * 
 

dr.ssa Simonetta Bellaviti 
Sost. proc. della Repubblica presso il Tribunale 

per i minorenni di Brescia 
 

Il perdono giudiziale e la 
 irrilevanza del fatto 

MARTEDÌ 16 MARZO 2010 ORE 15.00 
 

dr.ssa Emma Avezzù 
Giudice presso il Tribunale  
per i minorenni di Torino 

 

Sospensione del processo  
e messa alla prova 

 

* * * 
 

avv. Renzo Nardin 
del foro di Brescia 

 

Rapporti fra il difensore ed il proprio 
assistito minore d’età 

 
MARTEDÌ 23 MARZO 2010 ORE 15.00 

 
prof. avv. Oliviero Mazza 

Ordinario di diritto penale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e  

avvocato del foro di Brescia 
 

Interrogatorio ed esame  
dell’imputato minorenne 

 

* * * 

 

avv. Marialuisa Mancini 
del foro di Brescia 

 

Le impugnazioni degli esiti decisori del 
processo minorile 


