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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso approfondisce il settore del diritto penale dell’economia, offrendo 
un’occasione di completamento della preparazione penalistica rispetto agli 

insegnamenti di Diritto penale e di Diritto penale progredito. La criminalità 

economica – in particolare, d’impresa – rappresenta infatti un banco di prova 
per la tenuta dei principali istituti della parte generale del diritto penale e, nel 

più ampio contesto del diritto penale c.d. “moderno”, si è spesso rivelata un 
terreno d’innovazione delle forme d’imputazione della responsabilità penale. Il 

corso esaminerà il “reato economico” dal punto di vista criminologico e 
strutturale, senza trascurarne le matrici storiche – risalenti, come noto, al 

pensiero di Edwin Sutherland – e le problematiche legate all’applicazione 
giurisprudenziale. 

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di riferire i contenuti del 
programma d’esame, avvalendosi dell’appropriata terminologia giuridica e di 

un approccio argomentativo che poggi su puntuali riferimenti normativi e sulla 
conoscenza dei precedenti giurisprudenziali rilevanti per la materia. 

 
Prerequisiti 

Si richiede una conoscenza appropriata del Diritto penale. 

 
Contenuti e programma del corso 

La prima parte del corso sarà dedicata alla “parte generale” del diritto penale 
commerciale e affronterà le caratteristiche strutturali e criminologiche comuni 

ai reati economici, nonché le peculiarità del sotto-sistema penale preposto al 
contrasto della criminalità d’impresa anche in prospettiva politico-criminale. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione del regime di 
imputazione della responsabilità da reato alle persone giuridiche ai sensi del 

d.lgs. 231/2001, nonché all’esame degli istituti sviluppatisi per rispondere 
all’esigenza di allocare la responsabilità penale all’interno delle organizzazioni 

complesse (primo fra tutti, la delega di funzioni). 
La seconda parte del corso affronterà la “parte speciale” del diritto penale 

commerciale con particolare riguardo ai reati in materia societaria e bancaria, 
nonché al diritto penale fallimentare. 

In vista di “EXPO 2015 – NUTRIRE IL PIANETA. ENERGIA PER LA VITA”, sarà 

organizzato e riservato ai frequentanti del corso un seminario dedicato al 
diritto penale dell’alimentazione e alle problematiche giuridiche connesse – sia 

a livello nazionale, sia a livello comunitario – alla tutela penale della sicurezza 
alimentare. 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000517


Tipologia delle attività didattiche 
Il corso di svolge nel secondo semestre attraverso 35 ore di lezione 

complessive. 
La didattica si articola in lezioni frontali, in occasione delle quali la 

presentazione teorica dei contenuti del programma s’intreccerà all’esame di 
casi giurisprudenziali con la partecipazione attiva degli studenti frequentanti. 

Sul tema del diritto penale dell’alimentazione sarà organizzato un seminario 
riservato agli studenti frequentanti. 

Sulla piattaforma e-learning del corso saranno caricati materiali giuridici, casi 
giurisprudenziali, presentazioni in power-point. 

 
Testi e materiale didattico  

E. M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, III ed., 

Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente alle pp. 1-117. 
A. Alessandri (a cura di), Reati in materia economica, in F. Palazzo – C. E. 

Paliero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, vol. VIII, 
Giappichelli, Torino, 2012, limitatamente alle pp. 3-235; 311-435. 

Codice penale e normativa complementare, Milano, Raffaello Cortina Editore, 
ult. ed. 

 
Per gli studenti che hanno frequentato il seminario su “La criminalità 

economica” nell’ambito del corso di Diritto penale, il programma è limitato allo 
studio del seguente testo: A. Alessandri (a cura di), Reati in materia 

economica, in F. Palazzo – C. E. Paliero (diretto da), Trattato teorico-pratico di 
diritto penale, vol. VIII, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 3-235. 

 
Gli studenti frequentanti del corso di Diritto penale commerciale potranno 

limitare lo studio dei manuali indicati agli argomenti specificamente trattati a 

lezione, corredandolo del materiale giurisprudenziale, bibliografico e normativo 
indicato dalla docente e caricato sulla piattaforma e-learning. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’apprendimento sarà verificato attraverso un esame orale vertente su tutto il 
programma con attribuzione del voto in trentesimi. 

 
Orario di ricevimento 

Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. La docente è peraltro 
disponibile a concordare un diverso appuntamento previo contatto tramite e-

mail. 
 

Calendario delle attività didattiche  
Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e appelli del CdS 
 
 

 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=10679

