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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 

Il corso intende offrire un quadro sistematico dei principi, delle strutture, dei 
meccanismi applicativi e delle tecniche ermeneutiche del diritto penale 

nazionale, una panoramica delle indicazioni sovranazionali rilevanti per la 
materia penalistica, ed altresì i principali profili contenutistici della criminalità 

economica e della giustizia riparativa. 

Lo studente è chiamato, al termine del corso, a dimostrare di possedere 
competenze adeguate in relazione a: (a) la “parte generale” del codice penale 

(artt. 1-240 c.p.); (b) i principi della Costituzione e delle Convenzioni 
internazionali (in particolare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo - 

CEDU) che condizionano le dinamiche applicative delle norme penali di parte 
generale e delle norme incriminatrici; (c) gli ambiti di materia della criminalità 

economica e della giustizia riparativa, per le parti trattate nel corso delle 
lezioni. 

E’ richiesta altresì la capacità di riconoscere correttamente gli elementi 
essenziali delle norme incriminatrici e di risolvere casi pratici in relazione ai 

principali istituti di “parte generale” del codice penale (tipicità, dolo, colpa, 
causalità, delitto tentato, concorso di persone nel reato). 

Il corso intende promuovere, nello studente, la capacità di utilizzare in modo 
appropriato il linguaggio giuridico-penalistico e di saper argomentare con 

autonomia di giudizio nonché avvalendosi di criteri critici, a loro volta fondati 

su una corretta ermeneutica, orientati al rispetto dei diritti umani e ispirati da 
una matura sensibilità politico-criminale. 

Il corso è propedeutico rispetto a quello di Diritto penale progredito; pertanto 
si richiede allo studente di maturare una capacità di apprendimento in ambito 

penalistico tale da consentire un’agevole e proficua frequenza del corso 
successivo. 
 

Prerequisiti 

Si richiede una conoscenza appropriata del Diritto costituzionale e della 
Filosofia del diritto, essenziali per una piena comprensione dei vincoli 

costituzionali alle scelte di criminalizzazione, delle indicazioni costituzionali in 
materia di sanzioni, dell’orizzonte filosofico della pena, del diritto come 

strumento di regolazione dei conflitti e dell’orizzonte giusfilosofico della 
giustizia riparativa. 

 
 

Contenuti e programma del corso 



Il corso ha per oggetto i contenuti della “parte generale” del codice penale, le 
principali norme di rilevanza penalistica della CEDU e le linee portanti della 

giustizia riparativa, movimento di pensiero a cui è ispirata la competenza 
penale del giudice di pace.  

Il programma comprende: le interrelazioni tra politica criminale e diritto 
penale; i principi del diritto penale; la legge penale (principio di legalità e suoi 

corollari; successione delle leggi penali); la sistematica delle fonti letta alla luce 
del diritto dell’Unione europea e della CEDU; la sistematica del reato; gli 

elementi del fatto; l’antigiuridicità e le singole cause di giustificazione; gli 
elementi della colpevolezza; la punibilità; le forme di manifestazione del reato; 

il sistema sanzionatorio, i criteri di commisurazione della pena e le vicende 
della punibilità; le nozioni fondamentali circa il sistema di responsabilità ex 

crimine della persona giuridica e la competenza penale del giudice di pace. 

Nel programma sono altresì inclusi: 
- lo studio della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, limitatamente alle 

principali norme di rilevanza penalistica e alla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo relativa a queste ultime; 

- lo studio del significato, dei contenuti e dei metodi della giustizia riparativa; 
- le nozioni essenziali in tema di criminalità economica. 
 

 

  
Tipologia delle attività didattiche 
 

Il corso si svolge nel primo semestre attraverso 60 ore di lezione complessive 
(adeguate ai 10 crediti previsti per la materia) ed è tradizionalmente arricchito 

dal contributo di conoscenze e saperi specialistici offerti da ospiti, italiani o 
stranieri, provenienti dall’accademia, dalla magistratura o dall’avvocatura. 

La didattica comprende: 
- lezioni prevalentemente teoriche, volte ad illustrare principi e istituti del 

diritto penale; 
- discussioni di casi giurisprudenziali (queste ultime verranno proposte a 

partire da metà corso), finalizzate a promuovere negli studenti l’acquisizione 
del lessico penalistico e delle tecniche dell’argomentazione giuridica; 

- un seminario sul ruolo della CEDU nel diritto interno e su casi e questioni 
pendenti di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alla 

violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani e 
degradanti); 

- un seminario in tema di criminalità economica per promuovere, in primis, la 

consapevolezza della diffusione del crimine tra le diverse classi sociali e della 
transnazionalità dello stesso, nonché per offrire allo studente uno strumento di 

valutazione del proprio interesse verso le tematiche del diritto penale 
commerciale; 

- un seminario in tema di giustizia riparativa, per promuovere la sensibilità 
verso i diritti delle vittime di reato e per facilitare il raccordo tra discipline 

latamente penalistiche (procedura penale, diritto penitenziario, criminologia e 
mediazione penale), nonché per fornire allo studente uno strumento di 

valutazione del proprio interesse verso la giustizia riparativa, la mediazione 
penale e la gestione cooperativa dei conflitti. 



Gli studenti sono tenuti a frequentare obbligatoriamente il seminario sul ruolo 
della Cedu e uno dei rimanenti seminari a scelta.  

E’ previsto che vengano caricati sulla piattaforma e-learning materiali giuridici, 
casi giurisprudenziali, presentazioni power-point. 

 
 

Testi e materiale didattico 
 

D. Pulitanò, Diritto penale, Giappichelli, Torino, ult. ed.  
Codice penale e normativa complementare, Milano, Raffaello Cortina Editore, 

ult. ed. 
G. Mannozzi, Diritti dichiarati e diritti violati: teoria e prassi della sanzione 

penale al cospetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in V. Manes, 
G. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 299-376. 
In alternativa tra loro, a seconda del seminario a scelta frequentato, uno dei 

seguenti testi: 
- G. Mannozzi, La giustizia senza spada, Giuffrè, Milano, 2003, 

limitatamente alle pp. 281-335; 
- E. M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, III 

ed., Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente alle pp. 1-43, pp. 77-96. 
Sulla piattaforma e-learning verranno caricate, al momento opportuno, 

presentazioni power-point, sentenze rilevanti, articoli di dottrina e casi pratici 

da discutere con gli studenti. Sulla piattaforma e-learning verranno caricate, al 
momento opportuno, presentazioni power-point, sentenze rilevanti, articoli di 

dottrina e casi pratici da discutere con gli studenti. 
 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono in un esame orale, con 
attribuzione del voto finale in trentesimi, vertente su tutto il programma, 

condotto secondo la modalità del cono rovesciato: una domanda generale, 
seguita da alcune domande più specifiche che aprono, a loro volta, ulteriori 

percorsi di approfondimento. 
Verranno valutate in particolare: la capacità di riferire i contenuti del 

programma in modo adeguato alle specificità della materia e secondo corretti 
canoni logico-sistematici, la capacità collegare tra loro i vari istituti penalistici, 

le abilità argomentative, la capacità tecnico-espressiva.  

 
Orario di ricevimento 

Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. La docente è peraltro 
disponibile a concordare una diversa sede ed una diversa ora previo contatto 

tramite e-mail. 
  


