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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso approfondisce il settore del diritto penale dell’economia, che costituisce 

un completamento essenziale della preparazione penalistica rispetto agli 

insegnamenti di Diritto penale e di Diritto penale progredito. 
Per un verso, la criminalità economica – in particolare, d’impresa – rappresenta 

un banco di prova per la tenuta dei principali istituti della parte generale del 
diritto penale; per altro verso, le soluzioni approntate dal legislatore penale per 

contrastare la criminalità in parola si sono spesso rivelate decisive, nel più 
ampio contesto del diritto penale c.d. “moderno”, per l’innovazione dei 

paradigmi d’imputazione della responsabilità penale complessivamente 
considerati (ad es., per l’evoluzione dell’istituto della causalità o della colpa, 

del reato omissivo improprio, del concorso di persone nel reato, ecc.). 
Inquadrato il “reato economico” dal punto di vista criminologico e strutturale, il 

corso mira ad evidenziare le specificità del diritto penale commerciale sia per la 
“parte generale” (nel raffronto con la parte generale del diritto penale 

classico), sia per la “parte speciale” (alla luce della particolare 
implementazione, in questo settore, dei modelli di tutela messi a disposizione 

dall’arsenale penalistico). Il corso si propone altresì di sottolineare l’importanza 

dell’integrazione tra i diversi formanti (normativo, giurisprudenziale, dottrinale) 
del diritto (nella specie, penale commerciale) al fine di una piena comprensione 

dei problemi politico-criminali, esegetici e applicativi della materia. 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di riferire i contenuti del 

programma d’esame, dimostrando capacità comunicativa adeguata e basata 
sulla terminologia giuridica di riferimento, nonché abilità di problem solving 

attraverso l’impiego di argomentazioni logico-giuridiche coerenti e corredate 
dei riferimenti normativi e giurisprudenziali rilevanti per i singoli argomenti 

trattati. 
 

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. Particolare attenzione sarà dedicata alla 
comprensione delle ragioni politico-criminali alla base della disciplina 

penalistica, anche alla luce dell’evoluzione normativa della stessa, 



sottolineando – a tale ultimo riguardo – l’importanza del dialogo tra legislatore 
italiano e fonti sovranazionali. 

Appartiene alla “parte generale” del corso anche lo studio analitico del regime 
di imputazione della responsabilità da reato alle persone giuridiche ai sensi del 

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

complesse: il riferimento è alla delega di funzioni e al tema delle qualifiche 
soggettive nel diritto penale d’impresa. 

La seconda parte del corso affronterà la “parte speciale” del diritto penale 
commerciale con particolare riguardo ai reati societari, ai reati finanziari e ai 

reati fallimentari. 
 

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 alla posizione 

di interrogativi politico-criminali e all’esame di casi giurisprudenziali. Il corso 
mira a incentivare la partecipazione attiva alla discussione degli studenti 

frequentanti, per promuoverne le abilità comunicativo-relazionali e di problem 
solving. 

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

 
Testi e materiale didattico  

Gli studenti possono scegliere in alternativa uno dei seguenti manuali: 
(1) E. M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, 

III ed., Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente alle pp. 1-376. 

(2) N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell’economia. Problemi e casi, 
II ed., CEDAM, Padova, 2013. 

In ogni caso, è necessario consultare testi normativi aggiornati, per i quali si 
consiglia il seguente volume: 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: E. M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto 
penale dell’impresa, III ed., Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente alle pp. 

119-376. 
 

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. 
Allo scopo di promuovere le abilità comunicativo-relazionali e di problem 

solving, agli studenti frequentanti è data facoltà di concordare con la docente 
un tema di parte speciale, sul quale lo studente – dopo essersi documentato 

sui riferimenti bibliografici e/o giurisprudenziali selezionati dalla docente – 
riferirà in aula con l’ausilio di una presentazione in power-point. Il contributo 

formerà oggetto di una valutazione in trentesimi che, se accettata, consentirà 



allo studente di concludere l’esame preparando solo gli argomenti di parte 
generale trattati a lezione. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

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

L’interrogazione è condotta 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 di interpretare le singole fattispecie 

incriminatrici; le abilità argomentative e di problem-solving; la capacità 

comunicativo-relazionale e la padronanza nell’utilizzo della terminologia 
tecnico-giuridica. 

 
Orario di ricevimento 

Durante il primo semestre, il ricevimento è fissato, per la sede di Varese, 
immediatamente dopo le lezioni del corso di Diritto penale e, per la sede di 

Como, su appuntamento da concordare tramite e-mail all’indirizzo 
chiara.perini@uninsubria.it. 

Durante il secondo semestre (semestre di lezione), il ricevimento è fissato 
immediatamente dopo le lezioni del corso. 

In ogni caso, la docente è sempre disponibile a concordare un appuntamento 
in diversi giorni o orari previo contatto tramite e-mail all’indirizzo indicato. 
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