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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente dovrà dimostrare al termine del corso di avere acquisito solide 

conoscenze dogmatiche in relazione ai temi trattati di parte generale e di parte 
speciale di diritto penale svizzero, nonché la capacità di applicare tali conoscenze per 

la risoluzione metodologicamente corretta di casi pratici. 
 

Prerequisiti 
È auspicata la preventiva frequenza dei corsi di diritto penale italiano (parte generale 
e parte speciale, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e 

l’amministrazione della giustizia). 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso si svolge nell’arco di un semestre (estivo), in tre ore settimanali con possibilità 

di esame al termine del semestre. 
Il corso si propone di fornire allo studente un’introduzione al diritto penale svizzero e 

al diritto svizzero dell’assistenza internazionale in materia penale. Si cercherà (per un 
verso) di presentare un quadro sistematico dei principi e degli istituti sostanziali 
oggetto della Parte generale del Codice penale svizzero, recentemente sottoposta ad 

integrale revisione ed entrata in vigore nel 2007; (per altro verso) di trattare quei 
temi che, sulla base anche dell’esperienza pratica, si ritiene possano essere di 

maggiore interesse per l’avvocato italiano che – nel corso della sua attività 
professionale – dovesse entrare in contatto con procedimenti penali svizzeri interni 
(ad esempio procedimenti contro clienti italiani o con clienti italiani quali parti lese) o 

di assistenza internazionale. Verrà prediletto un approccio basato sulla casistica 
giurisprudenziale. 

Verranno trattati i seguenti temi: 
- fonti del diritto penale svizzero; 
- ambito di applicazione spaziale del diritto penale svizzero; 

- teoria del reato e presupposti di punibilità; 
- punibilità dell’impresa e del padrone d’azienda; 

- reati contro il patrimonio; 
- reati informatici e documentali; 
- riciclaggio di denaro, confisca e criminalità organizzata; 

- criminalità in ambito bancario 
- principi di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. 

All’inizio del corso verrà distribuito un piano dettagliato delle lezioni. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali, con momenti di discussione. Su temi specifici è previsto l’intervento di 
ospiti professionalmente attivi nella magistratura o nell’avvocatura in Svizzera. 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000232


Testi e materiale didattico  
In considerazione della varietà e dell’ampio spettro dei temi trattati, si raccomanda la 

frequentazione del corso, durante il quale sarà distribuito materiale di supporto 
(schemi, tabelle, sentenze, ecc.) e saranno fornite puntuali indicazioni bibliografiche 

  

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame orale. 

 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento per e-mail. 
 

 
 



 
 


