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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Durante  il  corso  sono  analizzate  le  singole  fattispecie  incriminatrici
oggetto  del  programma,  avuto  riguardo  non  solo  alla  letteratura
scientifica  in  materia,  ma  anche  agli  sviluppi  interpretativi  della
giurisprudenza  di  legittimità  e  di  merito.

Testi di riferimento a)  Per  i  punti  1,  2,  3  e  4  del  programma:  R.  Bartoli,  M.  Pelissero,  S.
Seminara,  Diritto  penale.  Lineamenti  di  parte  speciale,  Giappichelli,
Torino  2021:  pp.  401-442;  457-509;  511-523;  530-536;  567-576;  592-
595;  613-616;  627-646;  648-650;  656-664;  683-688;  757-769;  792-814;
815-824;  231-244;  245-261;  273-284;  294-311.
b)  Per  il  punto  5  del  programma:  D.  PULITANÒ,  Diritto  penale.  Parte
speciale, vol. I, Tutela penale della persona, 3a ed., ristampa aggiornata,
Giappichelli,  Torino,  2019,  pp.  51-88;  206-211;  237-277;  281-317;  381-
400.
TOT  PAG:  410  Gli  studenti  sono  tenuti  ad  utilizzare  l’ultima  edizione
pubblicata di  ciascuno dei  manuali  sopra indicati,  anche in mancanza di
un  esplicito  avviso  a  riguardo.  Lo  studio  della  materia  deve  essere
integrato  con  l’ausilio  di  un  codice  penale  aggiornato.  A  tal  fine  si
consiglia:  Codice  penale  e  normativa  complementare,  a  cura  di  C.E.
Paliero,  Raffaello  Cortina  Editore.
Sono  previsti  programmi  individualizzati  per  gli  studenti  portatori  di
particolari  e  comprovate esigenze (disabili,  lavoratori,  fuori  corso da più
anni, stranieri, atleti professionisti, studenti con gravi problemi di salute).

Obiettivi formativi L’insegnamento  promuove  la  conoscenza  dei  più  importanti  reati  della
parte  speciale  del  diritto  penale  mediante  l’esame di  singole  fattispecie
incriminatrici  raggruppate  per  settori  omogenei.  Il  corso  di  lezioni  si
propone  altresì  di  stimolare  l’apprendimento  del  metodo  di  analisi  delle
fattispecie  di  reato  anche  attraverso  la  loro  coniugazione  con  i  principi
che governano la materia penale e con gli  istituti  disciplinati  dalla parte
generale del codice penale.



Prerequisiti Costituisce prerequisito il superamento dell’esame di diritto penale I.

Metodi didattici Lezioni frontali con possibilità di intervento degli studenti. Organizzazione
di simulazioni processuali congiuntamente ai titolari dell’insegnamento di
diritto processuale penale. La simulazione processuale di diritto penale è
aperta  a  tutti  gli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di  Laurea  del  Dipartimento  di
Giurisprudenza  dell’Università  di  Messina,  indipendentemente  dalla
frequenza  ai  corsi  di  lezione.  La  simulazione  verte  su  un  caso  pratico
formulato da un comitato scientifico ed è preceduta da un breve corso di
preparazione  tenuto  da  docenti  universitari,  magistrati  e  avvocati  che
assistono  altresì  gli  studenti  nello  svolgimento  del  ruolo  loro  assegnato
nell’ambito  del  procedimento.  La  simulazione  si  conclude  in  primavera
con  la  fase  dibattimentale  nella  quale  i  partecipanti  sono  impegnati
nell’ufficio  dell’accusa,  della  difesa,  della  parte  civile  e  dell’organo
giudicante.  L’iniziativa  consente  agli  studenti  di  destreggiarsi  con  gli
imprevisti  della  fase  orale,  cimentandosi  nell’escussione  di  testimoni,

Altre informazioni Durante le lezioni verrà fornito materiale didattico integrativo soprattutto
in  rapporto  a  fattispecie  criminose  interessate  da  recenti  interventi
legislativi  o  introdotte  ex  novo  nel  codice  penale.  Il  materiale  didattico
sarà reso disponibile sulla pagina E-Learning prima delle lezioni cui esso
si riferisce per consentire una più proficua partecipazione al corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La  verifica  dell’effettiva  acquisizione  dei  risultati  di  apprendimento  è
affidata  ad  un  esame  finale  orale.  Attraverso  una  serie  di  domande
relative  a  punti  cruciali  del  programma,  si  tende  ad  accertare  la
sufficiente  conoscenza  e  capacità  di  comprensione  acquisita  dal
candidato,  il  grado  effettivo  di  maturità  critica,  la  capacità  di  risolvere
problemi  giuridici  particolari,  la  correttezza,  chiarezza  ed  efficacia
dell’esposizione  (con  speciale  riguardo  all’uso  appropriato  di  termini
tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di verifica viene
approfondito  sia  con  riferimento  ai  risvolti  dei  singoli  argomenti,  sia  e
soprattutto  con  riguardo  ai  collegamenti  sistematici  tra  di  essi.  Ove  lo
studente dimostri  in tal  modo di possedere la padronanza della materia,
gli  vengono  assegnati  i  punteggi  più  elevati.  Essendo  l’arco  della
votazione  espresso  in  trentesimi,  la  soglia  di  sufficienza  si  colloca  sui
18/30;  i  voti  più  elevati  vanno  da  27  a  30/30;  in  caso  di  esame
particolarmente brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la
lode.

Programma esteso 1)  Delitti  contro  la  Pubblica  Amministrazione  Generalità  e  qualifiche
soggettive;  peculato;  concussione;  induzione  indebita  a  dare  o
promettere  utilità;  delitti  di  corruzione  (per  intero);  traffico  di  influenze
illecite;  abuso  d’ufficio;  rifiuto  ed  omissione  di  atti  d’ufficio;  violenza  o
minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale; reazione legittima agli atti
arbitrari  del  pubblico  ufficiale.  2)  Delitti  contro  l’amministrazione  della
giustizia Generalità; simulazione di reato; calunnia ed autocalunnia; falsa
testimonianza;  delitti  di  favoreggiamento;  frode  processuale;  frode  in
processo  penale  e  depistaggio;  ritrattazione;  non  punibilità  ex  art.  384
c.p. 3) Delitti contro l’ordine pubblico Generalità; i delitti di istigazione a
delinquere e apologia; i delitti di associazione; scambio elettorale politico
mafioso.
4) Delitti contro il patrimonio
Concetti  e istituti  generali;  furto;  furto in abitazione e furto con strappo;
appropriazione indebita; truffa; truffa ai danni dello Stato. 5) Delitti contro
la  persona  a)  Delitti  contro  la  vita  e  l’incolumità  personale:  omicidio
doloso,  omicidio  colposo;  omicidio  preterintenzionale;  morte  come
conseguenza  di  altro  delitto;  figure  particolari  di  omicidio  doloso
(infanticidio,  omicidio  del  consenziente,  istigazione  o  aiuto  al  suicidio);
percosse  e  lesioni  personali  semplici  e  aggravate;  mutilazioni  genitali
femminili;  rissa.
b) Delitti contro la libertà personale: sequestro di persona.
c) Delitti contro la libertà morale: atti persecutori; tortura. d)Delitti contro
la libertà sessuale (per intero).
e) Delitti contro l’onore.



Testi in inglese

♦ Course language Italian

♦  Course  content  During  the  course  individual  criminal  offenses
concerned  by  the  syllabus  are  analysed,  with  reference  to  scientific
literature  on  the  subject  as  well  as  to  the  case-law  development.

♦  Recommended  texts  a)  For  points  1,  2,  3  and  4  of  the  syllabus:  R.
Bartoli,  M.  Pelissero,  S.  Seminara,  Diritto  penale.  Lineamenti  di  parte
speciale, Giappichelli, Torino 2021: pp. 401-442; 457-509; 511-523; 530-
536;  567-576;  592-595;  613-616;  627-646;  648-650;  656-664;  683-688;
757-769;  792-814;  815-824;  231-244;  245-261;  273-284;  294-311.
b) For point 5 of the syllabus: D. PULITANÒ, Diritto penale. Parte speciale,
vol.  I,  Tutela  penale  della  persona,  3a  ed.,  ristampa  aggiornata,
Giappichelli,  Torino,  2019,  pp.  51-88;  206-211;  237-277;  281-317;  381-
400. Students are required to use the latest edition of the recommended
texts.
TOT  PAG:  410  Students  are  required  to  complement  the  study  subject
using an updated Criminal Code. To thispurposeitisrecommended: Codice
penale  e  normativa  complementare,a  cura  di  C.E.  Paliero,  Raffaello
Cortina  Editore.

Individualized  programs  are  provided  for  students  with  special  and
proven  needs  (disabled,  workers,  students  lagging  far  behind,
professional  athletes,  students  with  serious  health  problems).
♦ Training objectives
The  aim  of  lecture  course  is  to  provide  students  with  the  knowledge  of
main  crimes  by  examining  individual  criminal  offenses  grouped  by
homogeneous  sectors.  The  lecture  course  also  aims  to  encourage
learning of analysis method regarding crimes, according to constitutional
principles  in  criminal  matter  and  in  combination  with  the  provisions  of
Criminal  Code  general  part.

♦ Prerequisite
The prerequisite is to pass the exam of criminal law I.

♦ Teaching methods Traditional lectures during which students have the
opportunity to contribute through comments and questions. Moot courts
are organized in partnership with professors of procedural criminal law.

♦  NOTE  Supplementary  learning  materials  will  be  provided  before  the
lectures  to  ensure  constructive  participation  at  the  course.  These
materials  will  made  available  on  the  webpage  E-Learning.

♦ Teach check mode The acquisition of learning results is verified with a
final oral examination. The exam consists of a set of questions relating to
fundamental  parts  of  the  program.  The  candidate  is  required  to
demonstrate  an  appropriate  level  of  knowledge  and  understanding,
critical  maturity,  the  skill  to  solve  specific  legal  problems  and  correct
communication skills (particular attention will be given to the appropriate
use  of  technical  terms).  The  acquisition  of  the  subject  is  assessed  by
numerical  rating  (18/30  –  30/30).

♦  Syllabus 1)  Offences against  the Administration Basics;  embezzlement
by  a  public  official;  extortion  by  a  public  official;  corruption  offences;
trading  in  influence;  misfeasance  by  a  public  official;  refusal  to  comply
with official  duties;  nonfeasance by a public  official;  duress,  threats and
resistance  towards  a  representative  of  public  authority;  legitimate
reaction  to  public  official’s  arbitrary  acts.  2)  Offences  against  the
administration  of  justice  Basics;  simulation  of  crime;  false  reporting
against  innocent;  perjury;  offences  of  aiding;  procedural  fraud;  fraud  in
criminal  proceedings  and   red  herring;  excuse  under  article  384  of



Criminal  Code.  3)  Offences  against  the  public  order  Basics;  offences  of
criminal  solicitation;  offences  of  criminal  conspiracy;  vote  exchange
between  politics  and  Mafia.
4)  Offences  against  the  property:  theft  burglary  and  bag  snatching;

embezzlement;  fraud  against  State.  5)  Offences  against  the  person  a)
Offences  against  life  and  individual  safety:  murder;  manslaughter;
unintended homicide; death as result of another crime; particular types of
murder (infanticide, murder of assenting, offences related to committing
suicide); beatings, bodily injury and grievous bodily injury;  female genital
mutilation; brawl. b) Offences against personal freedom: abduction.
c) Offences against moral freedom: stalking; torture. d) Offences against
sexual freedom.
e) Offences against honour.


