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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il  corso è articolato in due parti.  La prima è dedicata all'acquisizione
delle linee essenziali della parte generale del diritto penale italiano e
ha  una  funzione  propedeutica  rispetto  alla  seconda  parte.
Quest'ultima  è  dedicata  all'analisi  dei  principali  istituti  in  materia  di
diritto  penale  del  lavoro.

Testi di riferimento MARINUCCI-DOLCINI-GATTA,  Manuale  di  diritto  penale.  Parte
generale,  IX  ed.,  Giuffrè,  2020:

Cap. I, Paragrafo 3 e sottoparagrafi (p. 9-16);

Cap. II, Paragrafo 1 (p. 43-45);

Cap. IV, Paragrafi 1 e 2 (p. 199-202);

Cap. V, Paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 (p. 219-228);

Cap. VI, Paragrafi 4 e sottoparagrafi (p. 239-253), 8, 9, 10 e sottoparagrafi (p. 266-
282);

Capitolo VII, sottoparagrafi 1.5., 1.7, 1.8., Paragrafo 4 e sottoparagrafi 4.1, 4.2, 4.3,
4.4 e 4.6 (p. 296-298, 299-302, 311-312 e 314-315);

Cap.  VIII,  Paragrafi  1,  2,  3 e sottoparagrafi,  4  e sottoparagrafi,  sottoparagrafo 5.1;
sottoparagrafi  7.1,  7.2 e 7.3 (p.  361-423 e 443-447);

Cap. IX, Paragrafi 1, 3, 5, e sottoparagrafo 6.5 (p. 469-470, 472, 476-483, 494-497);

Cap. X, Paragrafi 9, 10, 11, 12 e sottoparagrafi, 13 e sottoparagrafi, 14, 17, 19, 22 e



23 (p. 541-552, 555-558, 561-562, 567-569).

CASTRONUOVO-CURI-CAGLI-TORRE-VALENTINI,  Sicurezza  sul  lavoro.  Profili
penali,  Giappichelli,  2019:
pp. 71-199; 235-283; 395-429.
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Lo studio della materia richiede l'uso di un codice penale aggiornato.
Sono previsti programmi ridotti da concordare con il docente per alcune categorie di
studenti  che  si  trovino  in  situazioni  di  difficoltà  (fuori  corso  da  più  anni,  lavoratori,
stranieri,  disabili,  con gravi problemi di  salute, atleti  professionisti,  genitori  con figli
piccoli).

Obiettivi formativi Obiettivi formativi:

la  disciplina  è  volta  a  fornire  agli  studenti  alcune  nozioni  della  parte  generale  del
diritto  penale  italiano  funzionali  allo  studio  della  legislazione  complementare  in
materia  di  tutela  penale  del  lavoro.  Sarà  pertanto  costante  il  confronto  tra
quest'ultima  e  i  principi  e  gli  istituti  della  parte  generale  del  diritto  penale.

Prerequisiti Prerequisiti:

per  sostenere  l'esame  di  diritto  penale  del  lavoro  è  indispensabile  aver  superato
l'esame  di  diritto  costituzionale.

Metodi didattici La didattica si svolge secondo metodi tradizionali (lezioni frontali).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  di  profitto  si  svolge  solo  in  forma  orale  e  ha  lo  scopo  di
verificare  le  conoscenze  acquisite  dallo  studente,  la  comprensione
degli argomenti e la sua capacità di ragionamento. L'esame di profitto
consiste  di  regola  in  tre  domande  (se  la  risposta  alle  prime  due  è
sufficiente;  lo  studente  può  in  ogni  caso  ritirarsi  dopo  la  prima
domanda,  qualora  la  risposta  sia  insufficiente).

Programma esteso Legittimazione  del  diritto  penale  italiano;  la  funzione  di  garanzia  del
principio  di  legalità;  nozione  di  reato  e  distinzione  tra  delitti  e
contravvenzioni;  analisi  e  sistematica  del  reato;  il  rapporto  di
causalità; i reati omissivi; l'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.); il  reato
doloso; il reato colposo; la responsabilità oggettiva; la coscienza della
illiceità;  nozione  e  fondamento  della  punibilità;  cause  di  esclusione
della punibilità (definizioni); la particolare tenuità del fatto; l'oblazione;



Testi in inglese

Italian

The  course  is  divided  into  two  parts.  The  first  is  dedicated  to  the
knowledge  of  the  essential  lines  of  the  general  part  of  the  Italian
criminal law and it has a preparatory function to the second part. The
latter  is  dedicated  to  analysis  of  the  main  criminal  labor  law
institutions.

MARINUCCI-DOLCINI-GATTA,  Manuale  di  diritto  penale.  Parte
generale,  IX  ed.,  Giuffrè,  2020:

Cap. I, Paragrafo 3 e sottoparagrafi (p. 9-16);

Cap. II, Paragrafo 1 (p. 43-45);

Cap. IV, Paragrafi 1 e 2 (p. 199-202);

Cap. V, Paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 (p. 219-228);

Cap. VI, Paragrafi 4 e sottoparagrafi (p. 239-253), 8, 9, 10 e sottoparagrafi (p. 266-
282);

Capitolo VII, sottoparagrafi 1.5., 1.7, 1.8., Paragrafo 4 e sottoparagrafi 4.1, 4.2, 4.3,
4.4 e 4.6 (p. 296-298, 299-302, 311-312 e 314-315);

Cap.  VIII,  Paragrafi  1,  2,  3 e sottoparagrafi,  4  e sottoparagrafi,  sottoparagrafo 5.1;
sottoparagrafi  7.1,  7.2 e 7.3 (p.  361-423 e 443-447);

Cap. IX, Paragrafi 1, 3, 5, e sottoparagrafo 6.5 (p. 469-470, 472, 476-483, 494-497);

Cap. X, Paragrafi 9, 10, 11, 12 e sottoparagrafi, 13 e sottoparagrafi, 14, 17, 19, 22 e
23 (p. 541-552, 555-558, 561-562, 567-569).

CASTRONUOVO-CURI-CAGLI-TORRE-VALENTINI,  Sicurezza  sul  lavoro.  Profili
penali,  Giappichelli,  2019:
pp. 71-199; 235-283; 395-429.
TOT PAG: 386

The study of matters demands the use of an updated Italian penal code.
Special  programs  are  offered  for  particular  categories  of  students  (students
registered outside the prescribed timeframe, working students, foreigners, disabled,

il concorso di persone nel reato; i soggetti responsabili della sicurezza
sul  lavoro;  la  delega  di  funzioni;  la  responsabilità  degli  enti  collettivi
per  gli  infortuni  sul  lavoro;  contravvenzioni  "extra-codicem"  e
meccanismi premiali;  i  delitti  di  comune pericolo; la tutela penale del
lavoratore dai rischi psicosociali.



with serious health problems, professional sportsmen, parents with young children).

Aims:

the  subject  intends  to  transmit  the  knowledge  of  the  some  notions  of  the  general
part  of  the  Italian  criminal  law,  precondition  to  the  study  of  complementary
legislation of criminal labor law. The comparison between the latter and the general
principles and categories will therefore be constant.

Preliminary knowledge:

to  take  the  examination  of  Criminal  Labor  Law,  it  is  necessary  to  pass  the
examination  of  Constitutional  Law.

Teaching is carried out using traditional methods (frontal lectures).

The  exam  takes  place  only  in  oral  form  and  aims  to  verify  the
knowledge  gained,  the  understanding  of  the  arguments  and
reasoning  ability  of  the  student.

the  exam  consist,  as  a  rule,  in  three  questions  (if  the  answer  to  the  first  two  is
sufficient; the student can in any case withdraw after the first question, if the answer
is insufficient).

Legitimation  of  the  Italian  criminal  law;  the  warranty  function  of  the
principle of legality; notion of crime; basics of criminal general theory;
intentional  crime;  involuntary  crime;  strict  liability;  the  execution
through  omission;  the  punishment;  the  participation  in  crime;  the
responsible  subjects  for  job  security;  the  delegation  of  functions;
corporate  liability  for  accidents  at  work;  criminal  offenses  "extra-
codicem" and reward mechanisms; the crimes of common danger; the
criminal protection of the worker from psychosocial risks.


