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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il  programma  si  articola  in  quattro  parti.  La  prima  è  dedicata  ai  principi  penali  di
rilevanza  costituzionale.  La  seconda  parte  sviluppa  la  teoria  della  norma  penale,
con  particolare  riguardo  al  sistema  delle  fonti,  all’interpretazione  e  ai  limiti  di
applicabilità  delle  norme  incriminatrici  sul  piano  spaziale,  temporale,  dei  soggetti
destinatari  e del  concorso apparente.La terza e più corposa parte analizza l’intera
teoria  del  reato,  che  costituisce  il  cuore  della  parte  generale  del  diritto  penale:
vengono  analizzate  tanto  le  tipologie  fondamentali  (reato  doloso,  colposo,
preterintenzionale,  circostanziato  e  condizionato)  quanto  le  tipologie  suppletive
(delitto tentato, concorso di persone e reato commissivo mediante omissione), oltre
al  concorso  di  reati.  Particolare  attenzione  viene  altresì  dedicata  alle  condizioni
personali  del  reo  in  termini  di  colpevolezza  e  di  pericolosità  sociale.  Nella  quarta
parte vengono tratteggiati le vicende della punibilità e il  sistema delle pene e delle
misure di sicurezza.

Testi di riferimento G.  DE VERO,  Corso  di  diritto  penale.  Parte  generale,  Giappichelli  editore,  Torino,
2020  [pp.  99-148;  151-173;  177-214;  217-246;  251-273;  275-302;  330-354;  361-
373;  375-409;  413-532;  541-573;  577-614;  617-627;  629-633;  635-658;  661-698;
701-732;  737-773;  779-799;  801-824;  827-839;  841-852;  855-868]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 La  disciplina  è  intesa  a  fornire  agli  studenti  della  laurea  magistrale  in
Giurisprudenza  la  conoscenza  completa  della  parte  generale  del  diritto  penale
italiano,  con  riferimento  ai  singoli  istituti  e  ai  raccordi  sistematici  tra  di  essi.  Tale
conoscenza  è  a  sua  volta  presupposto  e  strumento  insostituibile  per  procedere
all’interpretazione  delle  singole  norme incriminatrici  contenute  nella  parte  speciale
del  codice  penale  e  nella  legislazione  complementare:  lo  studente  che  avrà
acquisito  un’adeguata  padronanza  delle  categorie  della  parte  generale  sarà  in
grado di procedere all’analisi di qualsiasi fattispecie penale, di modo che lo studio in
ambito universitario di singoli  reati  – oggetto del distinto corso di Diritto penale II  -
può limitarsi a interventi  selettivi.



Testi in inglese

♦ Course language Italian

♦  Course  contentThe  syllabus  consists  of  four  parts.  The  first  part  concerns  the
constitutional principles related to criminal matter. The second part is related to the
theory of the criminal  law provision, by placing special  emphasis on the system of
the sources of law, on the interpretation of law provision and on the limits of criminal
law.The third part concerns the analysis of the general theory of crime, which is the
core  of  the  general  part  of  criminal  law.  This  part  also  concerns  the  offender's
personal  conditions  in  terms  of  criminal  liability  and  social  dangerousness.  The
fourth  part  deals  with  sanction  system.
♦  Recommended  textsG.  DE  VERO,  Corso  di  diritto  penale.  Parte  generale,
Giappichelli editore, Torino, 2020 [pp. 99-148; 151-173; 177-214; 217-246; 251-273;
275-302; 330-354; 361-373; 375-409; 413-532; 541-573; 577-614; 617-627; 629-

Prerequisiti Lo studio del Diritto costituzionale I è propedeutico al Diritto penale I.

Metodi didattici Lezioni frontali con possibilità di intervento degli studenti

Altre informazioni Lo  studio  del  Diritto  Penale  I,  sebbene  incentrato  sulla  parte  generale  della
disciplina,  comporta  necessariamente  –  pena  l’incompleta  o  inadeguata
comprensione  della  struttura  del  reato  –  un’attenta  considerazione  delle  norme
incriminatrici  di  volta  in  volta  richiamate  a  titolo  esemplificativo  in  rapporto  ai  vari
istituti. In sede d’esame gli studenti sono dunque tenuti ad effettuare con precisione
gli  essenziali  riferimenti alla parte speciale.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).

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.  Principi  penali  di  rilievo  giuridico-costituzionale:  legalità,  materialità,  offensività,
personalità, finalismo rieducativo della pena. – 2. La norma penale: struttura, fonti,
interpretazione, limiti  di  applicazione (in particolare: concorso e conflitto apparente
di norme). – 3. Nozioni di teoria generale del reato. – 4. Il reato doloso: struttura e
cause  di  esclusione.  –  5.  Il  reato  colposo:  struttura  e  cause  di  esclusione.  –  6.  Il
reato preterintenzionale. – 7. Il  reato circostanziato. – 8. Il  reato condizionato. – 9.
Le forme di manifestazione del reato: delitto tentato, concorso di persone nel reato
e  reato  commissivo  mediante  omissione.  –  10.  Il  concorso  di  reati.  –  11.  Il  reo
responsabile  (in  particolare:  l’imputabilità  e  le  cause  di  esclusione).  –  12.  Il  reo
pericoloso. - 13. Le cause di esclusione e di estinzione della punibilità. - 14. Pene e
misure di sicurezza.

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).



633;  635-658;  661-698;  701-732;  737-773;  779-799;  801-824;  827-839;  841-852;
855-868]Students are required to  complement  the study subject  using an updated
Criminal  Code.  To  this  purpose  it  is  recommended:  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  full  knowledge  of  the
general part of Italian criminal law, with regards to individual legal instruments and
the  links  between them.  This  knowledge  is  itself  a  prerequisite  and  instrument  for
the  interpretation  of  individual  criminal  law  provisions  provided  for  by  the  special
part of criminal law and by the supplementary laws. Students that have acquired an
adequate mastery of the legal categories of the general part of criminal law should
be able to  analyse any offences,  so that  the academic study of  individual  criminal
offences, which is topic of the criminal law II course, can be limited to a selection of
offences.

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

♦ Teaching methodsTraditional lectures during which students have the opportunity
to contribute through comments and questions.

♦ NOTEFor an adequate understanding of the crime structure it is indispensable to
consider careffully the crimimal offences that are quoted as an example in order to
explain  criminal  law  institutes.  Therefore  during  the  examination  students  are
required to refer precisely to the special part of criminal law.Individualized programs
are  provided  for  students  with  special  and  proven  needs  (disabled,  workers,
students  lagging  far  behind,  professional  athletes,  students  with  serious  health
problems).
♦ 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).
♦  Syllabus1.  Constitutional  principles  governing  criminal  matters:  nulla  poena  sine
lege  principle,  offensiveness  principle,  nulla  poena  sine  culpa  principle,
rehabilitation purpose of punishment. 2. The criminal law provision: its strucuture, its
sources,  its  interpretation,  the  restrictions  of  its  applicatiotion  (concurrence  of
criminal  law  provisions).  -  3.  Basics  of  general  theory  of  crime.  –  4.  Intentional
offence.  –  5.  Negligent  offence.  –  6.  Offence  exceeding  the  intent.  –  7.  The
circumstances  of  the  crime.  –  8.  Objective  conditions  of  punishability.  –  9.
Partecipation  to  criminal  offence.  Attempt.  Commission  by  omission.  –  10.
Concurrence  of  offences.  –  11.  The  offender:  capacity  for  criminal  liability.  –  12.
Dangerous  offender.  –  13.  Causes  escluding  and  estinguishing  punishment  –  14.
Penalties  and  security  measures.
Individualized  programs  are  provided  for  students  with  special  and  proven  needs
(disabled, workers, students lagging far behind, professional athletes, students with
serious health problems).


