MATERIE E PROGRAMMI II ANNO – INDIRIZZO GIUDIZIARIO E FORENSE
DIRITTO PENALE
Obiettivi e finalità dell’insegnamento
Il corso intende approfondire alcune tematiche del Diritto penale con un approccio
critico degli istituti al fine di fornire agli studenti una conoscenza non solo teorica della
materia ma soprattutto pratica.
Nella prima parte del corso vengono proposti alcuni approfondimenti in tema di
stalking, lesioni e omicidio colposo nei luoghi di lavoro e malattie professionali,
causalità e dolo.
La seconda parte è, invece, dedicata alla tutela della privacy e della riservatezza.
La terza si occupa della tutela della vita umana.
La quarta e la quinta tratta dei delitti contro il patrimonio, dei delitti contro la P.A. e di
quelli contro l’amministrazione della giustizia.
La sesta parte analizzerà la c.d. riforma Severino in materia di anticorruzione
La settima e ottava parte saranno focalizzare sui reati contro la famiglia e la
responsabilità penale medica.
Programma del corso
• Approfondimenti e novità giurisprudenziali sugli argomenti trattati nel I anno di
corso.
• Delitti contro la personalità dello stato. Delitto politico e legislazione antiterrorismo.
• Esercitazione. In materia di delitti contro la personalità dello Stato.
• Delitti contro la Pubblica Amministrazione - Qualifiche soggettive - Concussione e
Corruzione - Rifiuto di atti d’ufficio - Abuso d’ufficio.
• Esercitazione. Approfondimenti giurisprudenziali in materia di delitti contro la
Pubblica Amministrazione.
• Delitti contro l’Amministrazione della Giustizia - Simulazione di reato, calunnia,
favoreggiamento.
• Esercitazione. Questioni critiche e dibattute in tema di delitti contro
l’amministrazione della giustizia.
• Delitti contro la fede pubblica - Teoria generale del falso.
• La tutela del consumatore - Frodi in commercio, vendita di prodotti industriali con
segni mendaci.
• Esercitazione. Approfondimenti giurisprudenziali in tema di frodi.
• Rapporti con la disciplina speciale in tema di marchi e diritto d’autore.
• Reati informatici.
• Esercitazione. Approfondimenti giurisprudenziali in tema di crimini informatici.
• Tutela della riservatezza e della privacy.
• Esercitazione. La giurisprudenza in tema di privacy.
• Tutela della vita umana: omicidio del consenziente, istigazione e aiuto al suicidio Eutanasia.
• Esercitazione. La giurisprudenza in tema di eutanasia.
• Lesioni e omicidio colposi nei luoghi di lavoro e malattie professionali - Il caso
“elettrosmog”.
• Esercitazione. Studio di alcuni casi giurisprudenziali in tema di lesioni e omicidio nei
luoghi di lavoro.
• Violenza sessuale, pornografia minorile - Le nuove forme di riduzione in schiavitù.
• Esercitazione. Approfondimenti in tema di violenza sessuale e pornografia minorile.
• Reati contro il patrimonio. Tutela delle sovvenzioni pubbliche. Truffa semplice ed
aggravata.
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Esercitazione. Casi pratici in tema di reati contro il matrimonio.
Reati societari.
Esercitazione. La giurisprudenza in tema di reati societari.
Reati fallimentari.
Esercitazione. La giurisprudenza in tema di reati fallimentari alla luce delle ultime
riforme.
La disapplicazione dell’atto amministrativo
Esercitazione. Analisi delle problematiche connesse alla disapplicazione dell’atto
amministrativo.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. Le novità della l. 190/2012
La Concussione (art. 317) e l’Induzione indebita (319 quater). Orientamenti
giurisprudenziali in tema di rapporti tra concussione e induzione indebita. Questioni
di diritto intertemporale
La corruzione. Corruzione per l’esercizio della funzione. La corruzione tra privati
Traffico di indulgenze illecite
La tutela della famiglia nel codice penale
La violenza domestica e gli abusi dei mezzi di correzione
Le linee giuda, protocolli e buone pratiche nell’attività medico chirurga. Quale
osservanza di quali linee guida?
La definizione normativa della colpa specifica: imputazione per colpa e tassatività
della fattispecie penale
Le ipotesi interpretative: in culpa sine culpa? La nuova norma e l’interpretazione
della Cassazione

