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Programma
L’insegnamento intende fornire allo studente gli strumenti indispensabili per lo studio e la comprensione del
Diritto Penale dell’Economia, individuandone le ragioni del crescente impiego. In tale ottica, l’analisi della
parte generale del diritto penale dell’impresa si concentra sulle tematiche concernenti: la tecnica legislativa
di costruzione delle fattispecie penali con riferimento alla specificità del settore della criminalità dei "colletti
bianchi"; i problemi attuali del diritto penale dell'economia; i rapporti tra diritto penale dell’economia e diritto
dell’Unione Europea; il diritto penale dell’economia e la cooperazione internazionale in materia penale; i
soggetti e la responsabilità individuale e collettiva; i criteri oggettivi e soggettivi di imputazione della
responsabilità all'interno delle organizzazioni complesse.

LA PARTE SPECIALE DEL DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA
Nella stessa ottica la parte speciale affronta lo studio teorico applicativo delle diverse fattispecie, analizzando
le conseguenze dell’attività illecita sull’economia e gli strumenti di contrasto con particolare approfondimento
di:

• - Reati societari
• - Reati finanziari
• - Reati fallimentari
• - Reati bancari
• - Reati tributari

The course aims to provide the student with the tools for the study and understanding of the economic
penal law, identifying the reasons for the increasing use. The analysis of the general part of the company's
criminal law focuses on the issues concerning: the legislative technique for the construction of criminal
cases with reference to the specificity of the "white collar" crime sector; the current problems of criminal law
in the economy; the relationship between the criminal law of the economy and the law of the European
Union; criminal law of the economy and international cooperation in criminal matters; the objective and
subjective criteria of imputation of responsibility within complex organizations.

THE SPECIAL SECTION OF THE CORPORATE CRIMINAL LAW
The special part deals with the theoretical applicative study of the different cases, analyzing the
consequences of the illicit activity on the economy and the tools of contrast with particular deepening of:
•

Corporate crimes

•

Financial crimes

•

Bankruptcy crimes

•

Bank crimes

•

Tax offenses
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Testi adottati
Mazzacuva N. - Amati E., Diritto penale dell’economia, Cedam, Padova, 2018;
oppure
Ambrosetti E. M. - Mezzetti E. - Ronco M., Diritto penale dell’impresa, Zanichelli, Bologna, 2016;
in alternativa:
Pisani N., Crisi di impresa e diritto penale, Il Mulino, Bologna, 2018
Mazzacuva N. - Amati E., Diritto penale dell’economia, Cedam, Padova, 2018;
or
Ambrosetti E. M. - Mezzetti E. - Ronco M., Diritto penale dell’impresa, Zanichelli, Bologna, 2016;
or
Pisani N., Crisi di impresa e diritto penale, Il Mulino, Bologna, 2018

Valutazione
Prova orale
Oral examination

