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Programma
PRINCIPI:
 principio di legalità (e corollari);
 principio di colpevolezza;
 principio di necessaria offensività;
 sussidiarietà (o extrema ratio).
LA NORMA PENALE:
 La struttura della norma penale.
 Le fonti del diritto penale.
 L’ambito di validità temporale, spaziale e personale della norma penale.
 L’interpretazione della legge penale e l’analogia.
 Il principio di tassatività nella descrizione delle fattispecie incriminatrici.
 Il fatto di reato.
 Diritto penale del fatto e diritto penale di autore.
 Il reato come fatto umano sanzionato con pena nell’ordinamento italiano.
 Il reato nell’ambito degli illeciti giuridici.
 Delitti e contravvenzioni.
 La struttura del fatto di reato.
 La c.d. responsabilità oggettiva.
 L’errore sul fatto di reato e l’errore sulla legge penale.
 Il reato aberrante.
LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO:
 Il reato circostanziato. Il tentativo di delitto.
 Il concorso di persone nel reato.
 Il concorso di reati.
 Concorso di reati (e conflitto apparente di norme).
LE SANZIONI PENALI:
 Il concetto di sanzione.
 Il c.d. “doppio binario” pene-misure di sicurezza.
 L’imputabilità e la pericolosità sociale.
 Caratteri e funzioni della pena.
 I tipi di pena.
 Commisurazione ed esecuzione della pena.
 Le cause estintive della punibilità.
 Caratteri e funzioni delle misure di sicurezza.
 Misure di sicurezza e misure di prevenzione.
 La tipologia delle misure di sicurezza.
 Applicazione, esecuzione, modifica, revoca ed estinzione delle misure di sicurezza.
Agli studenti lavoratori è data la possibilità di concordare con il docente programmi alternativi, calibrati su
specifiche esigenze dagli stessi segnalate.
Alternative programs for part-time students can be agreed upon specific requirements.
Testi adottati
Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2014
Pulitanò Domenico, Ragionevolezza e diritto Penale, Editoriale Scientifica, 2011
Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2014
Pulitanò Domenico, Ragionevolezza e diritto Penale, Editoriale Scientifica, 2011
Valutazione
prova finale orale
oral examination

