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DIRITTO PENALE  
 
Obiettivi e Finalità 
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 ai reati informatici. 
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 e la cd 
legge spazzacorrotti. 
La settima e ottava parte saranno focalizzare sui reati contro la famiglia e la 
responsabilità penale medica. 
 
Argomenti 

• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
• La causalità nel diritto penale. Concetti generali 
• La causalità nel diritto penale. Casualità e probabilismo 
• L'accertamento del nesso causale 
• La causalità nella responsabilità professionale del sanitario 
• Dolo “colpito a mezza via dall’errore” 
• Dolo eventuale e concorso anomalo 
• Dolo eventuale, preterintenzione e morte o lesioni come conseguenza di altro 

delitto 
• I reati informatici 
• La tutela penale della privacy 
• La tutela della vita umana  
• Violenza sessuale, pornografia infantile e le nuove forme di riduzione in schiavitù 
• Reato di adescamento di minori 
• Reati contro il patrimonio. Esercitazione  
• Reati societari  
• Reati fallimentari  
• La disapplicazione 
• Esercitazione. La disapplicazione 
• La responsabilità amministrativa da reato dell'ente. Il decreto 231 del 2001  
• Delitti contro la personalità dello stato Delitto politico e legislazione 

antiterrorismo  
• Le qualifiche soggettive, concussione e corruzione 
• Abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio 
• Esercitazione pratica: qualifiche soggettive, corruzione e concussione 
• Esercitazione pratica: abuso d'ufficio e omissione d'atti d'ufficio 
• Simulazione di reato 
• Calunnia 
• Simulazione di reato- approfondimenti  
• I reati contro la fede pubblica – concetti generali 
• Tipologie di atti e reati di falso  
• Il falso per induzione in errore 
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• 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 influenze illecite  
• La tutela della famiglia nel codice penale 
• La violenza domestica e gli abusi dei mezzi di correzione  
• La colpa medica: casistica 
• 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  
• Linee guida 


