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Denominazione Diritto penale  
 

Moduli componenti  Diritto penale dell’economia 
Settore scientifico-
disciplinare  

IUS/17- AREA PENALE  

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

2021-2022  - primo semestre 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

7 

Numero di ore di 
attività didattica 
assistita  

48.  

Docente  Prof. Giovanni GIORGIO 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Conoscenza di base ed istituzionale del diritto penale, con attenzione 
specifica ai reati di impresa.  
In particolare, lo studente avrà: 
- recepito   i principi generali del diritto penale, alla luce della 
giurisprudenza della Corte Costituzionale e degli Organi di giustizia 
sovranazionali;  
- effettuato lo studio degli elementi e delle forme di manifestazione del 
reato, nonché delle conseguenze giuridiche del reato, con analisi delle 
cause di non punibilità; 
- appreso le nozioni basilari sulla responsabilità da reato degli enti; 
- appreso la figura dell’amministratore di fatto e l’istituto della delega di 
funzioni, manifestando capacità di analisi, chiarezza espositiva e proprietà 
di linguaggio giuridico.    

Programma  Legittimazione e fondamenti politici del diritto penale. Analisi normativa 
e analisi empirica. Principi generali e costituzionali.  Sistema delle fonti. 
Analisi del reato e struttura dell’illecito penale. Studio di tutti gli elementi 
del reato. Le forme di manifestazione del reato. La punibilità del reato: 
categoria generale ed istituti. Sistema sanzionatorio penale. Caratteri 
generali della responsabilità da reato degli enti. 

 

Tipologie di attività 
didattiche previste 
e relative modalità 
di svolgimento  

L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche ed anche pratiche   
dedicate essenzialmente a casi giurisprudenziali.  
Lo studente avrà la possibilità di contattare costantemente  il responsabile 
del corso, anche via e-mail,  per eventuali chiarimenti e/o suggerimenti, al 
di là degli orari di ricevimento in Università. 
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Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale nelle 
sessioni previamente fissate dal Consiglio di Facoltà e verterà sul 
programma con riferimento, in particolare, ai testi utilizzati o indicati.  
L’esame, in linea generale, dovrà verificare il raggiungimento di un 
sufficiente livello di conoscenza dei settori fondamentali, di cui è costituita 
la parte generale del diritto penale: principi generali e costituzionali della 
materia penale sostanziale; il reato e le sue forme di manifestazione; la 
punibilità e il sistema sanzionatorio. 
I criteri di valutazione si basano sulla capacità di inquadramento 
sistematico dell’argomento richiesto; sulla conoscenza delle sue 
caratteristiche principali; sulla capacità di collegamento con altri istituti; 
sull’appropriatezza del linguaggio tecnico-giuridico utilizzato; sul livello 
qualitativo della esposizione, dal punto di vista della proprietà di 
linguaggio e della chiarezza; sulla capacità di inquadrare correttamente 
elementari casi pratici; sulla capacità di fornire risposte non in modo 
mnemonico ma in base ad un ragionamento personale, applicando una 
metodologia giuridicamente corretta. 
 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione del 
voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un 

voto finale espresso in trentesimi.  

Il voto finale deriva dalla valutazione complessiva della prova e 

risulta dalla verifica del livello di raggiungimento dei risultati di 

apprendimento stabiliti. 

Propedeuticità --------- 

Materiale didattico 
utilizzato e 
materiale didattico 
consigliato 

 
          A scelta dello studente : 

T. Padovani, Diritto penale. Giuffré, XII edizione, 2019  
oppure 
A.FIORELLA ,Le strutture del diritto penale .Questioni fondamentali di parte 
generale , Giappichelli, 2018 
 
R.RAMPIONI,a cura di, Diritto penale dell’Economia, Giappichelli, 2019, 
capitolo I,pp.1-36. 

  

Saranno fornite dispense o altri materiali dal docente per gli argomenti del 

modulo, al fine di garantire una preparazione aggiornata rispetto alle 

novità normative e giurisprudenziali  sopraggiunte anche durante il 

periodo delle lezioni e resi disponibili mediante la piattaforma e-learning. 
 

 

 
 


