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PROGRAMMA*: 
 

1) Delitti contro la Pubblica Amministrazione: 

- nozioni generali; qualifiche soggettive.  

Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione:  

- peculato; peculato d’uso; concussione; delitti di corruzione (per intero); art. 322-bis; abuso 

d’ufficio; rifiuto ed omissione di atti d’ufficio.  

Delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione:  

- violenza o minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale; reazione legittima agli atti arbitrari del 

pubblico ufficiale. 

 

2) Delitti contro l’amministrazione della giustizia: 

Delitti contro l’attività giudiziaria: 

- simulazione di reato; calunnia; autocalunnia; false informazioni al pubblico ministero; false 

dichiarazioni al difensore; falsa testimonianza; delitti di favoreggiamento (nozioni generali, 

favoreggiamento personale; favoreggiamento reale); causa di non punibilità (art. 384 c.p.). 

 

3) Delitti contro l’ordine pubblico: 

il problema del bene protetto; istigazione a delinquere; apologia di delitti; istigazione a disobbedire alle 

leggi; associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; scambio elettorale politico-mafioso; 

assistenza agli associati. 

 

4) Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti;  

        

5) Delitti contro la persona: 

Delitti contro la vita e l’incolumità individuale:  

- l’omicidio (delitti con evento di morte; omicidio doloso; figure speciali di omicidio doloso; omicidio 

colposo; morte come conseguenza di altro delitto; omicidio stradale; il problema del suicidio); 

- concetto di malattia, lesioni personali, percosse; rissa. 

- La tutela penale della vita prenatale; 

 

Delitti contro l’onore: 

- nozioni generali; ingiuria; diffamazione; le cause speciali di non punibilità, le cause di giustificazione 

comuni.  
 

Delitti contro la libertà individuale: 

- libertà personale (sequestro di persona, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, errore 

sull’età, violenza sessuale di gruppo);  

- libertà morale (atti persecutori);  

- inviolabilità del domicilio (tutela della vita privata, tutela del domicilio, riservatezza informatica, 

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).  

 

6) Delitti contro il patrimonio:  

- concetti generali. 

Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:  

- furto; appropriazione indebita; rapina. 

Delitti contro il patrimonio mediante frode: 

- truffa; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

autoriciclaggio. 



 
 

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 

Per i punti 1, 2, 3, 4: 

- G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, VI edizione, Zanichelli, Bologna, 2021. 

 

 

 Per il punto 5;  

- G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, (I delitti contro la persona), V 

edizione, Zanichelli, Bologna, 2020; 

-  

Per il punto 6: 

F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II - Delitti contro il patrimonio, VIII edizione, Cedam, 

2021 

 

Lo studio della materia non può prescindere dall’uso di un codice penale aggiornato.  

 

 

 

* I corsisti seguiranno il programma concordato durante il corso di lezioni 


