
 

 

DIRITTO PENALE 
(Prof. Paolo Patrono) 

 
Oggetto e finalità 
La disciplina comprende principi e regole, contenuti nella Costituzione, nel codice 
penale e nella legislazione speciale, comuni a tutti i reati o ad alcune categorie di essi. 
Il corso fornisce allo studente una prima lettura critica del sistema penale e consente, nel 
settore di parte speciale prescelto (delitti contro la pubblica amministrazione), una 
verifica delle regole e dei principi della parte generale. 
 
Programma 
PARTE I: - Il diritto penale: definizione e partizioni. - Costituzione e sistema penale. - 
Le fonti del diritto penale. - L'interpretazione della legge penale. - La legge penale nel 
tempo e nello spazio. - Le immunità. - Il reato in generale. - L'oggetto giuridico. - Il 
soggetto attivo. - Il soggetto passivo. 

PARTE II: - L'analisi del reato. - Il fatto tipico. - L'antigiuridicità. - La colpevolezza. - 
Le circostanze del reato. - Consumazione e tentativo. - Il concorso di reati. - Il concorso 
di persone nel reato. - La pena. - Le misure di sicurezza. - Le conseguenze civili del 
reato. – Introduzione alla parte speciale del diritto penale - I delitti contro la pubblica 
amministrazione. – Corruzione e concussione. 
 
Testi consigliati 
a) RIZ, Lineamenti di diritto penale, Cedam, Padova, 2002 

oppure 
MANTOVANI, Principi di diritto penale, Cedam, Padova, 2004 
oppure 
MARINUCCI – DOLCINI, Diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2002, con 
integrazione relativamente ai seguenti argomenti: le circostanze del reato, il concorso 
di reati, la pena, le misure di sicurezza, le conseguenze civili del reato. Per 
l’integrazione potranno utilizzarsi gli appunti delle lezioni. 

b) FIANDACA – MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. 1°, Zanichelli, Bologna, 
2002. 
 
Avvertenza 
In sede di esame si terrà conto delle eventuali relazioni scritte svolte su temi indicati o 
approvati dal titolare della materia. Gli elaborati scritti potranno essere presentati solo 
dagli studenti che abbiano regolarmente frequentato il corso. 

N.B. I candidati sono tenuti a conoscere le modifiche legislative indipendentemente 
dall'aggiornamento dei testi. 


