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DOTT./DOTT.SSA_________________ 

 
PROGRAMMA DI 

DIRITTO PENALE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE  
 
1° AREA TEMATICA 
Teoria generale del reato; Interpretazione delle leggi penali; Interpretazione estensiva e 
procedimento analogico. 
Materiale didattico:  
1)Video lezioni sulle tecniche argomentative; 
2-3) video lezione su quesito con soluzione a due orientamenti e svolgimento in cartaceo del 
quesito;  
4) Delitti contro l’incolumità pubblica. 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: reati di stampa.  
 
2° AREA TEMATICA 
Successione di leggi penali nel tempo. 
Materiale didattico:  
1) I principi cardine del diritto penale moderno (stralcio dal libro “Appunti di diritto penale”);  
2) Svolgimento quesito con un solo orientamento a sfavore. 
3) Delitti contro il patrimonio; 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: usura e successione di leggi penali.  
 
3° AREA TEMATICA 
Nesso di causalità, dolo e colpa cosciente. 
Materiale didattico:  
1) Il rapporto di causalità (da Appunti di diritto penale”)  
2) Il dolo (stralcio dal libro “Appunti di diritto penale”); 
3) Svolgimento quesito con un solo orientamento a favore 
4) Delitti contro la persona; 
5) Video lezione su quesito con plurime questioni giuridiche (art. 615 ter c.p.) 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: delitti contro la persona e reato di 
abbandono di persone minori o incapaci ex art 591 c.p. 
 
4° AREA TEMATICA 
Le cause di esclusione della colpevolezza; errore ex art. 47 c.p.;. 
Materiale didattico:  
1) Video lezione sull’errore;  
2) Le cause di esclusione della colpevolezza (stralcio dal libro “Appunti di diritto penale”); 
3) Delitti contro la fede pubblica. 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: l’errore. 
 



5° AREA TEMATICA 
La colpa.  
Materiale didattico:  
1) La colpa (stralcio dal libro “Appunti di diritto penale”); 
2) Delitti contro la pubblica amministrazione; 
3) Svolgimento del quesito senza precedenti giurisprudenziali. 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: delitti colposi 
 
6° AREA TEMATICA 
Atto di appello  
Materiale didattico:  
1) n. 2 Video lezioni sull’atto di appello; 
2) Documenti relativi all’atto di appello 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: quesito su atto di appello 
 
7° AREA TEMATICA 
Le cause di giustificazione 
Materiale didattico:  
1) n. 2 Video lezioni su cause di giustificazione; 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: cause di giustificazione 
 
8° AREA TEMATICA 
Forme di manifestazione del reato 
Materiale didattico:  
1) Video lezione sul concorso di persone  
2) Video lezione sul concorso apparente di norme, concorso formale, concorso materiale e 
continuazione dei reati. 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: forme di manifestazione del reato 
 
9° AREA TEMATICA 
Responsabilità oggettiva. 
Materiale didattico:  
1) La responsabilità oggettiva (stralcio da “appunti di diritto penale”) 
2) Delitto preterintenzionale; morte o lesioni come conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p.; 
3) I reati aggravati dall’evento; 
4) Condizioni obiettive di punibilità  
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: Responsabilità oggettiva 
 
10° AREA TEMATICA 
Atti in materia di diritto penale vari 
Materiale didattico:  
1) Video lezione sul riesame, misure cautelari personali;  
2) Video lezione sul riesame, misure cautelari reali; 
3) Video lezione su incidente di esecuzione; 
4) Guida alla redazione del ricorso immediato al Giudice di Pace; 
5) Guida alla redazione dell’opposizione all’archiviazione  
6) guida alla redazione delle memorie difensive 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: quesiti su atti vari  
 
 
 



TESTI CONSIGLIATI: 
1) Codice di diritto penale annotato con giurisprudenza, Lattanzi, ed. Giuffrè; 
2) Codice major di diritto penale esplicato, ed. Simone; 
3) Codice major di diritto processuale penale esplicato, ed. Simone; 
4) Manuale breve di diritto processuale penale, Tonini, ed. Giuffrè. 
5) Manuale di diritto penale: Garofoli, Manuale di diritto penale-Parte generale e speciale, ed. 
Nel Diritto oppure Fiandaca, Manuale di diritto penale-Parte generale, ed Zanichelli; oppure 
Dolcini -Marinucci, Manuale di diritto penale – Parte generale, ed. Giuffrè, questi ultimi da 
completare con un manuale per la parte speciale. 
 
 
 
 
 
 
 


