Diritto Penale
Coordinatore: Prof. Avv. Cristiano Cupelli
Introduzione al corso
Guida alla redazione di un parere di diritto penale;
Guida alla redazione di un atto giudiziario di diritto penale.
Profili problematici del principio di legalità
Riserva di legge ed atti aventi forza di legge; la sentenza n. 32 del 2014 della Corte
costituzionale;
Riserva di legge e diritto UE; il caso Taricco;
Diritto penale e CEDU; Obblighi di tutela penale di matrice convenzionale; Il caso della tortura;
Gli effetti delle sentenza della Corte costituzionale; in particolare, le sentenze n. 394 del 2006 e n.
5 del 2014;
Irretroattività della legge penale, abolitio criminis e successione di leggi nel tempo; le nuove false
comunicazioni sociali;
Tassatività e determinatezza; il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.).
Il principio di offensività e i reati di pericolo.
L’evoluzione del principio nella più recente giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, in
materia di stupefacenti.
La particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
Prime applicazioni giurisprudenziali; profili di diritto intertemporale.
Il principio di precauzione
Allocazione della responsabilità penale nelle imprese: la delega di funzioni.
La responsabilità penale degli enti (d.lgs. n. 231 del 2001).
Il principio di colpevolezza e le (residue) ipotesi di responsabilità oggettiva mascherata.
Il rapporto di causalità.
Focus sulla sentenza Franzese delle Sezioni unite (genesi ed evoluzione).
La posizione di garanzia
Ruolo del consenso informato del paziente e incidenza sulla posizione di garanzia del medico con
riferimento alle ipotesi di malpractice medica e di rifiuto di cure di pazienti capaci e incapaci
(caso Welby e caso Englaro).
La colpa; analisi dei più significativi sottosistemi di responsabilità colposa:
La circolazione stradale;
La sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento al contributo del lavoratore nel verificarsi
dell’infortunio);
La responsabilità medica (la legge Balduzzi tra linee guida e colpa grave; la medicina difensiva;
le prospettive di ulteriore riforma).
Dolo eventuale e colpa cosciente:
Le Sezioni Unite e il caso Thyssen;
Il contagio da virus HIV;
Le nuove ipotesi di omicidio stradale.
Concorso di persone e tentativo: ipotesi problematiche.
Il concorso esterno nell’art. 416 bis;

Fattispecie associative e strumenti di contrasto al terrorismo (anche internazionale).
Ne bis in idem tra diritto penale e processo.
Il caso Grande Stevens e la sentenza n. 102 del 2016 della Corte costituzionale.
Le misure di prevenzione.

