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DIRITTO PENALE I A/L
(Prof. Giancarlo de Vero)
PROGRAMMA
Principi penali di rilievo giuridico-costituzionale: legalità, materialità, offensività, personalità, finalismo
rieducativo della pena. – 2. La norma penale: struttura, fonti, interpretazione, limiti di applicazione (in
particolare: concorso e conflitto apparente di norme). – 3. Nozioni di teoria generale del reato. – 4. Il reato
doloso: struttura e cause di esclusione. – 5. Il reato colposo: struttura e cause di esclusione. – 6. Il reato
preterintenzionale. – 7. Il reato circostanziato. – 8. Il reato condizionato. – 9. Le forme di manifestazione del
reato: delitto tentato, concorso di persone nel reato e reato commissivo mediante omissione. – 10. Il
concorso di reati. – 11. Il reo colpevole (in particolare: l’imputabilità, la conoscibilità della norma penale e le
cause di esclusione della colpevolezza). – 12. Il reo pericoloso
TESTI CONSIGLIATI
A) Per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del programma:
DE VERO, Corso di diritto penale, vol. I, 2ª ed., Giappichelli editore, Torino, 2012, con esclusione delle
pagine da 1 a 101 e da 195 a 209
B) Per i punti 9, 10, 11, 12, del programma:
DE VERO, Corso di diritto penale, vol. II, Giappichelli editore, Torino, 2017
AVVERTENZE
Agli studenti interessati ad un approfondimento della materia, si suggerisce lo studio di: ROMANO M.,
GRASSO G., PADOVANI T., Commentario sistematico del codice penale, 3 voll., Giuffrè editore, Milano,
2004, 2012, 2011; DE VERO G., DE FRANCESCO G., (a cura di), Trattato teorico-pratico di diritto penale, voll.
I, II e III, Giappichelli editore, Torino, 2010 e 2011
Lo studio del Diritto Penale I, sebbene incentrato sulla parte generale della disciplina, comporta
necessariamente – pena l’incompleta o inadeguata comprensione della struttura del reato – un’attenta
considerazione delle norme incriminatrici di volta in volta richiamate a titolo esemplificativo in rapporto ai
vari istituti. In sede d’esame gli studenti sono dunque tenuti ad effettuare con precisione gli essenziali
riferimenti alla parte speciale.

SYLLABUS
1. Fundamentalprinciples of criminal law: principle of legality; harmprinciple; principle of
individualcriminalliability; educational aim of penalty. – 2. Criminalprovision: structure, sources,
interpretation, applicationlimits. – 3. Notions of general theory of criminal law. – 4. Intentional crime. – 5.
Negligent crime. – 6. Crime in excess of intention. – 7. Circumstances of the crime. – 8. Objectivecondition
for criminalliability. – 9. Attempt to commit a crime;
participation in a crime;
crime

committedthroughomission. – 10. Concurrence of crimes. – 11. Conditions for criminalliability: specially,
mentalcapacity, knowability of penalprovisionsand excuses– 12. Dangerous offender.
RECOMMENDED TEXTS
A) For points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of the syllabus:
DE VERO, Corso di diritto penale, vol. I, 2ª ed., Giappichelli editore, Torino, 2012, excluding the pages from 1
to 101 and from 195 to 209.
B) For points 9, 10, 11, 12, of the syllabus:
DE VERO, Corso di diritto penale, vol. II, Giappichelli editore, Torino, 2017

WARNING
- The study of the followingtextsisadvised to the studentswhowant to examine in depth the matters:
ROMANO M., GRASSO G, PADOVANI T., Commentario sistematico del codice penale, 3 voll., Giuffrè editore,
Milano, 2004, 2012, 2011; DE VERO G., DE FRANCESCO G., (Eds.), Trattato teorico-pratico di diritto penale,
voll. I, II e III, Giappichelli editore, Torino, 2010 and 2011.
- The study of Diritto Penale I requires a carefulconsideration of the criminal law provisionswhich are each
time mentioned by way of example. Therefore, during the examination, students are required to refer to
criminal law provisionsclearly.

