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Obiettivi formativi.
Il corso intende fornire agli studenti che abbiano già superato la parte generale del diritto
penale un’aggiornata panoramica delle più rilevanti tematiche legate ai delitti contro la
vita e l’incolumità individuale e a quelli contro l’incolumità pubblica. L’interpretazione
delle singole norme incriminatrici sarà integrata da novità legislative e approfondimenti
giurisprudenziali.
The courseaimsatprovidingstudents with an up-to-date overview of the major
issuesconcerningoffencesagainst life, individual and public safety. The offencesatstakewill be
analysed in the light of recentlaws and case-law.
Prerequisiti.
Per sostenere l’esame di diritto penale II è indispensabile aver superato l’esame di diritto
penale I.
To take the examination of Criminal Law II, itisnecessary to pass the examination of Criminal Law
I.
Contenuto del corso.
Il modulo prende le mosse dall’individuazione dell’oggetto della tutela giuridica dei beni
“vita” e “incolumità individuale” per approfondire i rapporti tra bioetica e diritto penale,
le fattispecie in materia di omicidio (con particolare attenzione alla recente
differenziazione tipologica dell’omicidio colposo) e quelle di lesioni personali. La parte
finale del corso è invece dedicata al bene giuridico “incolumità pubblica” e alle
caratteristiche salienti delle fattispecie che lo tutelano (in particolare strage, incendio e
disastro).
Thismodulestarts from understandingwhatitmeans to criminallyprotect “life” and
“individualsafety”. Particularattentionwill be paid to the relationshipbetweenbioetics and criminal
law aswellas to the differenttypes of homicide (see, e.g., the latest legislative distinction of
manslaughter) and to the crime of bodilyinjury. The second part will focus on “public safety” as an
object of criminal protection with specificreference to mass murder, arson and disasters.
Metodi didattici.
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame
finale orale. Attraverso una serie di domande relative a punti cruciali del programma, si
tende ad accertare la sufficiente conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal
candidato, il grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere problemi giuridici
particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale riguardo
all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di
verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei singoli argomenti, sia e
soprattutto con riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in

tal modo di possedere la padronanza della materia, gli vengono assegnati i punteggi più
elevati. Essendo l’arco della votazione espresso in trentesimi, la soglia di sufficienza si
colloca sui 18/30; i voti più elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di esame particolarmente
brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la lode.
The acquisition of learningoutcomesiscontrolled with a finaloralexamination. The examconsists of a
set of questionsrelating to fundamentalparts of the program. The candidate must demonstrate an
appropriate level of knowledge and understanding, criticalmaturity, the skill to solve
specificlegalproblems and correctcommunicationskills (particularattentionwill be given to the
appropriate use of technicalterms). The acquisition of learningoutcomesisassessed by numerical
rating (18/30 – 30/30).
Modalità di verifica dell’apprendimento.
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame
finale orale. Attraverso una serie di domande relative a punti cruciali del programma, si
tende ad accertare la sufficiente conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal
candidato, il grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere problemi giuridici
particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale riguardo
all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di
verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei singoli argomenti, sia e
soprattutto con riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in
tal modo di possedere la padronanza della materia, gli vengono assegnati i punteggi più
elevati. Essendo l’arco della votazione espresso in trentesimi, la soglia di sufficienza si
colloca sui 18/30; i voti più elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di esame particolarmente
brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la lode.
The acquisition of learningoutcomesiscontrolled with a finaloralexamination. The examconsistsof a
set of questionsrelating to fundamentalparts of the program. The candidate must demonstrate an
appropriate level of knowledge and understanding, criticalmaturity, the skill to solve
specificlegalproblems and correctcommunicationskills (particularattentionwill be given to the
appropriate use of technicalterms). The acquisition of learningoutcomesisassessed by numerical
rating (18/30 – 30/30).
Programma e testi.
L’oggetto della tutela giuridica nei delitti contro la vita e l’incolumità individuale L’attività terapeutica e il “diritto di morire” – L’omicidio (doloso, doloso con aggravanti,
preterintenzionale, colposo. I c.d. omicidi minori) – Lesioni personali e mutilazioni genitali
femminili – La tutela penale della vita prenatale – La tutela penale dell’incolumità
pubblica: i delitti di comune pericolo mediante violenza (il delitto di strage, i delitti di
incendio, i delitti di disastro e le fattispecie di attentato).
Crimesagainst life and individualsafety: object of protection – Medical treatment and “right to die”
– Homicide (murder, aggravated murder, unintendedhomicide, manslaughter. The so called
“lessermurders”) – Bodilyinjury and femalegenitalmutilation – Criminal protection of life

beforebirth – Criminal protection of public safety: causing common dangerthrough force (mass
murder, arson, disasters and crimes of attempt).
Testo consigliato: D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, vol. I (delitti contro la
persona), seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2014.

