DIRITTO PENALE VECCHIO ORDINAMENTO
A.A. 2019-2020
PROF. MARCO GAMBARDELLA
CANALE A-L
Le lezioni si svolgono il giovedì e venerdì, h. 17-20 in aula T2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il principio di legalità (riserva di legge, tassatività e determinatezza)
La legge penale nel tempo (principio di irretroattività)
Il reato: nozione formale e sostanziale; delitti e contravvenzioni
La struttura del reato. La scomposizione del reato in elementi costitutivi
Il soggetto attivo del reato; persone fisiche ed enti collettivi; imputabilità e pericolosità
Il fatto tipico: la condotta; l’evento e il rapporto di causalità; l’offesa. I reati omissivi
L’antigiuridicità: profili generali; le singole cause di giustificazione
La colpevolezza (principio e categoria dogmatica), il nesso psichico: dolo, colpa;
preterintenzione e responsabilità oggettiva
9. Le forme di manifestazione del reato: il reato circostanziato; il delitto tentato; il
concorso di persone nel reato
10. Concorso di reati (formale, materiale e reato continuato)
Lo studente, per la parte generale, può scegliere tra i seguenti testi:
a) FIORELLA A., Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale,
Torino, 2018
b) RAMACCIF.,Corsodidirittopenale,6aed.,Torino,2017
1. I reati contro la vita
2. I reati contro il patrimonio
3. I reati contro l’ordine pubblico
4. I reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
Lo studente è tenuto a preparare la parte speciale sul seguente testo:
FIORELLA A., Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, Torino, 2016

Recapiti per informazioni:
Avv. Andrea Pantanella (andrea.pantanella@uniroma1.it)
Avv. Marina Poggi d’Angelo (marina.poggidangelo@uniroma1.it)
Dott.ssa Dalila Federici (dalila.federici@uniroma1.it)

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici
C.F. 80209930587 PI 02133771002
CU002 - Edificio di Giurisprudenza - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
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