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CORSO DI  DIRITTO PENALE II  (PARTE SPECIALE) 
  
CANALE : P-Z, docenti: P.Bartolo-M.T.Trapasso 
PROGRAMMI. 
Lo studente potrà scegliere tra i seguenti due programmi A) e B). 
  
Programma A: 
delitti contro la vita e l’incolumità individuale; delitti contro il patrimonio; delitti contro la 
famiglia; delitti contro l’economia; delitti fallimentari;  delitti contro l’ambiente; delitti contro 
l’ordine pubblico; delitti contro la personalità dello Stato; delitti contro la fede pubblica; 
delitti contro l’amministrazione della giustizia; delitti contro la pubblica amministrazione; 
reati in materia di stupefacenti. 
  
Programma B:  
delitti contro la vita e l’incolumità individuale; delitti contro la personalità individuale e 
l’eguaglianza; delitti contro la libertà personale e la libertà morale; delitti contro la libertà 
sessuale; delitti contro la personalità dello Stato; delitti contro la pubblica amministrazione; 
delitti contro l’amministrazione della giustizia; delitti contro l’ordine pubblico; delitti contro 
l’incolumità pubblica;delitti contro l’ambiente. 
  
TESTI: 
  
Lo studente potrà scegliere tra i seguenti testi: 
Per il Programma A): A.FIORELLA (a cura di), Questioni fondamentali della parte speciale 
del diritto penale, Giappichelli, Torino, terza edizione, 2019 (pagine 861). 
(Per un eventuale approfondimento delle tematiche inerenti i delitti di bancarotta, si 
consiglia: A.FIORELLA – M. MASUCCI, Gestione dell’impresa e reati fallimentari, 
Giappichelli, Torino, 2014; oppure, P. BARTOLO, Bancarotta e infedeltà patrimoniale 
infragruppo. La distrazione seguita dal fallimento, Aracne, 2009). 

 
**** 

  
Per il programma B),  entrambi i due volumi qui indicati:   
- G.FIANDACA – E.MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol.1, Zanichelli, Bologna, 
2021 (Limitatamente ai seguenti capitoli: cap.1, Delitti contro la personalità dello Stato; 
cap.2, Delitti contro la pubblica amministrazione; cap.3, Delitti contro l’amministrazione 
della giustizia; cap.5, Delitti contro l’ordine pubblico; cap.6, Delitti contro l’incolumità 
pubblica; cap.7, Delitti contro l’ambiente). 
- G.FIANDACA – E.MUSCO, Diritto penale, parte speciale, I delitti contro la persona, vol.2, 
tomo 1, Zanichelli, Bologna, 2020 (limitatamente ai seguenti capitoli: cap. 1, Delitti contro 
la vita e l’incolumità individuale; cap. 3, Delitti contro la personalità individuale e 
l’eguaglianza; cap. 4, Delitti contro la libertà personale e la libertà morale; cap. 5, Delitti 
contro la libertà sessuale). 
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(Per gli studenti interessati anche allo studio dei reati contro il patrimonio, si consiglia: 
G.FIANDACA – E.MUSCO, Diritto penale, parte speciale, I delitti contro il patrimonio, 
vol.2, tomo 2, Zanichelli, Bologna, 2015). 
  

**** 
  
Per entrambi i programmi possono essere utilizzati anche : 
-R. BARTOLI- M. PELISSERO-S. SEMINARA, Diritto penale, Lineamenti di parte speciale, 
Giappichelli, Torino, 2021;  
oppure 
-D.PULITANÒ, a cura di, Diritto penale, parte speciale, Volume I, Tutela della persona, 
Torino, 2019; D.PULITANÒ, a cura di, Diritto penale, parte speciale, Volume II, Tutela del 
patrimonio, Torino, 2013. 
 
 


