Prof. MATTEO CAPUTO
Corso di Diritto Penale Avanzato – A/L
A.A. 2015/2016 - II semestre

IL PROGRAMMA
Per gli studenti che frequentano le lezioni con regolarità , il corso, suddiviso
informalmente in tre moduli, si caratterizza per i continui rimandi a tematiche di
“parte generale”, già incontrate durante il Corso di Diritto penale, che verranno
calate nell’analisi di specifici settori della “parte speciale”
Gli argomenti prescelti:
1) lo studio della penalità contemporanea nei confronti dell’immigrazione, per
comprendere le origini, le linee di tendenza e i punti di fuga del dibattito e delle
opzioni di politica criminale al cospetto delle problematiche agitate dai flussi
migratori;
2) lo studio del diritto penale - e delle garanzie fondamentali in materia penale nella prospettiva sovranazionale: sarà oggetto di approfondimento l’incidenza
del diritto dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
in materia penale, con riferimento agli effetti che la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo e della Corte di Lussemburgo riversa sulla materia penale domestica;
3) lo studio della “colpa penale” e delle sue derivazioni, con particolare
riferimento ai temi del rapporto con il dolo e la responsabilità oggettiva, delle
‘parti speciali’ della colpa (malpractice, infortunistica sul lavoro, incidentistica
stradale), della c.d. colpa organizzativa etc.
Ulteriori lezioni e incontri seminariali saranno dedicati ad approfondire
tematiche di attualità , che presentano questioni tradizionali del diritto penale
meritevoli di essere rivisitate alla luce delle acquisizioni più recenti.

AVVERTENZE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
⟶ Per gli studenti che abbiano frequentato le lezioni con regolarità , ivi compresi
i seminari e le esercitazioni, la preparazione dell’esame verterà sui temi
dissodati nell’arco del corso.
Per ogni tema, allo studio degli appunti e delle slides, dovrà accompagnarsi
quello del materiale integrativo segnalato a lezione e sulla pagina web del
docente.

⟶ Per gli studenti che non abbiano frequentato le lezioni con regolarità , la
preparazione dell’esame dovrà essere condotta sui seguenti testi:
A)

Sul diritto penale dell’immigrazione:
• F. Rocchi – E. Rosi (a cura di), Immigrazione illegale e diritto penale. Un
approccio interdisciplinare, Napoli, Jovene, 2013: i saggi di 1) A. di Martino;
2) A. Caputo; 3) V. Maisto; 4) M. Gambardella; 5) M. Pelissero; 6) E. Rosi; 7)
A. Cavaliere; 8) F. Rocchi.

B) Sui delitti contro la Pubblica Amministrazione:
•

S. Canestrari – L. Cornacchia – G. De Simone (a cura di), Manuale di diritto
penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione, il Mulino,
Bologna, 2015.

C) Sulla razionalità deliberativa nel diritto penale e sui mutamenti del rapporto
tra legislazione e giurisdizione:
• G. Bombelli – B. Montanari (a cura di), Ragionare per decidere, Giappichelli,
Torino, 2015: i saggi di 1) B. Montanari; 2) M. Caputo; 3) G. Righini; 4) A.
Basteri; 5) G. Bombelli.

⟶ Sia agli studenti frequentanti, sia agli studenti non frequentanti, è richiesta la
padronanza delle norme inerenti al programma d’esame, della Costituzione, del
Codice penale, delle leggi complementari e della legislazione europea e
internazionale richiamate durante il corso.
Sarà dunque necessaria la costante consultazione di un Codice penale aggiornato,
comprensivo delle principali leggi complementari.

ORARIO DI RICEVIMENTO E ASSEGNAZIONE DELLA TESI DI LAUREA
•
Il ricevimento del Prof. Caputo si tiene durante il semestre didattico al
termine della lezione del lunedì pomeriggio (ore 17.30).
•
Cessate le lezioni, il ricevimento è tenuto esclusivamente dai collaboratori
della cattedra. Il Prof. Caputo continua a ricevere nei giorni corrispondenti alle
sedute di esame e di laurea.
•
Possono svolgere la tesi in Diritto penale avanzato solo gli
studenti/studentesse che abbiano superato l’esame di Diritto penale avanzato
con una votazione pari o superiore a 27/30.

