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11. Obiettivi   Formativi Esame ed analisi di una selezione di fattispecie 
incriminatrici finalizzate alla tutela di beni giuridici ed 

 
ANNO ACCADEMICO 2020/21 

1. Docente

 responsabile 

dell’Insegnamento 

SILVESTRI PIERO 

[1.1 Docenti titolari di 

singoli moduli 

all’interno 

dell’insegnamento] 

 

2. Insegnamento Diritto penale dell’economia 

3. Corso di Studio e Anno 

Regolamento 

Giurisprudenza - Regolamento 2020/21 

4. Numero CFU 6 

5. Settore

 Scientifico 

Disciplinare 

IUS/17 

6. Tipo di Attività opzionale in alternativa a Diritto penale II 

7. AnnoCorso IV 

8. Lingua di Insegnamento ITALIANO 

9.   Contenuti del Corso ed 

eventuale articolazione 
in moduli con 
indicazione del 

soggetto titolare dei 
singoli moduli se 

diverso dal 
responsabile del Corso 

Il corso prevede l’esame e lo studio di alcune delle 

fattispecie incriminatrici più significative, che 
caratterizzano il controllo punitivo delle devianze 
criminali nel settore dell’economia e che sono finalizzate 

alla tutela, sia diretta (reati societari e fallimentari) che 
indiretta (reati contro la pubblica amministrazione e 

tributari), del corretto esercizio dell’attività di impresa 
individuale o collettiva, oltre all’esame delle misure 
preventive e sanzionatorie accessorie di natura 

patrimoniale (sequestro e confisca).  
 

10. Testi di Riferimento Oltre alla lettura di dispense e slide disponibili sulla 
piattaforma e-learning, si consiglia l'approfondimento 

sui seguenti testi: 
 
- N. MAZZACUVA – E. AMATI, Diritto penale 

dell’economia, Wolters Kluwer, Milano, ultima edizione; 
 

- SILVESTRI PIERO, La confisca penale obbligatoria e 
l’ablazione di somme di denaro, in Cassazione penale, 

2016, supplemento al n. 06, pp. 384 ss.  
 



interessi di natura sia collettiva (mercati, finanza e 

amministrazione pubblica) sia individuale (attività 
d’impresa e sicurezza del lavoro), allo scopo di 
conoscenza e di acquisizione della metodologia 

interpretativa indispensabile per ricondurre ad una 
specifica norma incriminatrice un fatto accaduto. 

12. Risultati di 

Apprendimento 

Attesi 

La conoscenza: 

- di alcuni tra i reati più ricorrenti nella casistica 
giurisprudenziale; 

- della problematiche interpretative ed applicative delle 
norme incriminatrici. 
 

La capacità di utilizzare nel concreto le conoscenze 
acquisite con lo studio della parte generale del diritto 

penale 
 

13. Prerequisiti ed

 Eventuali 

Propedeuticità 

Aver sostenuto l’esame di Diritto penale I. 

14. Metodi Didattici Didattica erogativa: 
ad ogni CFU corrisponde  la realizzazione di una video 

lezione o di slide audio registrate della durata di circa 
un’ora, articolate in moduli della durata di venti minuti 
circa. Lo studente è invitato al riascolto, anche più volte, 

delle lezioni. 
 

Didattica interattiva: 
È prevista la realizzazione di momenti di interazione 
studente-docente, volti ad approfondire alcuni aspetti 

dell’insegnamento: 
- tramite e-mail o web conference  per la discussione 

(individuale o di gruppo) su argomenti proposti dal 
docente o sollecitati  dagli studenti; 
- e-tivity strutturate (individuali o di gruppo) consi-

stenti in attività asincrone, sotto forma di report, studio 
di casi, problem solving, ricerche bibliografiche e  

sitografiche; 
- eventuali web forum tematici di gruppo in relazione al 

numero dei frequentanti per l'approfondimento 
dell’insegnamento. 

15. Altre Informazioni  

16. Modalità di

 Verifica 

dell’Apprendimento 

La verifica si svolgerà in forma orale e verterà sui 

contenuti del corso. 
Oggetto specifico di valutazione sarà la conoscenza degli 

argomenti, la qualità e le modalità dell'esposizione, 
l'appropriatezza della terminologia, le capacità critiche, i 
collegamenti logici e sistematici. 

L'esame avrà inizio da un argomento a scelta del 
candidato con possibilità di interventi dell'esaminatore 

nel corso dell'esposizione. In relazione all'esito 
dell'esame sull'argomento a scelta, seguiranno altri due 
o tre argomenti a seconda dell'andamento dell'esame, 

ciascuno dei quali attinente ad una delle singole 



fattispecie di reato oggetto del corso. 

L’esito positivo della prova sarà espresso in trentesimi,  
secondo le seguenti modalità: 1-17, insufficiente; 18-
21, sufficiente; 22-24, discreto; 25-27, buono; 28-29, 

molto buono; 30-30 con lode, eccellente. 

17. Programma Esteso I reati societari: 

i soggetti responsabili, false comunicazioni sociali, 
l’infedeltà patrimoniale. 

 
I reati fallimentari. 
 

Delitti contro la pubblica amministrazione: 
le qualifiche soggettive, la concussione, i delitti di 

corruzione. 
 
La confisca e le misure di prevenzione 

18. Contatti e orario di 
ricevimento 

Per richieste di chiarimenti sul programma lo studente 
può rivolgersi ai tutor disciplinari. Un appuntamento con 

il docente può essere fissato previa richiesta al tutor 
didattici: e.vitiello@unidav.it, t.palermo@unidav.it 

mailto:e.vitiello@unidav.it
mailto:t.palermo@unidav.it


MODELLO DI SYLLABUS 
(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - ENG 

 

 
ACADEMIC YEAR 2020/21 

1. Regular Teacher SILVESTRI PIERO 

1.1[Lecturer/s assigned to 
specific single modules 
within the course] 

 

2. Course name ECONOMIC CRIMINAL LAW. 

 

3. Course Programme and 
Year of Regulations 

Law - Academic Year 20-21 

4. Number of Credits 6 

5. Scientific Disciplinary 
Sector 

IUS/17 

6. Type of activity as an alternative to Criminal law I 
 

7. Year of Course FOURTH 

8. Teaching language ITALIAN 

9. Contents of the Course and 
possible articulation in 
modules with indication of 
the relative appointee/s if 
different from the regular 
teacher of the Course 

The course includes the examination and study of 

some of the most significant incriminating 
conducts, which characterize the punitive control 

of criminal deviations in the economic sector and 

which are aimed at the protection, both direct 
(corporate and bankruptcy crimes) and indirect 

(crimes against public administration and tax), 
the correct exercise of the activity of individual or 

collective business, in addition to the examination 
of the preventive and accessory sanctions of a 

patrimonial nature (sequestration and 
confiscation). 

10. Reference Books and Texts In addition to the notes and slides available on the e-

learning platform, it is also recommended the in-depth 
study of the following books: 

 
- N. MAZZACUVA – E. AMATI, Diritto penale 
dell’economia, Wolters Kluwer, Milano, ultima edizione; 

 
- SILVESTRI PIERO, La confisca penale obbligatoria e 

l’ablazione di somme di denaro, in Cassazione penale, 
2016, supplemento al n. 06, pp. 384 ss.  
 
 

 

11. Learning objectives Examination and analysis of a selection of incriminating 



cases aimed at the protection of legal assets and 

interests both collective (markets, finance and public 
administration) and individual (business activites and 
safety work), for the purpose of knowledge and 

acquisition of interpretative methodology essential to 
lead a specific incriminating norm of an event.  
 

12. Expected Learning 
outcomes 

The knowledge of:  
- Some of the most recurrent crimes in the 

jurisprudential case law. 

- Interpretative and applicative problems of 
incriminating norms.   

The ability to use in practice the knowledge acquired 

through the study of the general part of criminal law. 

13. Possible necessary pre- 
requisites or preparatory 
activity/ies 

Students must have passed Criminal Law I exam  
 

14. Teaching Methods Educational provision  
to each CFU (University Credits) correspond a video 

lesson or recorded audio slides lasting about one hour, 
divided into separated modules lasting about 20 
minutes. The student is invited to listen to the recorded 

lessons more than once.  
 

Interactive Teaching 
moments of interaction between student and professor 
are provided to deepen some aspects of the course;  

- by e-mail or web conference for the discussion 
(individual or group discussion) of topics proposed by 

the professor or asked by students; 
- by e-tivity (individual or collaborative) which consists 

in asynchronic activities as a report, case studies, 
problem solving, bibliographic and sitographic research;  
- possible thematic group web forum in relation to the 

number of attending students, for an in-depth study. 

15. Other information  

16. Assessment Methods The examination will be oral and will focus on the 
contents of the course.  

The knowledge of the topics, the quality and mode of 
the oral presentation, the appropriateness of 

terminology, critical skills, logical and systematics 
connection will be evaluated.  
The examination will begin with a topic chosen by the 

candidate with possible interventions of the examiner 
during the exposure. Depending on the progress of the 

examination, two or three more topics will be under 
examination. Each topic is related to one of the 
individual cases of crime, consisting of the subject of 

the course.  
The positive result of the examination will be expressed 

with a score that goes from 1 to 30 with honours (cum 



laude), according to the following modalities: 1-17, 

insufficient; 18-21, sufficient; 22-24, fair; 25-27, good; 
28-29, very good; 30-30 with honours (cum laude), 
excellent. 

17. Full programme Corporate crimes: 
 

the resposnible subjects; false corporate informations, 
patrimonial infidelity. 

Bankruptcy offenses. 
Crimes against the public administration: 
subjective qualification, the extortion, crimes of 

corruption. 
Confiscation and preventive measures 

18. Contacts and Professors’ 
office hours 

For information and  clarification about the program, 
the student can contact the disciplinary tutors. An on 

line reception with the teacher can be scheduled by 
request to the educational tutors: e.vitiello@unidav.it, 
t.palermo@unidav.it 

 
 


