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Prerequisiti

Conoscenza imprescindibile del diritto costituzionale e del diritto penale.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Il corso avrà come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze
necessarie per affrontare, da operatore del diritto, la complessa tematica della
responsabilità penale del minore. A tal fine, partendo dal quadro normativo
nazionale e sovranazionale in materia, si affronteranno i temi della imputabilità
del minore e del relativo quadro sanzionatorio, con particolare interesse rivolto
agli strumenti previsti per attenuare il rigore della pena come per adattare la
risposta punitiva alla particolare situazione di un soggetto in via di sviluppo quale
è il minore.

Contenuti dell’insegnamento

Fonti normative del sistema penale della giustizia minorile.
L’imputabilità dei minorenni.
Gli strumenti della giustizia penale minorile:
l’irrilevanza del fatto;
la sospensione del processo e la messa alla prova;
il perdono giudiziale;
la circostanza attenuante della minore età;
la sospensione condizionale della pena;
la liberazione condizionale.
L’esecuzione della pena per i minori: le misure alternative alla detenzione.
La mediazione.
La prevenzione della criminalità minorile:
le misure di rieducazione;
le misure di sicurezza.
Gli organi della giustizia penale minorile.

Metodo d’insegnamento

Lezioni, esercitazioni ed incontri seminariali con esperti del settore coordinati
dalla docente titolare del corso.

1/2

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Test di autovalutazione ogni 5 lezioni, prova d'esame per i frequentanti ed
esame finale orale.

Testi consigliati

In alternativa
• A. Pennisi (a cura di), La giustizia penale minorile: formazione
devianza diritto e processo, Giuffrè, 2012, capitoli III, IV, VI, VII,
VIII e IX
o
• S. Larizza, Il diritto penale dei minori, Cedam, 2005, fino a pag.360
o
• S. Di Nuovo – G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile,
Giuffrè, 2005, Parte I, cap. 3; Parte II, capp. 4, 5, 6, 7; Parte III, capp.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Parte IV, capp. 17, 18, 19, 20.
Codice penale e codice di procedura penale aggiornati.
Eventuali letture su temi che avessero suscitato particolare interesse per gli
studenti frequentanti verranno indicate nel corso delle lezioni.

Altre informazioni

A conclusione del corso, sono previsti interventi di operatori qualificati del
settore, onde consentire agli studenti una conoscenza delle problematiche
affrontate, il più possibile aderente, oltre che al quadro normativo di settore,
anche alla realtà operativa al momento esistente.

2/2

