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Insegnamento: DIRITTO PENALE DEL LAVORO 

Codifica: 50903065 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/17 

Docente Responsabile: Maria Princi 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: Diritto Penale 1 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Il corso si articola in una prima parte, avente ad oggetto le nozioni essenziali della parte 

generale del diritto penale (principi costituzionali, analisi del reato e sue forme di 

manifestazione, conseguenze sanzionatorie), che costituisce la premessa indispensabile 

per il passaggio alla seconda parte, avente ad oggetto il settore della parte speciale del 

diritto penale del lavoro. In materia, dopo una premessa relativa alla nozione di diritto 

penale del lavoro, al fondamento costituzionale della tutela penale del lavoro e 

all'evoluzione normativa della materia, l'attenzione sarà inizialmente rivolta alla 

disciplina e agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di soggetti 

responsabili e delega di funzioni, problematiche relative all'accertamento della causalità 

omissiva e della colpa (con particolare riferimento al rapporto tra colpa generica e 

specifica in tema di sicurezza e igiene del lavoro), all'apparato sanzionatorio e alle cause 

estintive. . In seguito, la trattazione si soffermerà sull'analisi dei principali illeciti, con 

particolare riferimento a quelli previsti dal nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro 

(d.lgs. 81/2008) 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
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2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Oltre al materiale dottrinale concernente il nuovo Testo unico sulla sicurezza del lavoro 

che sarà indicato durante lo svolgimento del corso v. -F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 

penale, Leggi complementari, vol. I, a cura di C.F. GROSSO, Giuffrè, Milano, 2007, Parte 

III, I reati in materia di lavoro e previdenza, pp. 793-843. 

 


