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CONTENUTI 

 Definizione di Diritto Penale, Codice Penale Italiano e fonti del diritto penale.

 Principi di legalità e colpevolezza, i canoni di selezione dai fatti penalmente rilevanti materialità ed

offensività) ed incidenza dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

 Elementi di Diritto Penale parte generale.

 Storia della Pirateria Marittima – Profilo criminale del marinaio predatore e distinzione dalle altre figure

di brigantaggio marittimo.

 Strategie legislative per combattere la pirateria su scala internazionale – Il principio di libertà del mare.

 Gli elementi lesivi delle regole del diritto internazionale.

 La posizione del Governo Italiano rispetto alla strategia operativa internazionale.

 Quadro normativo delle fattispecie in materia di pirateria.

 La fattispecie di reato di pirateria marittima e gli elementi di tipicità del fatto.

 Gli aspetti controversi della giurisdizione.

 Spunti normativi di diritto processuale.



TESTI DI RIFERIMENTO 
 

Fiore, C. e S. - Diritto Penale Vol. 1 (Parte generale) - Utet, 2016 

Vuosi, R. – Il delitto di Pirateria marittima – Indagine sulla fattispecie legale e sule scelte di politica 

criminale – ESI, 2014 

Dispense fornite dal docente. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Conseguire una conoscenza approfondita del fenomeno della pirateria marittima in riferimento al suo 

inquadramento giuridico nazionale ed internazionale con particolare riguardo ai beni giuridici tutelati. In 

particolare: 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 

Lo studente dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza descrittiva degli argomenti indicati nel programma 

nonché la capacità di comprendere le basi fondamentali della materia al fine di elaborare ad applicare idee 

originali in possibili contesti di ricerca. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applied knowledge and understanding).  

Lo studente dovrà dimostrare una buona conoscenza descrittiva degli argomenti indicati nel programma nonché 

una capacità critica nella comprensione della natura interdisciplinare della materia di studio.  

Autonomia di giudizio (making judgements). 

Lo studente dovrà dimostrare una adeguata capacità interpretativa relativamente al fenomeno di pirateria 

marittima, ed essere in grado di analizzarne gli aspetti penalmente rilevanti alla luce delle implicazioni evolutive 

in diversi contesti culturali e sociali in cui tali fenomeni si verificano. 

Abilità comunicative (communication skills). 

Lo studente dovrà dimostrare di saper comunicare in modo chiaro e senza ambiguità le proprie conoscenze, di 

saper esprimere le proprie considerazioni e conclusioni, e di saper esporre le nozioni acquisite con coerenza 

argomentativa, rigore logico-sistematico e proprietà di linguaggio ad interlocutori specialisti e non. 

 
Capacità di apprendere (learning skills). 

 

Lo studente dovrà dimostrare di aver sviluppato capacità di comprendere la complessità del fenomeno giuridico-

penale, e di essere padrone di quelle capacità di studio, approfondimento e ricerca autonome e consapevoli. 

 

PREREQUISITI 
 

Conoscenza di base del diritto pubblico 

Conoscenza di base del diritto penale 

Conoscenza di base del diritto internazionale 

Conoscenza di base del diritto della navigazione 

Conoscenza di base della lingua Inglese 

 

METODI DIDATTICI 
 
Lezioni frontali. Attività seminariali 

 

 



 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

La frequenza non è obbligatoria. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Prova orale. Nella formulazione del giudizio finale troveranno applicazione i seguenti criteri di valutazione:  

• Mancato superamento dell’esame: il candidato non raggiunge nessuno dei risultati descritti al punto “Risultati di 

apprendimento previsti”;  

• Da 18 a 21: Livello sufficiente. Il candidato raggiunge, in particolare, i risultati previsti al punto “conoscenza e 

capacità di comprensione”;  

• Da 22 a 24: Livello pienamente sufficiente. Il candidato raggiunge, in particolare, i risultati di apprendimento 

previsti ai punti “conoscenza e capacità di comprensione” e “conoscenza e capacità di comprensione applicate”;  

• Da 25 a 26: Livello buono. Il candidato raggiunge i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e 

capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate” e “autonomia di giudizio”;  

• Da 27 a 29: Livello molto buono. Il candidato raggiunge i risultati di apprendimento previsti ai punti 

“conoscenza e capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, “autonomia di 

giudizio”, e “abilità comunicative”;  

• Da 30 a 30 e lode: Livello eccellente. Il candidato raggiunge pienamente i risultati di apprendimento previsti ai 

punti “conoscenza e capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, “autonomia 

di giudizio”, “abilità comunicative” e “capacità di apprendere”. 

 

 

 


