GLOSSARIO

DELITTUOSITA’

Strage: in generale la strage è l'uccisione di una pluralità di persone con
un'azione omicida di massa. Essa, pertanto, differisce dall'omicidio plurimo
perché questo è rivolto contro persone determinate.
Omicidio volontario: l'omicidio doloso (comunemente omicidio
volontario) in diritto penale, è il delitto previsto dall'articolo 575 del Codice
Penale che consiste nel provocare volontariamente la morte di una persona
fisica.
Infanticidio: il codice penale italiano individua una sola ipotesi: quella
dell'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578
c.p.) commesso dalla madre durante il parto (feticidio) o immediatamente
dopo. In tutti gli altri casi, l'uccisione di un bambino è semplicemente reato
di omicidio.
Omicidio preterintenzionale: il soggetto che commette il reato causa
involontariamente la morte di un altro soggetto a seguito di percosse (tutti
quegli atti che provocano una mera sensazione fisica dolorosa
temporanea) o lesioni (atti che cagionano una malattia del corpo o della
mente, compromettendone la piena funzionalità, anche solo
temporaneamente). L'aggettivo "preterintenzionale" deriva dall'avverbio
latino "praeter" che significa "oltre", infatti la morte è una conseguenza
ulteriore e non prevista da colui che ha percosso o lesionato.
Omicidio colposo: previsto dall'art. 589 del Codice Penale, si ha quando
qualcuno, per colpa, determina l'evento-morte di una persona.
All'accertamento causale si aggiunge quello sul "nesso colposo": l'evento
dev'essere la concretizzazione della regola cautelare violata.
Percosse: in diritto penale si definisce percosse il delitto previsto dall'art.
581 del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque percuote taluno, se dal
fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela
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della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
309 euro.
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Minaccia: in diritto penale, è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad
altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51,00. Se la
minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale, la pena è della reclusione fino
a un anno e si procede d'ufficio.
Sequestro di persona: in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 605 del Codice Penale che recita:
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
Ingiuria: in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale ai sensi del quale:
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino ad euro 516.
Violenza sessuale: è, secondo la definizione del codice penale italiano[1], la costrizione mediante violenza
o minaccia a compiere o subire atti sessuali. In proposito si parla comunemente anche di stupro o (nel caso
abbia luogo la congiunzione carnale) di violenza carnale.
Sfruttamento della prostituzione o lenocinio: è il reato del lenone, cioè di colui che sfrutta l'altrui
prostituzione al fine di ricavarne un vantaggio: è quindi la figura del prosseneta, meglio noto con termini
popolari quali "pappone" e "magnaccia", cioè chi a qualsiasi titolo tragga vantaggio economico dal meretricio
di altre persone esercitando appunto prossenetismo.
Rapina: nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. Tale articolo delinea due figure di
rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece
serve a mantenere il possesso.
Estorsione: nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia,
costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno.
Frode informatica: in generale consiste nel penetrare attraverso un pc all'interno di server che gestiscono
servizi con lo scopo di ottenere tali servizi gratuitamente, oppure, sempre utilizzando il server al quale si è
avuto accesso, clonare account di ignari utilizzatori del servizio.
Ricettazione: è un istituto giuridico, disciplinato dall'art. 648 del Codice Penale, che punisce chiunque, fuori
dai casi del concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta,
denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, da un furto).
Usura: è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente
riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad
accettare condizioni capestro poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo
particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il
creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.
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Attentato: è l'atto, diretto contro un avversario chiaramente individuato, con cui si mira a eliminare
l'avversario o la sua rete di relazioni e interessi; in molti casi ciò avviene secondo una precisa strategia
terroristica, di cui l'attentato è il momento culminante.
Associazione per delinquere: è un delitto contro l'ordine pubblico, previsto dall'art. 416 del codice
penale. Con l'entrata in vigore della L. 13 Settembre 1982 n. 646, i casi di associazione di tipo mafioso
(mafia, camorra, n'drangheta, sacra corona unita, etc.) sono disciplinati dall'art. 416 bis c.p.. Il fatto
dell'associazione per delinquere comune si realizza "Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti...".
Associazione di tipo mafioso: è una fattispecie di reato prevista dal Codice Penale italiano, all'art. 416
bis, e quindi all'interno del V Titolo della Seconda Parte del codice stesso, ossia nella parte disciplinante i
Delitti contro l'ordine pubblico. Fino al 1982 per far fronte ai delitti di mafia si faceva ricorso all'art. 416
c.p.(associazione per delinquere), ma tale fattispecie è ben presto risultata inefficace di fronte alla vastità e
alle dimensioni del fenomeno mafia. Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve ne
erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all'applicazione dell'art. 416.
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