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Una trattazione dei fondamenti e degli istituti caratterizzanti il
diritto penale, che affronta in modo semplice e sistematico le
tematiche rilevanti per lo studio della materia.
L’aggiornamento normativo tiene conto delle novità introdotte
con: - la L. 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per
l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della
Corte penale internazionale), intervenuta sull’articolo 322bis
del codice penale per estendere le disposizioni in materia di
concussione, corruzione e peculato anche ai membri della
neo istituita Corte penale internazionale; - la L. 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione), che ha introdotto nuove fattispecie
incriminatrici apportando significative modifiche al codice
penale, ed altresì potenziato la risposta sanzionatoria di molti
reati contro la pubblica amministrazione; - la L. 1° ottobre
2012, n. 172 (Protezione dei minori contro lo sfruttamento e
l’abuso sessuale), che ha inciso, fra le altre cose, sui delitti di
prostituzione e pornografia minorile, specificando
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ulteriormente le condotte punibili. Per una panoramica
completa ed esaustiva di tutti gli argomenti afferenti al diritto
penale, si è, inoltre, operata un’accurata selezione delle più
significative pronunce giurisprudenziali recenti. Indice del
volume Parte generale Caratteristiche, funzione e principi del
diritto penale - Ambito di validità spaziale e personale della
legge penale - Nozioni generali di teoria del reato – Tipicità,
antigiuridicità, colpevolezza – L’imputabilità e i criteri di
imputazione del reato - Il reato omissivo - Le circostanze del
reato - La consumazione del reato e il delitto tentato - Il
concorso di persone nel reato - Unità e pluralità di reati - La
punibilità, le sanzioni e le misure di sicurezza - Gli strumenti
amministrativi del controllo sociale Parte speciale Delitti
contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, il sentimento religioso e la
pietà dei defunti, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, la
fede pubblica, l’economia, l’industria e il commercio, la
moralità pubblica e il buon costume, il sentimento per gli
animali, la famiglia, la persona, il patrimonio

Una nuova legge contro la corruzione è il titolo di questo
volume che fornisce un quadro esauriente delle
disposizioni penali, processuali e amministrative entrate
in vigore alla fine di gennaio 2019. Una nuova legge
contro la corruzione: l’ennesima, viene da dire, la terza
nel breve volgere di sette anni. Numerosi i punti di
interesse per avvocati e magistrati, oltre che per chi
studia. Il volume ne da ampiamente conto con commenti
affidati a studiosi che da tempo approfondiscono le
tematiche giuridiche che ruotano attorno al fenomeno
della corruzione. Da segnalare, in particolare, le novità
riguardanti la prescrizione del reato; l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici; l’incapacità di contrattare in
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perpetuo con la pubblica amministrazione (cosiddetto
DASPO per i corrotti); la corrispondente misura
cautelare; e ancora, la non punibilità per chi collabora
con la giustizia, l’uso mirato di agenti sotto copertura;
l’uso investigativo dei trojan horses; la ridefinizione dei
presupposti applicativi del patteggiamento; l’inclusione
dei più gravi delitti di corruzione fra quelli che ostacolano
la concessione dei benefici penitenziari.
Vengono esaminati i diversi reati di parte speciale contro la
pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle
ultime pronunce della giurisprudenza, anche a Sezioni Unite.
Si attenzionano le decisioni in materia di concussione,
corruzione e peculato, con riferimento anche alle
problematiche poste dalla recente riforma che ha interessato
tali articoli. Uno strumento fondamentale e aggiornato per la
preparazione all’esame di avvocato e ai concorsi superiori.
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