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18-19 GENNAIO 2019

Profili sostanziali e processuali in tema di reati contro la P.A. alla luce delle
recentissime modifiche normative
Coordinatore dell’incontro Avv. Prof. Giovanni Flora
A breve distanza dall’ennesimo intervento in materia di delitti contro la P.A., avvenuto notoriamente nel 2015
Il legislatore modifica di nuovo lo Statuto penale della Pubblica Amministrazione. Tenendo fede allo slogan con cui la
nuova legge è stata “lanciata sul mercato politico mediatico (Spazzacorrotti ), essa interviene con cieca severità, sia sul
trattamento sanzionatorio, ispirato esclusivamente ad una logica punitivo-eliminativa, ridisegna il reato-avamposto di
traffico di influenze, così nel quale confluisce anche il millantato credito, creando così un poco comprensibile ibrido;
appiattisce i minimi edittali di una serie di figure corruttive in senso ampio, quasi che tutte avessero un unico, omogeneo
significato di disvalore, travolgendo così il principio di tipicità/frammentarietà, introduce le cause di non punibilità delle
condotte degli “agenti sotto copertura” e di quelle post delittuose dei “pentiti delatori”; esclude i condannati dai benefici
penitenziari. Sul piano processuale, conferisce valenza probatoria ai dati raccolti ( nei limiti di legge ) dagli “agenti sotto
copertura”, autorizza l’uso captativo del “troian” anche fuori dai limiti precedentemente contemplati, detta nuove norme in
materia di applicazione della pena su richiesta, in materia di applicazione provvisoria della pena accessoria della
incapacità di contrattare con la P.A. e in tema di applicabilità della confisca anche in caso di dichiarazione di estinzione del
reato in appello o in Cassazione ( con norma per vero superflua ed inserita solo “ad pompam” ).
18.01.2019
Venerdì

h 15.00 – 16.30

Modulo 1: Le modifiche di diritto penale sostanziale con particolare riguardo al “nuovo” art. 346 bis e alle modifiche
in tema di prescrizione
Avv. Prof. Giuseppe Losappio - Foro di Trani - Associato di Diritto Penale Università di Bari Aldo Moro
Modulo 2: Le modifiche di diritto processuale penale

h. 16.45 – 18.30

h. 18.30 – 19.30

Dott. Luca Della Ragione - Magistrato GIP Tribunale Napoli
Modulo 3: Interventi liberi

sede Roma
19.01.2019
Sabato
h 9.00 – 10.30

Modulo 4: Le “regole d’eccezione”: dal crimine organizzato alla corruzione

h. 10.45 – 12.00

Modulo 5: Il nuovo “minisistema “ dei delitti contro la Pubblica Amministrazione: fattispecie, trattamento
sanzionatorio, cause di non punibilità

Prof. Oliviero Mazza - foro di Brescia - Ordinario di Procedura Penale Università di Milano Bicocca

Avv. Prof. Giovanni Flora - foro di Firenze - Ordinario di diritto penale Università di Firenze
h. 12.00 – 13.30
sede Roma

Avv. Prof. Nicola Mazzacuva - foro di Bologna - Ordinario di Diritto Penale Università di Bologna – V. Presidente
UCPI
Modulo 6 : Conclusioni
Avv. Prof. Nicola Mazzacuva

