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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 

Aderiscono: Dipartimento di Scienze Giuridiche; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

 

DIALOGHI DI DIRITTO PENALE 2013 - 2014 

Proseguendo l’iniziativa di successo avviata gli scorsi anni con il sostegno della Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali della sede veronese, i responsabili dell’area di Diritto penale e di Diritto penale 

processuale promuovono un ciclo di quattro incontri, su temi di particolare attualità delle loro discipline, non 

privi di riflessi concreti sulla prassi ed anche sull’opinione pubblica, per sviluppare il dialogo fra docenti, 

magistrati, avvocati, aperto anche agli specializzandi, dottorandi e studenti degli insegnamenti giuridici. 

La formula, tesa a favorire il confronto diretto tra esigenze di tutela della collettività, garanzie dell’imputato 

e protezione dei diritti della vittima, rifugge dal tradizionale schema del convegno di studi, prescindendo da 

lunghe ed articolate relazioni introduttive e preferendo lasciare il massimo spazio, dopo essenziali 

presentazioni del tema da parte di chi conduce l’incontro, al confronto delle opinioni ed alla discussione fra 

rappresentanti del mondo accademico, della difesa, dell’accusa e della magistratura giudicante, con interventi 

sia programmati che liberi dei partecipanti. 

 

I incontro (Diritto penale sostanziale) 

 “Nuovi sviluppi giurisprudenziali e prassi applicative dopo la riforma 

Severino in materia di delitti contro la pubblica amministrazione” 

Giovedì 19 dicembre 2013 h. 17.30-19.30 

Aula Trabucchi –Dipartimento di Scienze Giuridiche –via Montanari 9 - Verona 

 

Introduce: Prof. Lorenzo Picotti (Ordinario di diritto penale – Dipartimento di Scienze Giuridiche) 

Intervengono:  Dr.ssa Angela Barbaglio (Procuratore Aggiunto – Procura della Repubblica) 

Avv. Paolo Pellicini (Avvocato del Foro di Verona) 

 

Essenziali indicazioni bibliografiche 

Riferimenti normativi: L. 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione in Gazzetta Ufficiale n.13 novembre 2012, 265; 

Art. 15 Convenzione di Merida, Art. 2 della Convenzione del Consiglio d’Europa. 
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In dottrina: D. Pulitanò, La novella in materia di corruzione, in Cass. pen. –supplemento n. 11-2012, da 

pag. 3 a pag. 20; 

P. Severino, La nuova legge anticorruzione, in Dir. Pen. Proc. 2013, pag. 7; 

F. Merloni, I piani anticorruzione e i codici di comportamento, in “Corruzione” - Speciali di Dir. Pen. Proc., 

2013, pag. 4; 

S. Seminara, I delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e induzione indebita, in 

Speciali,di  Dir.Pen. Proc., 2013, pag. 15; 

P.Pisa, Il nuovo delitto di traffico di influenze, in Speciali di Dir. Pen. Proc., 2013, pag. 15; 

A. Spena, Corruzione fra privati, in Speciali di Dir. Pen. Proc., 2013, pag. 33; 

A. Rossi, I piani per la prevenzione della corruzione in ambito pubblico ed i modelli 231 in ambito privato, 

in Speciali di Dir. Pen. Proc. 2013, pag. 44; 

E. Rossi, Corruzione transanazionale e/o corruzione internazionale: una breve riflessione, in Speciali di Dir. 

Pen. Proc. 2013, pag. 51. 

L. Gatta, Sulla minaccia dell'esercizio di un potere pubblico. A proposito dei problematici rapporti tra concussione e 

'induzione indebita', in www.dirittopenalecontemporaneo, 2 dicembre 2013; 

S. Seminara, La riforma dei reati di corruzione e di concussione come problema giuridico e culturale, in 

Dir. Pen. Prooc. 10/2012 pag. 1235; 

F. Palazzo, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in www.dirittopenalecontemporaneo ,3; 

T. Padovani, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e corruzione, in 

Arch. Pen. 2012, pag. 784. 

Per riflessioni tuttora valide cfr. La lotta alla corruzione nel Rapporto del comitato istituito con decreto 

n.211 del Presidente della Camera dei deputati datato 30 settembre 1996, Roma-Bari, 1988, 47 ss. 

In giurisprudenza: Sulla differenza tra “costrizione”e “ induzione”dopo la novella n. 190 del 2012 cfr Cass. 

pen., sez .VI, 22 gennaio 2013, n. 3251 in Dir. pen. proc. 4/2013; nello stesso senso cfr. Cass. pen. sez. VI, 5 

dicembre 2012, n. 3521 in Dir. Pen. Proc. 2013, 284; da ultimo: Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, Pres. 

Santacroce,  Rel. Milo, ric. Maldera e altri (informazione provvisoria) in www.dirittopenalecontemporaneo. 

Una esaustiva analisi del materiale giurisprudenziale sull’art. 319 quater è stata curata dall’Ufficio del 

Massimario della Corte di Cassazione nel documento rel. 19/2013 del 3 maggio 2013; 

Si veda altresì A. Cisterna, Corruzione per una trama sfilacciata la nuova concussione finisce alle sezioni 

Unite, in Guida al diritto, 2013, n.24, 65 ss e ancora per una rassegna giurisprudenziale cfr. R. Garofoli, 

Cass. sez. VI, 9 maggio 2013, n. 20430, Cifarelli, in Guida al Diritto, 24/2013, 65 ss. 

Accenni sulla differenza tra corruzione e peculato: il caso Fiorito laddove si afferma che configura il reato di 

peculato l’utilizzazione a scopi personali di contributi regionali e gruppi consiliari in Cass pen sez. VI, 3-12-

2012 in www.dirittopenalecontemporaneo . 

Anteriormente alla novella in relazione alla questione dell’atto dell’ufficio nel delitto di corruzione cfr., 

Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 2012- L.G. in Dir. pen. proc. 7/2012 pag. 811; nel medesimo senso – circa la 

sufficienza, ai fini della configurabilità del reato nella forma propria ed impropria Cass. pen. sez VI, 4 

maggio 2006 , Battistella, in Ced Cass. 234359; 

http://www.dirittopenalecontemporaneo/
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http://www.dirittopenalecontemporaneo/
http://www.dirittopenalecontemporaneo/
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Cass. sez VI, 8 marzo 2012, n. 38762 sempre su ciò che può essere incluso o che esula dalla nozione di atto 

d’ufficio. 

Sul momento consumativo del reato cfr. S.U, 25 febbraio 2010, Mills, in Riv. Pen., 2011, 336 laddove è stato 

individuato il momento consumativi del reato non nel momento del versamento del danaro in un conto non 

intestato all’imputato, bensì nella successiva utilizzazione di esso; 

Cass. pen. sez. VI, 21 ottobre 2010, Bragaglia, in Cass. pen. 2011, 4347. 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona accredita ciascun incontro quale attività formativa cui 

riconosce 2 crediti; agli studenti che frequentano tre incontri è riconosciuto 1 CFU. 

Responsabile scientifico: prof. avv. Lorenzo Picott 

Tutor: avvocata Federica Panizzo 

Segreteria della Scuola: sig.ra Donatella Privitera tel. 045 8028842 fax 045 8028804  

e-mail: donatella.privitera@univr.it 


