
REATI CONTRO LA P.A.
7 CFU – INSEGNAMENTO A SCELTA
(Prof. Antonio Maria La Scala)

LINGUA INSEGNAMENTO: italiano

PREREQUISITI / PREREQUISITES
Aver sostenuto l’esame di Diritto Penale

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il  corso  ha  l’obiettivo  di  fornire  allo  studente  le  conoscenze  di  base  e  gli  strumenti  logico-analitici  
indispensabili per affrontare lo studio della disciplina, prospettando uno schema base dei diversi istituti.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione
Al Termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito un metodo di analisi della fattispecie di parte 
speciale che gli  consentirà di utilizzare gli  istituti  della parte generale nella loro prospettiva applicativa.  
Inoltre avrà appreso il quadro generale della parte speciale codicistica, con le sue partizioni essenziali
Autonomia di giudizio
Al  termine del  corso lo  studente dovrà  essere  in  grado di  ricostruire  una fattispecie  di  parte  speciale,  
indicandone il contenuto, l’oggettività giuridica e le altre determinazioni tecniche che la connotano
Abilità comunicative
Attraverso le nozioni teoriche acquisite, anche con riferimento alla casistica che sarà esaminata nel corso, lo 
studente dovrà essere in grado di comprendere e di illustrare il contenuto fattuale ed offensivo delle singole  
fattispecie ed i  maggiori  problemi interpretativi  cui  esse  danno luogo.  Le  nozioni  e  il  metodo acquisiti  
saranno di  fondamentale importanza per coloro che dopo la  laurea intraprenderanno la  professione di  
avvocato o la carriera da magistrato.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
Il corso di propone di approfondire guardando al singolo istituto, le riforme dei delitti dei Pubblici Ufficiali,  
Legge 6 Dicembre 2012 n. 190, Legge 27 Maggio 2015 n. 69 e Legge n. 3 del 9 Gennaio 2019. L’interesse 
giuridico protetto. Il pubblico ufficiale. L’incaricato di pubblico servizio. L’esercente un servizio di pubblica  
necessità.  Il  peculato.  La  malversazione  a  danno  dello  Stato.  L’indebita  percezione  di  erogazioni.  La 
concussione  alla  luce  della  riforma.   Le  fattispecie  corruttive  alla  luce  della  riforma.  Istigazione  alla 
corruzione.  Abuso d’ufficio.  Rilevazione ed utilizzazione dei  segreti  d’ufficio.  Omissione e rifiuto in  atti  
d’ufficio. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Corruzione tra privati.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, da 7 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 3 ore in base al calendario  
accademico. La modalità didattica, incentrata sulla discussione dei singoli istituti presi in esame, consentirà 
l’apprendimento  della  materia  in  maniera  attiva  con  case  study  e  discussione  interattiva  delle  varie 
fattispecie.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale nelle sessioni previamente fissate dal 
Consiglio di Facoltà e verterà sul programma, con riferimento, in particolare, ai testi utilizzati o indicati. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Nell’ambito del corso sarà proposta una simulazione di accertamento tributario con risvolti penali.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
 -  G. Fiandaca - E.  Musco, Diritto penale. Parte speciale. I  delitti  dei pubblici  ufficiali  contro la Pubblica 
Amministrazione, Zanichelli, ultima edizione, (comprensiva della nuova riforma).




