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Reati Contro Lamministrazione Della Giustizia
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
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
L’opera approfondisce il delitto di intralcio alla giustizia (art. 377 cod. pen.) dalle
origini all’evoluzione, con un’attenzione particolare ai suoi principali e
determinanti profili problematici, alla luce delle più recenti pronunce sia di
legittimità che costituzionali.
Si attenzionano i singoli reati contro l’amministrazione della giustizia tramite l’esame delle
pronunce più rilevanti della giurisprudenza e i contributi più importanti della dottrina. Uno
strumento fondamentale e aggiornato per chi si prepara all’esame di abilitazione e ai concorsi
superiori.

In questo volume: i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, i delitti
contro la pubblica amministrazione, i delitti contro l'amministrazione della
giustizia, i delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, i delitti
contro l'ordine pubblico, i delitti contro l'incolumità pubblica.
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