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Bari, 26 novembre 2019 
 

La responsabilità penale dei pubblici ufficiali nei reati contro la P.A. :  peculato, 
concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rifiuto e omissione di atti d’ufficio 

 
Avv. Prof. Antonio Falagario 

 
OBIETTIVI 
 
Il seminario è indirizzato ai dirigenti e ai responsabili degli atti e del funzionamento della 

pubblica amministrazione. In particolare, si prefigge di indicare, anche attraverso il 

riferimento a casi ed esempi pratici, le situazioni di possibile rilevanza penale che più di 

frequente possono concretizzarsi nella gestione degli organi pubblici ed enti locali e di 

approfondire alcuni aspetti specifici per operare correttamente nella pubblica 

amministrazione. 

 

PROGRAMMA  

  

Il corso andrà ad analizzare una serie di reati nei quali possono incorrere i dirigenti e 

responsabili della pubblica amministrazione nel corso della gestione delle funzioni 

amministrative. In particolare, si andranno ad analizzare i principali elementi essenziali  

(soggetti attivi, condotta, evento, nesso di causalità, elemento soggettivo e le relative 

sanzioni) dei delitti di cui al titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione),  

capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del codice 

penale. 

Scendendo nei dettagli, si esamineranno i seguenti reati: peculato ( 314 c.p.), concussione 

(art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (318 c.p.), corruzione per un atto 

contrario ai doveri d’ufficio (319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità  (319 

quater c.p.), abuso d’ufficio (323 c.p.),  rifiuto ed omissione di atti d’ufficio (328 c.p.). 
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In definitiva, si tratteranno i principali delitti commessi dai pubblici ufficiali ed incaricati di 

pubblico servizio contro la pubblica amministrazione disciplinati nell’ordinamento penale 

italiano e connessi ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, di cui 

all’art. 97 c. 2 della Costituzione.  

 

Data 26 Novembre 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Dott.ssa Luciana Silvestris 
Avv. Prof. Antonio Falagario 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota comprende Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa 

 

Relatori: 

Avv. Prof. Antonio Falagario, Avvocato penalista del Foro di Bari  

Testimonianza: 

Dott.ssa Luciana Silvestris, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bari 
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