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Questa monografia affronta la materia non solo nella tradizionale prospettiva costituzionale e processuale, ma ne
completa il carattere interdisciplinare, evidenziandone anche gli aspetti di natura penale sostanziale. L'originalità
dell'opera sta appunto nell'aver dato spazio a temi di teoria generale del diritto penale, tra cui, in primis quello
relativo al carattere "ministeriale" del reato. Particolare e ben motivata attenzione viene dedicata alla problematica
individuazione del reato ministeriale, attraverso l'esame critico delle varie concezioni succedutesi nel tempo: da
quella della mera contestualità cronologica tra carica e reato, a quella della natura "politica" del nesso, dalla tesi
più ampia (reato commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri o comunque avvalendosi della carica
ministeriale) a quella più circoscritta (al solo abuso di funzioni, mentre le ipotesi di abuso della qualità
rientrerebbero nel reato comune). A questo punto dell'analisi il lavoro si apre, con grande respiro, a profili di
comparazione, attraverso l'esame delle fattispecie codicistiche connotate da esercizio delle funzioni, o da abuso di
potere, ovvero da abuso delle qualità, traendone conclusioni destinate a valere ben al di là dello specifico
riferimento a criteri ermeneutici valevoli per il reato ministeriale. L'art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001 Il bene giuridico
tutelato dalle norme penali incriminatici in materia di abusivismo edilizio è rappresentato dalla necessità di. Corte
di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile 2016 (dep.
1° luglio 2016), n. 26889 che sia conseguenza anche di una progressiva maggiore specializzazione della polizia
giudiziaria nella raccolta ed acquisizione delle notizie di reato. I Giudici della Consulta accolgono, con la pronuncia
in esame, le doglianze relative ad una legge regionale in tema di delimitazione dell’orario di lavoro settimanale.
diritto penale contemporaneo 3/2013. Sommario. In questo numero. di Francesco Viganò. I diritti fondamentali
dell’individuo come limite della prova nella codice della responsabilita’ degli enti. d.lgs. 231/01. annotato con la
giurisprudenza - la relazione ministeriale.
e con. il correlato testo delle normative di. Premessa.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6
febbraio 2016, ha disposto la. Profili di responsabilità giuridica professione infermieristica analizza
approfonditamente la responsabilità penale in campo sanitario degli infermieri. A ben vedere, ha argomentato

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6
febbraio 2016, ha disposto la. Profili di responsabilità giuridica professione infermieristica analizza
approfonditamente la responsabilità penale in campo sanitario degli infermieri. A ben vedere, ha argomentato
ancora il Supremo Collegio, il reato di usura avrebbe potuto configurarsi anche in relazione al disposto di cui al
comma 3 cpv dell’art. Le condotte illecite commissibili da parte degli infermieri nell’esercizio delle proprie funzioni
3.1 I principali reati a carico dell’infermiere
Il commentario delle disposizioni penali del Testo unico delle leggi penali bancarie. Le disposizioni penali (Artt.
130 - 143) Di Gaetano Contento e Giuseppe ... Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione ... Usura: per il configurarsi del reato rileva solo il momento della pattuizione diritto penale
contemporaneo | 3/2013. Sommario. In questo numero. di Francesco Viganò.
I diritti fondamentali dell’individuo come limite della prova nella Testo implementato e coordinato con il decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56) (il testo barrato è quello soppresso, il testo in grassetto blu è quello di nuova ...
Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.
8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67 – Depenalizzazione parziale del reato di omesso ... Corte di cassazione,
sezioni unite penali, sentenza 28 aprile 2016 (dep. 6 luglio 2016), n. 27620 Con la sentenza in epigrafe, il TAR
afferma che la fonte dell'obbligo di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato si
identifica ... Articoli di Interesse . Indice dei contenuti proposti in questa sezione: Anno 2016. Cass. N. 42455 del
22/10/2015 Custodia di veicoli sequestrati si può considerare ... Le condotte illecite commissibili da parte degli
infermieri nell’esercizio delle proprie funzioni 3.1 I principali reati a carico dell’infermiere
Il commentario delle disposizioni penali del Testo unico delle leggi penali bancarie. Le disposizioni penali (Artt.
130 - 143) Di Gaetano Contento e Giuseppe ... Con la sentenza in epigrafe, il TAR afferma che la fonte dell'obbligo
di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato si identifica ... Reato di violazione di
corrispondenza art. 616 c.p,Cassazione Penale, Sezione V, 10.7.1997, n. 8838 Nel reato di violazione di
corrispondenza, di cui al comma 1 dell ... diritto penale contemporaneo | 3/2013.
Sommario.
In questo numero. di Francesco Viganò. I diritti fondamentali dell’individuo come limite della prova nella Corte di
cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile 2016 (dep. 6 luglio 2016), n. 27620 codice della responsabilita’
degli enti.
d.lgs.
231/01.
annotato con la giurisprudenza - la relazione ministeriale. e con. il correlato testo delle normative di ...
L'aborto criminoso nella dottrina penalistica tra Otto e Novecento (pdf per la stampa) Capitolo 1 L’Aborto nella
disciplina del Vecchio Continente A ben vedere, ha argomentato ancora il Supremo Collegio, il reato di usura
avrebbe potuto configurarsi anche in relazione al disposto di cui al comma 3 cpv dell’art ... VISTI gli articoli 76 e 87
della Costituzione; (omissis) VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante 'Deleghe al Governo per l'attuazione
delle direttive direttive ... Le condotte illecite commissibili da parte degli infermieri nell’esercizio delle proprie
funzioni 3.1 I principali reati a carico dell’infermiere

