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CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE ED ELENCO DEI TITOLI,  
DELLE PUBBLICAZIONI E DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI  

DI CRISTIANO CUPELLI 
 
 
Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Roma "Tor Vergata. 
 
INCARICHI ATTUALI 
- È titolare dell'incarico di insegnamento delle materie "Diritto penale 2" e "Diritto penale 
dell'economia" presso la Scuola Allievi Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; 
 
- È titolare dell'incarico di insegnamento della materia “Diritto penale” nel Corso di laurea in Scienza 
dell'amministrazione e delle relazioni internazionali (SARI) presso l’Università di Roma “Tor Vergata” 
dall'a.a. 2020/2021; 
 
- È titolare dell'incarico di insegnamento della materia “Diritto penale dell'ambiente” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma dall’a.a. 2018/2019; 
 
- È componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Studi giuspubblicistici" presso 
l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 
 
- È esperto formatore e docente presso la Scuola Superiore della Magistratura (SSM);  
 
- È componente, dal 2019, dell'Osservatorio Europa dell'Unione delle Camere Penali; 
 
- È componente del Comitato scientifico e docente presso il Corso di formazione di livello universitario 
in materia di “Tutela della salute pubblica”, organizzato, dall’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” e dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della 
Salute; 
 
- È docente presso il Master in “Competenze e Servizi Giuridici in Sanità”, organizzato dall’ALTEMS 
(Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) e dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Roma, dall’a.a. 2015/2016 a oggi (a.a. 2022-2023); 
 
- È docente presso il Corso di perfezionamento "Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione e nell'impresa" organizzato dall'Università degli studi di Milano con il patrocinio 
dell'ANAC (a.a. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2021-2022); 
 
- È coordinatore di asse e docente presso il Master di II livello in “Competenze digitali per la protezione 
dei dati, la cybersecurity e la privacy”, organizzato dall’Università di Roma “Tor Vergata” e dal 
“Partenariato cybersecurity privacy” dall’a.a. 2017/2018 ad oggi; 
 
- È docente presso il Master di II livello in “Diritto romano e Sistemi giuridici contemporanei”, organizzato 
dal Centro Studi latino-americani presso l’Università di Roma “Tor Vergata” dall’a.a. 2015/2016 ad 
oggi; 
 
- È componente della Commissione di disciplina per gli studenti dell'Università di Roma "Tor 
Vergata"; 
 
- È componente del Collegio di disciplina dell'Università di Roma "Tor Vergata". 
 
- È presidente dell'Organismo di Vigilanza di Trifarma spa; 
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- È consulente su tutte le questioni attinenti alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del 
d.lgs n. 231 del 2001 o ad altre materie ad essa affini e/o comunque impattanti sulla responsabilità 
amministrativa degli enti per la ANCC (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - COOP) 
dal 2017; 
 
 
INCARICHI DIDATTICI PRECEDENTI 
- È stato titolare dell'insegnamento della materia “Diritto penale 2” nel Corso di laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università di Roma “Tor Vergata” (a.a. 2020/2021); 
 
- È stato docente di Diritto penale (primo e secondo anno) presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università di Roma “Tor Vergata”;  
 
- È stato docente di Diritto penale presso l’Università LUISS di Roma al Master in “Diritto penale 
dell’impresa” (dall’a.a. 2012/2013 ad oggi), presso il Master in “Consulente legale d’impresa” (dall’a.a. 
2015/2016 ad oggi) e presso il Master in “Diritto di famiglia” (dall. a.a. 2016/2017); 
 
- È stato titolare dall’a.a. 2005/2006 all' a.a. 2021/2022 di contratto integrativo di insegnamento nella 
cattedra di “Diritto penale I” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma; 
 
- È stato docente presso il Corso di perfezionamento "Covid-19 e diritto dell'emergenza. Profili penalistici" 
presso l'Università degli studi di Milano (a.a. 2020-2021); 
 
- È stato docente presso il "Corso di perfezionamento in Diritto e procedura penale. Europa e diritto penale" 
dell'Università degli studi di Firenze nell'a.a. 2019-2020; 
 
- È stato componente della Commissione paritetica presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma "Tor Vergata"; 
 
- È stato titolare del contratto di insegnamento della materia “Diritto penale delle scienze mediche e delle 
biotecnologie” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma dall’a.a. 
2009/2010 all’a.a. 2015/2016; 
 
- È stato titolare del contratto di insegnamento della materia “Diritto penale comparato” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma dall’a.a. 2016/2017 all'a.a. 2018/2019; 
 
- È stato docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università LUISS 
di Roma dall'a.a. 2005/2006 all'a.a. 2019/2020; 
 
- È stato docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2016/2017; 
 
- È stato docente a contratto di "Diritto penale II" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
LUISS di Roma nell'a.a. 2008/2009; 
 
- È stato docente a contratto di “Diritto penale della pubblica amministrazione.” e “Diritto penale 
commerciale” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Teramo (aa.aa. 
2006/2007 e 2007/2008); 
 
- È stato docente presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione ed il Contrasto 
al Crimine Organizzato istituita presso il Ministero dell’Interno; 
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- È stato docente titolare del Corso di “Diritto penale I” presso la Scuola Allievi Marescialli dei 
Carabinieri di Firenze; 
 
- È stato docente aggregato di “Diritto penale dell’economia” presso l’Accademia della Guardia di 
Finanza dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2014/2015; 
 
- È stato docente presso il Master Executive di II Livello in “Criminologia e Cybersecurity”, organizzato 
dalla Fondazione Universitaria “INUIT-Tor Vergata’, nell’a.a. 2015/2016; 
 
- È stato docente del Corso di "Alta Formazione in Diritto penale" presso la European School of Economics 
(ESE), College of Higher Education, sede di Roma, dal 26 marzo 2008 al 21 maggio 2008;  
 
- È stato docente al Master Universitario di I livello in Criminologia - Teoria della devianza, strategie 
della prevenzione e tecniche investigative presso l'Università degli Studi di Campobasso, nell'a.a. 
2006/2007.  
 
TITOLI 
- Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto penale (XV ciclo) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” nel 2003; 
 
- Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Diritto e procedura penale presso la Scuola di 
Specializzazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel 2003; 
 
- È stato vincitore di un assegno di ricerca in “Diritto penale e diritto penale dell’economia” presso 
l’Università LUISS di Roma dal febbraio 2004 all’agosto 2005;  
 
- È stato professore associato di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” dal 2015 al 2021; 
 
- È stato ricercatore di diritto penale dal 1.9.2005 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” dal 2005 al 2015; 
 
- È stato consulente esperto per i profili penalistici presso il Dipartimento per le politiche europee della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri dal febbraio 2017 sino al gennaio 2018; 
 
- È stato componente della “Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati 
in materia agroalimentare”, istituita presso il Ministero della Giustizia con D.M. 20.4.2015; 
 
- È stato componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Discipline penalistiche 
sostanziali" presso l'Università degli studi di Messina - XXIV Ciclo (dall'a.a. 2008/2009 all’a.a. 
2012/2013); 
 
- Ha partecipato, in qualità di componente, al PRIN 2007 su "La riforma del codice penale in Italia. La parte 
generale", coordinato dal Prof. Sergio Moccia; 
 
- È componente del Consiglio Scientifico del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani presso 
l'Università di Roma "Tor Vergata"; 
 
- È condirettore della Collana Law and Legal Institutions per i tipi di Giappichelli Torino; 
 
- È componente del Comitato Editoriale della Rivista “Sistema penale”; 
 



 4 

- È componente del Comitato Scientifico dei "Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico" - 
Collana delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma 
"Tor Vergata"; 
 
- È componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto e salute. Rivista di sanità e responsabilità 
medica”; 
 
- È componente del Comitato Scientifico della Rivista trimestrale "Responsabilità d'impresa e 
antiriciclaggio”; 
 
- È componente del Comitato Scientifico della Rivista “Discrimen”; 
 
- È componente del Comitato Scientifico della Rivista “Penale. Diritto e procedura”; 
 
- È componente del Comitato Scientifico della Rivista “Giurisprudenza penale”; 
 
- È componente del Comitato Scientifico della Rivista trimestrale "Responsabilità d'impresa e 
antiriciclaggio”; 
 
- È componente del Comitato Scientifico della Rivista “Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore 
della persona”; 
 
- È componente del Comitato di Redazione della Rivista “Cassazione penale”; 
 
- È componente del Comitato di Redazione della Rivista “Giurisprudenza costituzionale”; 
 
- È componente del Comitato dei Revisori della Collana di pubblicazioni del Dipartimento di Scienza 
Giuridiche "Cesare Beccaria” della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano; 
 
- È componente del Comitato dei Revisori della Rivista “Giurisprudenza italiana”; 
 
- È componente del Comitato dei Revisori della Rivista “Diritto agroalimentare”; 
 
- È componente del Comitato dei Revisori della Rivista “Critica del diritto”; 
 
- È stato componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto penale contemporaneo”; 
 
- È stato componente del Comitato di Redazione della Rivista “Osservatorio costituzionale” dell’AIC 
(Associazione italiana dei costituzionalisti);  
 
- È Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Rita e Sebastiano Raeli” presso 
l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” dall'aprile 2020 (dal luglio del 2017 è stato componente 
del medesimo Consiglio di amministrazione); 
 
- È avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 2001. 
 
- È stato componente della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia per 
l'esame di avvocato - sessione 2021, istituita con d.m. dell'11 gennaaio 2022; 
 
 
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI: 
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Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni, incontri di studio, seminari e audizioni parlamentari, 
tra cui: 
 
1) il Convegno "La tutela dell'anziano con demenza: aspetti socio-assistenziali, etici e giuridici", organizzato 
dalla F.I.Me.G (Federazione Italiana di Medicina Geriatrica), Roma, 31 Gennaio 2005, tenendo una 
relazione su "La tutela penale del soggetto demente"; 
2) il Convegno "Il medico e il malato terminale: il problema dell'eutanasia e del testamento biologico", 
organizzato dalla F.I.Me.G. (Federazione Italiana di Medicina Geriatrica), Roma, 26 gennaio 2007, 
tenendo una relazione su "La tutela penale del soggetto morente"; 
3) il Seminario di studi "Esame e valutazione dello Schema di disegno di legge delega della Commissione 
Pisapia", organizzato dall'ISISC, Siracusa, 21-23 giugno 2007, tenendo una relazione su "I rapporti tra 
legge delega e la riforma del codice penale"; 
4) il Convegno "Il rifiuto di cure: libertà, diritto o delitto?", Lucera, 12 dicembre 2008, tenendo una 
relazione su "La disattivazione di un sostegno artificiale tra agire ed omettere"; 
5) il Convegno "I diritti di fine vita", Forlì, 4 giugno 2009, tenendo una relazione su "Il rifiuto di cure: 
profili penali"; 
6) il Corso di Dottorato di ricerca in "Sistema penale e processo" presso l'Università di Napoli "Federico 
II", con una relazione su "Diritti del paziente e doveri del medico nelle scelte di fine vita", il 24 giugno 2011; 
7) il Seminario ISISC per Dottorandi "La tutela penale dell'ambiente in prospettiva europea ed 
internazionale", Siracusa, 3 – 6 ottobre 2011, tenendo una relazione su "Principio di legalità e legge delega 
di derivazione comunitaria: il caso del diritto penale dell'ambiente"; 
8) il Convegno "Le nuove frontiere della responsabilità penale del medico", 2 dicembre 2011, Roma, tenendo 
una relazione su "La posizione di garanzia del medico"; 
9) il Convegno "La responsabilità delle società sportive", Roma, 4 luglio 2012, tenendo una relazione su 
"Profili penali della responsabilità delle società sportive"; 
10) il Seminario ISISC per Dottorandi "La responsabilità da reato degli enti: profili nazionali, comparati ed 
europei", Noto, 19-22 settembre 2012, tenendo una relazione su "Prospettive della responsabilità da reato 
degli enti in materia di illeciti sportivi"; 
11) l'incontro di studi "Il groviglio delle fonti nazionali e sovranazionali: incertezza del diritto e diritti di 
garanzia", Camera Penale di Firenze, 28 marzo 2013; 
12) il IV “Congreso Internacional sobre prevenciòn y represiòn del blanqueo de dinero: Las reformas de 2010, la 
justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal 
europeo”, Madrid, 18 e 19 luglio 2013, con una relazione dal titolo: "El Reciclaje en el còdigo penale 
italiano". 
13) l’incontro-dibattito sul tema “La responsabilità penale dello psichiatra”, tenutosi presso l’Università 
LUISS di Roma il 1 aprile 2014; 
14) l’incontro di studi “Per un reale superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, tenutosi presso 
l’Università Federico II di Napoli il 7 ottobre 2014; 
15) l’incontro-dibattito “Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: prime riflessioni”, tenutosi 
presso l’Università LUISS di Roma il 15 aprile 2015;  
16) l’incontro di studi “La responsabilità sanitaria. Presentazione di un’esperienza di approccio sistemico alla 
gestione del rischio clinico”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia 
il 7 maggio 2015; 
17) l’incontro di studi “Non ho l’arma che uccide il leone. La vera storia del cambiamento nella Trieste di 
Basaglia e nel manicomio di San Giovanni”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Napoli "Federico II" il 29 maggio 2015; 
18) l’incontro di studi “Quattro profili di responsabilità civile e penale dopo la riforma Balduzzi. Dialoghi tra 
diritto civile e penale”, tenutosi presso l’Aula Avvocati presso la Corte di Cassazione in data 8 giugno 
2015;  
19) l’incontro di studi “I reati in materia agroalimentare: prospettive di riforma”, tenutosi presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano il 25 settembre 2015; 
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20) l’incontro di studi “Diritto penale degli alimenti: prevenzione, precauzione e repressione in Italia ed in 
Europa”, tenutosi presso Expo 2015, Padiglione Italia Cardo sud est – Edificio fabfood Museum, 
Milano, il 26 settembre 2015; 
21) l’incontro di studi “La responsabilità civile e penale del medico dopo la riforma Balduzzi”, tenutosi presso 
l’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, 
in data 2 ottobre 2015; 
22) l’incontro di studi “Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della 
soggezione al diritto dell’UE. A proposito della sentenza Taricco”, organizzato dall’Unione delle Camere 
Penali e dal Centro Studi giuridici e sociali “Aldo Marongiu” presso l’Auditorium ‘Al Duomo’ di 
Firenze, in data 30 ottobre 2015; 
23) l’incontro di studi “I reati in materia agroalimentare: prospettive di riforma”, tenutosi presso l’Aula 
della Corte di Assise del Tribunale di Viterbo il 26 novembre 2015; 
24) l’incontro di studi “La proposta di riforma dei reati in materia agroalimentare della Commissione Caselli: 
luci ed ombre per l’attività d’impresa”, tenutosi presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 
Bologna, sede di Ravenna, il 2 dicembre 2015; 
25) l’incontro di studi “Consenso informato: realtà e prospettive”, tenutosi presso l’Auditorium “G. 
D’Alessandro” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento, il 30 gennaio 2016; 
26) l’incontro di studi “I reati in materia agroalimentare: prospettive di riforma”, tenutosi presso l’Aula 
“Parlamentino delle foreste” dell’Ispettorato Centrale del Corpo Forestale dello Stato di Roma il 5 
febbraio 2016; 
27) l’incontro di studi “La responsabilità penale dello psichiatra”, tenutosi presso l’Aula della Corte di 
Assise del Tribunale di Viterbo il 25 febbraio 2016; 
28) il Convegno “Tra Europa e Italia: come le Corti europee stanno cambiando il diritto penale italiano”, 
tenutosi a Roma, presso l’Auditorium della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, il 4 marzo 2016; 
29) l’incontro-dibattito sul tema “Salute e sport: un binomio essenziale per il sistema Paese. Le sfide del 
prossimo futuro”, tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università LUISS di Roma il 10 marzo 2016; 
30) l’incontro-dibattito sul tema “La disciplina penale di contrasto del terrorismo internazionale: esperienze 
giuridiche a confronto”, tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università LUISS di Roma il 14 marzo 2016; 
31) l’incontro di studi “Dialoghi tra diritto civile e diritto penale. Nuove questioni sui diritti della persona”, 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 7 aprile 2016; 
32) l’incontro di studi “I reati in materia agroalimentare: prospettive di riforma, controlli ed evoluzione nel 
settore vitivinicolo”, tenutosi presso la sala Rossini, Padiglione della Regione Veneto, Vinitaly, Verona, 
11 aprile 2016; 
33) la Conferenza nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sul tema “La 
sentenza Taricco e il diritto penale: verso una disapplicazione in malam partem?”, 20 aprile 2016; 
34) l’incontro di studi “Gli effetti della sentenza Taricco sul sistema penale: verso una disapplicazione in malam 
partem?”, tenutosi presso l’Aula della Corte di Assise del Tribunale di Viterbo il 21 aprile 2016; 
35) il Convegno “Problemi attuali sulla responsabilità delle strutture sanitarie”, tenutosi presso la Sala 
Conferenze “Dr. Adelmo Straccamore” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Frosinone, il 22 aprile 2016; 
36) il Convegno “La riforma dei reati in materia agroalimentare. Le proposte della Commissione Caselli”, 
tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, sede di 
Rovigo, il 29 aprile 2016; 
37) il Convegno “La riforma delle responsabilità sanitarie”, tenutosi presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’8 giugno 2016; 
38) il Convegno “Medicina d’emergenza”, organizzato dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri e 
tenutosi presso il Palazzo Incontri di Firenze il 15 luglio 2016; 
39) l’incontro di studi su “Il caso Taricco, da Lussemburgo a Roma. Verso la pronuncia della Corte 
costituzionale”, tenutosi presso l’Università LUISS di Roma il 22 settembre 2016; 
40) il Convegno “Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto 
europeo”, tenutosi presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma il 4 ottobre 2016; 



 7 

41) il Convegno “La graduazione della colpa: dalla colpa grave alla esclusione della punibilità”, tenutosi 
presso la Corte d’Appello di Roma il 20 ottobre 2016; 
42) l’incontro di studi “La tutela dell’ambiente e la sicurezza alimentare. Tra Europa, Africa e Medioriente”, 
tenutosi presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, sala Vanvitelli, il 26 ottobre 2016; 
43) il Convegno “Il caso Taricco, i controlimiti e la legalità penale”, tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università "Federico II" di Napoli il 16 novembre 2016; 
44) il Convegno “La responsabilità dell’operatore della salute mentale nella psichiatria di comunità-II 
edizione”, tenutosi presso l’Aula Magna del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano il 16 
ottobre 2016; 
45) il Convegno “Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari tra esigenze di custodia, trattamento e 
salute”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano il 14 dicembre 
2016; 
46) l’incontro di studi “La riforma costituzionale (“strutturale”) del sistema della giustizia nella Repubblica 
d’Albania. Riflessioni e confronti con il sistema italiano”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma "Sapienza" il 15 dicembre 2016; 
47) la Conferenza nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sul tema “Verso 
una nuova responsabilità penale in ambito sanitario”, 19 gennaio 2017; 
48) l’incontro di studi su “Il lungo dialogo fra Roma e Lussemburgo sul caso Taricco”, tenutosi presso 
l’Università LUISS di Roma il 20 febbraio 2017; 
49) la Conferenza nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sul tema “Il caso 
Taricco: gli scenari aperti dalla Corte costituzionale”, 22 febbraio 2017; 
50) il Convegno su “Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti”, tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara il 24 febbraio 2017; 
51) il Forum Multidisciplinare e Multidimensionale “Panorama Diabete” organizzato dalla SID (Società 
Italiana di Diabetologia), tenutosi a Riccione nei giorni 11 – 15 marzo 2017 (con intervento il 14 marzo 
2017); 
52) la Conferenza nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sul tema “Il potere 
di grazia: teoria, storia e prassi”, 27 aprile 2017; 
53) il Convegno “La responsabilità penale e civile del medico dopo la legge Gelli”, tenutosi presso la Corte 
d’Appello Civile di Roma il 3 maggio 2017; 
54) il Convegno “Le nuove responsabilità in ambito sanitario dopo la legge Gelli-Bianco”, tenutosi presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 4 maggio 2017; 
55) il Convegno “La legge 8 marzo 2017 n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, tenutosi 
presso l’Aula Crociera Alta della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale di Milano il 12 
maggio 2017; 
56) l’incontro di studi “Riforme recenti e riforme in itinere della parte speciale: anatomia dell’irrequietezza del 
legislatore”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università "Federico II" di Napoli il 22 
maggio 2017; 
57) la Conferenza nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sul tema “Profili 
penalistici delle nuove unioni civili”, 5 giugno 2017; 
58) il Convegno “La nuova responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli-Bianco”, tenutosi presso la Biblioteca 
Sala Borsa di Bologna il 13 giugno 2017; 
59) la settima Giornata di Studi Giuridici in ricordo dell’Avv. Bruno Lucchini, con una relazione sul 
tema “I nuovi profili di responsabilità colposa in ambito sanitario dolo la legge Gelli-Bianco”, tenutosi presso 
la Sala Mosaico ex Borsa Merci di Bergamo il 14 giugno 2017; 
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60) il Convegno “Il punto sulle riforme”, tenutosi presso l’Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirreni il 16 
giugno 2017, nell'ambito dell'attività di formazione decentrata della Scuola Superiore della 
Magistratura; 
61) il Convegno di studio “Gli scenari aperti dal caso Taricco nel sistema penale”, tenutosi presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” il 17 ottobre 2017; 
62) la Conferenza nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sul tema “Le fonti 
del diritto penale, oggi”, 4 dicembre 2017; 
63) l’incontro-dibattito “Ancora sul caso Taricco”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” l’11 dicembre 2017; 
64) il Convegno “Tra supremazia e controlimiti: una nuova fase nei rapporti tra ordinamento interno e 
ordinamento dell’Unione europea”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
"Federico II" di Napoli il 29 gennaio 2018; 
65) il Convegno “L’obbligo di vaccinazione nella legalità costituzionale: principi e responsabilità”, tenutosi 
presso la Camera dei Deputati (Sala del Refettorio) il 13 febbraio 2018; 
66) il Convegno “La legge Gelli-Bianco e la colpa professionale: rapporto tra linee guida e reato, tenutosi 
presso la Corte di Appello penale di Roma il 19 febbraio 2018; 
67) la Conferenza nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sul tema “La colpa 
penale del medico alla luce della sentenza delle Sezioni unite del 22 febbraio 2018. Una prima analisi”, 23 
febbraio 2018; 
68) il Convegno “La nuova legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: 
problematiche e prospettive future”, tenutosi presso l’Università Statale di Milano il 12 marzo 2018; 
69) il Convegno “Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti: una lettura interdisciplinare”, tenutosi presso la 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 20 marzo 2018; 
70) il Convegno “Illiceità penale e discrezionalità amministrativa”, tenutosi presso l’Università "Roma Tre" 
il 6 aprile 2018; 
71) il Convegno “La nuova legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: 
problematiche e prospettive”, tenutosi presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” il 12 aprile 2018; 
72) il Convegno “Il diritto penale degli alimenti”, tenutosi presso il Centro Congressi Rospigliosi di Roma 
il 13 aprile 2018; 
73) il Convegno “Nuove prospettive in tema di colpa medica”, tenutosi presso la Corte di Cassazione il 19 
aprile 2018; 
74) il Convegno “Tra legislazione e giurisdizione: nuove prospettive del diritto penale”, tenutosi presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Sapienza” il 20-21 aprile 2018; 
75) il Convegno “Diritto e medicina: due scienze convergenti?”, tenutosi presso la Sala Convegni Dip. 
Jonico dell’Università di Bari il 4-5 maggio 2018; 
76) la Conferenza nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sul tema “Ancora 
sui rapporti tra Corte di Giustizia e diritto penale: il caso Scialdone”, 24 maggio 2018; 
77) il Convegno “Principi fondamentali dell’ordinamento interno e primato del diritto dell’Unione europea: 
equilibri, tensioni e nuove soluzioni”, tenutosi presso la sede di Villa Doria D’Agri dell’Università degli 
Studi di Napoli "Parthenope" il 4 giugno 2018; 
78) l’ottava Giornata di Studi Giuridici in ricordo dell’Avv. Bruno Lucchini, con una relazione sul tema 
“I nuovi profili di responsabilità colposa in ambito sanitario dolo la legge Gelli-Bianco”, tenutosi presso la Sala 
Mosaico ex Borsa Merci di Bergamo il 5 giugno 2018; 
79) il meeting annuale AGUI “Sicurezza delle cure e donna. Formazione e ricerca tra modelli di assistenza 
sostenibili” presso la sede di Villa Mondragone dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 12 
giugno 2018; 
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80) l'incontro di studi sul tema "La vicenda Taricco: da una rivoluzione tentata a una restaurazione doverosa 
", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento presso l'Aula Livatino del 
Tribunale di Agrigento il 28 settembre 2018; 
81) il Convegno "La trattativa Stato-mafia: responsabilità penale o responsabilità politica?", tenutosi presso 
il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Napoli "Federico II" il 16 ottobre 2018; 
82) il Convegno nazionale "Il diritto penale tra recenti modifiche e progetti di riforma ", organizzato 
dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale presso l'Università di Torino il 9 novembre 
2018; 
83) l'incontro di studi sul tema "Il confine tra lecito e illecito nella rappresentanza di interessi. Il problematico 
inquadramento del reato di traffico di influenze ", organizzato a Roma il 30 novembre 2018; 
84) l'incontro di studi sul tema "Taricco: finale di partita. Cosa resta di un (vero o presunto) dialogo", 
organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 17 
dicembre 2018; 
85) il Convegno "Laboratori cagliaritani per la formazione forense", organizzato dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Cagliari il 9 febbraio 2019; 
86) l'incontro di studi sul tema "Dal caso Taricco alla legge 3/2019. La riforma della prescrizione e le garanzie 
costituzionali", organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata l'8 
marzo 2019; 
87) il Convegno "Questioni di fine vita: da Piergiorgio Welby a Fabiano Antoniani", tenutosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza l'Università "Roma Tre" il 14 marzo 2019; 
88) l'incontro di studi sul tema "La prescrizione del reato nel dialogo fra le Corti: le sentenze Taricco e cd 
Taricco bis della Corte di Giustizia UE ", organizzato presso l'Auditorium dell'Ordine degli Avvocati di 
Venezia il 15 marzo 2019; 
89) l'incontro di studi sul tema "Libertà di cura, aiuto al suicidio e diritto alla vita: riflessioni a margine 
dell'ordinanza della Corte costituzionale sul caso Cappato", organizzato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 25 marzo 2019; 
90) l'incontro di studi sul tema "Le innovazioni della legge anticorruzione n. 3 del 2019 cd Spazzacorrotti", 
tenutosi presso la Corte di Appello civile di Roma il 2 aprile 2019; 
91) l'audizione svolta presso le Commissioni riunite Giustizia – Affari sociali della Camera dei 
Deputati in data 11 aprile 2019 sulla proposta di legge A.C. 2 di iniziativa popolare, recante “Rifiuto di 
trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”, e sulla proposta di legge n. 1586, di iniziativa dell'On. 
Cecconi, recante “Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di 
eutanasia”; 
92) il Seminario di studi sul tema "La responsabilità penale nelle professioni sanitarie", presso la Sala 
Colonne dell'Università LUISS di Roma il 7 maggio 2019; 
93) il IV Seminario Internazionale "Chang'an e Roma: Via della Seta e armonizzazione del diritto", tenutosi 
a Xi’an il 12 maggio 2019; 
94) il Convegno "Fase REMS: il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", tenutosi presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università "Roma Tre" il 20 maggio 2019; 
95) l'incontro di studi sul tema "La nuova legittima difesa", organizzato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 21 maggio 2019; 
96) l'incontro di studi sul tema "La responsabilità medica dopo la legge 8 marzo 2017, n. 24", organizzato 
dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura didattica territoriale di Salerno presso il Salone 
Antonio Genovesi della Camera di Commercio di Salerno il 22 maggio 2019; 
97) il Convegno nazionale "La riforma dei reati contro la persona", organizzato dall'Associazione Italiana 
dei Professori di Diritto penale presso l'Università di Napoli "Federico II" il 31 maggio 2019; 
98) il Convegno "Il fine vita nel sistema penale. Dal caso Cappato al dialogo tra Consulta e Parlamento", 
organizzato dalla Camera penale di Napoli presso il Tribunale di Napoli il 13 giugno 2019; 
99) il Convegno "Il diritto alla vita e il diritto alla morte. Riflessioni intorno al caso Cappato", organizzato 
presso la Sala del Consiglio Provinciale di Perugia dalla Scuola Superiore della Magistratura - Distretto 
didattico territoriale di Perugia e dall'Ordine degli Avvocati di Perugia il 12 luglio 2019; 
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100) il Convegno "Aiuto al suicidio e rilievo costituzionale della dignità della morte", organizzato dalla 
Camera penale di Roma presso l'Aula Occorsio del Tribunale penale di Roma il 13 settembre 2019; 
101) il Convegno "L'ordinanza 207 del 2018 sul caso Cappato: dignità e autodeterminazione nel morire", 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria dell'Università degli studi di 
Milano il 18 settembre 2019; 
102) il Convegno "I volti attuali del diritto penale europeo", organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara il 18 ottobre 2019; 
103) il XIII Forum Permanente sulla responsabilità professionale sanitaria, organizzato dalla UOC di 
Medicina Legale e dal locale Comitato Nazionale di Bioetica dell'Azienda USL di Arezzo presso 
l'Auditorium dell'Ospedale San Donato di Arezzo il 24 ottobre 2019; 
104) il Convegno "Il diritto penale vivente: il principio di stretta legalità e il ruolo politico del giudice", 
organizzato dalla Camera penale di Roma presso il Tribunale penale di Roma l'11 novembre 2019; 
105) il Forum Risk Management, organizzato presso la Fortezza da Basso di Firenze il 26 novembre 2019; 
106) l'incontro di studi sul tema "L'ergastolo ostativo", organizzato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 16 dicembre 2019; 
106) il Convegno "Il diritto penale vivente tra principio di legalità e creatività giurisprudenziale", organizzato 
presso la Biblioteca Aldo Marongiu del Tribunale di Cagliari dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Cagliari il 17 dicembre 2019; 
107) il Convegno "Il diritto penale di fronte al suicidio", organizzato presso la Sala Consiliare del Comune 
di Prato dalla Camera penale di Prato il 31 gennaio 2020; 
108) il Convegno "La giustizia penale ai tempi del Covid-19", organizzato in via telematica dalla Rivista 
Penale. Diritto e procedura il 4 giugno 2020; 
109) l'incontro di studi sul tema "Sindacato del giudice penale e discrezionalità amministrativa", organizzato 
in via telematica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 23 
giugno 2020; 
110) il Convegno "Covid-19: da emergenza sanitaria a emergenza giudiziaria", organizzato in via telematica 
il 25 giugno 2020; 
111) il Convegno "Covid-19 e sicurezza sul lavoro: tra prevenzione e responsabilità penale", organizzato in 
via telematica dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria dell'Università degli studi di 
Milano il 26 giugno 2020; 
112) il Convegno "La responsabilità sanitaria ai tempi del Covid-19", organizzato in via telematica dal 
Collegio Italiano dei Chirurghi il 2 luglio 2020; 
113) il Convegno "Abuso d'ufficio e responsabilità amministrativa: il difficile equilibrio tra legalità ed 
efficienza", organizzato in via telematica il 13 luglio 2020; 
114) l'audizione svolta presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in data 9 settembre 
2020 nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante nuove norme in materia di illeciti 
agroalimentari; 
115) il Convegno internazionale "Covid-19 e diritto delle persone", organizzato in via telematica dal 
Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" il 15 
settembre 2020; 
116) il Convegno "La sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 sul fine vita", organizzato in via 
telematica dall'Università degli Studi di Udine e dalla Scuola Superiore della Magistratura (Struttura 
territoriale per la formazione decentrata) il 18 settembre 2020; 
117) il Convegno "Problemi giuridici e implicazioni bioetiche delle sperimentazioni sull'uomo e per i nuovi 
farmaci alla luce della pandemia da Covid-19", organizzato in via telematica dal Polo di Biodiritto il 27 
novembre 2020; 
118) il Convegno "La responsabilità penale in ambito sanitario", organizzato in via telematica dalla Rivista 
Penale. Diritto e procedura il 30 novembre 2020; 
119) l'incontro di studi sul tema "Conversazione sui Racconti ascarelliani", organizzato in via telematica 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 10 dicembre 2020; 
120) l'incontro di studi sul tema "La perdurante attualità dell'abuso d'ufficio", organizzato in via telematica 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 16 dicembre 2020; 
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121) il Convegno "I parametri della responsabilità sanitaria oltre l'emergenza Covid-19: verso una nuova 
stabilizzazione?", organizzato in via telematica dall'Università degli studi della Calabria e 
dall'Università degli studi del Salento il 29 gennaio 2021; 
122) il Convegno "Food and beverage: compliance, diritto penale e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 
alla luce del DDL in tema di illeciti agroalimentari", organizzato in via telematica dall'Università degli 
studi "Roma Tre" e dalla rivista "Giurisprudenza penale" il 5 marzo 2021; 
123) il Convegno "La tavola agroalimentare - I reati tra vecchie e nuove formulazioni", organizzato in via 
telematica dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino il 10 marzo 2021; 
124) la Tavola Rotonda "Cosa resta del caso Taricco? Scenari e prospettive", organizzato in via telematica 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 16 marzo 2021. 
125) il Convegno "Colpa medica e responsabilità delle strutture di accoglienza anche alla luce dell'emergenza 
sanitaria", organizzato in via telematica dalla Scuola Superiore della Magistratura - Distretto didattico 
territoriale di Perugia e dall'Ordine degli Avvocati di Perugia il 19 marzo 2021; 
126) il Convegno "I reati contro la pubblica amministrazione ", organizzato in via telematica dall'Ordine 
degli Avvocati di Roma il 24 marzo 2021. 
127) il Convegno "Rilevanza penale del rifiuto dei trattamenti salvavita", organizzato in via telematica 
nell'ambito del Forum Risk Management il 29 marzo 2021; 
128) il Convegno "Responsabilità sanitaria e Covid: è possibile introdurre uno scudo per gli operatori sanitari?", 
organizzato in via telematica dal Collegio Italiano dei Chirurghi il 31 marzo 2021; 
129) l'incontro di studi su "Diritto dell'Unione europea e legislazione nazionale ", organizzato in via 
telematica nell'ambito del "Corso di perfezionamento in Diritto e procedura penale. Europa e diritto penale" 
dell'Università degli studi di Firenze il 16 aprile 2021; 
130) l'incontro di studi su "Il riformato delitto di abuso d'ufficio", organizzato in via telematica nell'ambito 
del Corso di perfezionamento "Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 
nell'impresa" presso l'Università degli studi di Milano il 16 aprile 2021; 
131) la Conferenza nazionale "Cybersecurity e intelligenza artificiale: ambiti, soluzioni, sviluppi", 
organizzato in via telematica dall'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e dal "Partenariato 
Cybersecurity Privacy" il 19 aprile 2021. 
132) la Conferenza "Medicina e diritto penale", organizzato in via telematica presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 26 maggio 2021; 
133) la Conferenza "La proporzionalità della pena", organizzato in via telematica presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" il 25 giugno 2021; 
134) il Convegno "Date al testo quel che è del testo. A proposito della sentenza della Corte costituzionale 
98/2021", organizzato in via telematica dalla Camera penale di Firenze - Scuola per la formazione degli 
avvocati penalisti e dalla Scuola forense dell'Ordine degli avvocati di Firenze il 25 giugno 2021; 
135) il Convegno "La riforma dei reati contro la persona: i reati contro la libertà personale e morale. La proposta 
di riforma del gruppo di lavoro AIDPP", organizzato dall'Associazione italiana professori di diritto penale 
(AIPDP) a Palermo il 16 settembre 2021; 
136) il Congresso Nazionale SITO 2021 (Società italiana dei trapianti d'organo e di tessuti), Napoli, 3 
ottobre 2021; 
137) il XV Forum Permanente sulla responsabilità professionale sanitaria, organizzato dalla UOC di 
Medicina Legale dell'Azienda USL di Arezzo presso l'Auditorium dell'Ospedale San Donato di 
Arezzo il 25 novembre 2021; 
138) il Convegno "Prospettive dialogate ai tempi del diritto penale pandemico", organizzato online dalla 
Camera penale di Padova il 26 novembre 2021; 
139) il Convegno "L'abuso d'ufficio nella legge n. 120 del 2020: una riforma definitiva", organizzato 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre il 30 novembre 2021;  
140) il Convegno "La colpa medica al tempo del Covid-19 ", organizzato dal Centro Studi dell'Unione delle 
Camere penali "A. Marongiu", dalla Camera penale di Prato e dall'Ordine degli avvocati di Prato 
presso la Sala del Teatro del Palazzo delle Professioni di Prato il 4 marzo 2022; 
141) il Convegno "Covid-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità", organizzato dall'Università degli studi 
di Modena presso l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, il 28 aprile 2022; 
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142) il Convegno internazionale "La legislazione penale nell'era pandemica: spunti di comparazione tra fonti 
italiane e argentine", organizzato presso l'Università Europea di Roma l'11 maggio 2022; 
143) il Convegno "La responsabilità medica in ambito sportivo", organizzato dalla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell'Università di Pisa e dall'Università di Pisa presso l'Aula 
Magna Nuova dell'Università di Pisa il 10 giugno 2022; 
144) il Convegno "Il falso monetario nell'attualità della sua storia", organizzato dall'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato presso il Museo della Zecca di Roma il 22 giugno 2022; 
145) il Convegno "Consenso informato e dissenso ai trattamenti sanitari", organizzato dall'Azienda USL 
Toscana Sud Est presso l'Auditorium dell'Ospedale Misericordia di Grosseto il 21 ottobre 2022; 
146) il Congresso Nazionale SIMI 2021 (Società italiana di medicina interna), Roma, 21 ottobre 2022; 
147) il Convegno su "La criminalità mafiosa tra forme tradizionali e nuove manifestazioni", organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura e dall'Unione delle Camere penali presso la Sala Conferenze del 
Museo Ridola di Matera, il 28 ottobre 2022; 
148) il Convegno "Il grado della colpa nel diritto penale della medicina", organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Salerno, presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Salerno, il 9 
novembre 2022; 
 
Ha tenuto lezioni presso la Scuola Superiore della Magistratura - Corsi di Formazione permanente: 
i) in data 19 aprile 2016, nell'ambito del Corso su "La responsabilità sanitaria" (P16034); 
ii) in data 11 ottobre 2017, nell'ambito del Corso su "La disciplina delle patologie mentali nel diritto penale 
sostanziale e processuale" (P170080); 
iii) in data 11 dicembre 2017, nell'ambito del Corso su "La tutela della sicurezza sul lavoro in materia civile 
e penale" (P17096); 
iv) in data 11 aprile 2018, nell'ambito del Corso su "Il diritto penale degli alimenti" (P18028) 
v) in data 27 giugno 2018, nell'ambito del Corso su "La responsabilità colposa nell'ambito delle attività 
sanitarie"(P18056); 
vi) in data 17 ottobre 2019, nell'ambito del Corso su "Le cause di giustificazione nel diritto penale" (P19084); 
vii) in data 10 dicembre 2020, nell'ambito del Corso su "Il reato colposo"(P20026); 
viii) in data 12 maggio 2021, nell'ambito del Corso su "Norme, qualità e provenienza dei prodotti: strumenti 
giuridici di tutela" (P21038); 
ix) in data 23 settembre 2021, nell'ambito del Corso su "La responsabilità da reato degli enti a vent'anni dal 
d.lgs. 231/2021" (P21071); 
ix) in data 19 ottobre 2021, nell'ambito del Corso su "Problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto 
penale: attività medica, circolazione stradale, ambiente, disastri e pubbliche calamità" (P21081); 
x) in data 27 gennaio 2022, nell'ambito del Corso su "Problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto 
penale" (P22002); 
xi) in data febbraio 2022, nell'ambito del Corso su "Prescrizione del reato e improcedibilità dell'azione penale 
per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione" (P22008);  
xii) in data 24 marzo 2022, nell'ambito del Corso su "I delitti contro la pubblica amministrazione" (P22025); 
xiii) in data 7 aprile 2022, nell'ambito del Corso su "Il diritto dell'emergenza Covid: profili penalistici e 
giuslavoristici" (P22031); 
xiv) in data 13 ottobre 2022, nell'ambito del Corso su "Le pratiche commerciali sleali e gli illeciti 
agroalimentari" (P22072). 
 
È stato esperto formatore presso la Scuola Superiore della Magistratura nel Corso su "La successione di 
leggi penali nel tempo" (P21008), svoltosi online (piattaforma Teams) nei giorni 1 e 2 febbraio 2021 e nel 
corso su "Questioni aperte in tema di diritto di famiglia e di persone" (P22018), svoltosi a Napoli, Castel 
Capuano, nei giorni 7-9 marzo 2022. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
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MONOGRAFIE 
- La responsabilità penale dello psichiatra. Sui rapporti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari, Esi, 
Napoli, 2013, pp. 1 – 220; 
 
- La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale, Esi, Napoli, 2012, pp. 1 – 366.  
 
CURATELE 
- La sperimentazione tra etica e diritto in tempi di pandemia (con A. Capuano e M. Militerni), Esi, Napoli, 
2021, pp. 1 - 176; 
 
- Le sanzioni: poteri, procedimenti e garanzie nel diritto pubblico (con A. Police), Cedam, Padova, 2020, pp. 
XIV + 402; 
 
- Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018 (con F.S. 
Marini), Esi, Napoli, 2019, pp. XVIII + 357; 
 
- Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale (con A. Bernardi), 
Jovene, Napoli, 2017, pp. XXII + 494; 
 
- Le nuove responsabilità in ambito sanitario dopo la legge Gelli-Bianco (con C. Franchini), Editoriale 
scientifica, Napoli, 2017, pp. 1 - 204. 
 
 
SAGGI E ALTRE PUBBLICAZIONI  
- Vizi procedimentali e garanzie sostanziali: la riserva di legge in materia penale e gli effetti in malam partem 
delle pronunce del giudice costituzionale, in corso di pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 
3/2022; 
 
- Come nasce il panpenalismo. Un esempio, in Sistema penale, 17 novembre 2022; 
 
- Trovare un colpevole. La logica perversa del "senno del poi" e le cause endogene al sistema penale, in Sistema 
penale, 12 luglio 2022; 
 
- Una proposta di riforma della responsabilità penale degli operatori sanitari (art. 590-sexies c.p.), in Osservatorio 
di diritto sanitario, federalismi.it - Oss. dir. san. - paper, 10 agosto 2022, pp. 1 - 7; 
 
- La colpa datoriale per l’infezione da Covid-19: l’art. 29-bis quale “guida ragionevole” dell’interpretazione 
giurisprudenziale, in Covid-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità, a cura di L. Foffani, L. Lodi, M.F. 
Carriero, Mucchi ed., Modena, 2022, pp. 211 - 221; 
 
- La colpa medica e la gestione penale dell'emergenza pandemica. Nuovi spunti per una riforma dell'art. 590-
sexies c.p., in Studi di diritto e procedura penale. Gli speciali del Foro italiano, 1/2022, pp. 57 - 68;  
 
- Commento all’art. 1 c.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. 
Vol. I. La legge penale e le pene, Giuffré, Milano, 2021, pp. 1 - 42; 
 
- voce Covid-19 e responsabilità colposa, in Enciclopedia del diritto. Annali 2021, Giuffrè, Milano, pp. 340 - 
354; 
 
- La responsabilità amministrativa degli enti da reato agro-alimentare, in A. GARGANI (a cura di), Illeciti punitivi 
in materia agro-alimentare. Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. 
Pelissero, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 261 - 272;  
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- Divieto di analogia in malam partem e limiti dell'interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza 98 
del 2021, in Giur. cost., 2021, pp. 1807 - 1816; 
 
- Commento all'art. 590-sexies del codice penale, in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini e G.L. 
Gatta, Ipsoa, 2021, pagg. 1255 - 1285;  
 
- Commento agli artt. 159 - 160 - 161 del codice penale, in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini e 
G.L. Gatta, Ipsoa, 2021, pagg. 2203 - 2236; 
 
- Gestione dell'emergenza pandemica e rischio penale: una ragionevole soluzione di compromesso (d.l. 44/2021), 
in Sistema penale, 1 giugno 2021; 
 
- Tullio Ascarelli e il racconto di un Maestro. Recensione a Mario Stella Richter jr, Racconti ascarelliani, in 
Giustizia insieme, 24 aprile 2021; 
 
- La sospensione della prescrizione, tra regole dell'emergenza e principi costituzionali: i chiaroscuri della 
sentenza n. 278 del 2020, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6/2020, pagg. 3243 - 3252; 
 
- La pareidòlia del caso Taricco. La reale posta in gioco, l'attivazione 'indiretta' dei controlimiti e i possibili 
scenari 'costituzionali' del diritto penale europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 1821 - 1841; 
 
- Abuso d'ufficio: la riforma del 1990, in Il "nuovo" abuso di ufficio, a cura di B. Romano, Pacini, 
Ospedaletto, 2021, pp. 15-32; 
 
- La gestione dell'emergenza Covid-19 e il rischio penale per gli operatori sanitari, in Le sanzioni: poteri, 
procedimenti e garanzie nel diritto pubblico, a cura di A. Police e C. Cupelli, Padova, 2020, pp. 41 - 51; 
 
- Il diritto penale alla prova dell'emergenza Covid-19: nuove esigenze di tutela e profili sanzionatori, in Cass. 
pen., fasc. 6/2020, pp. 2209-2217 (anche in Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale, a cura di F.S. 
Marini e G. Scaccia, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 233 - 242); 
 
- Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di contagio da Covid-19: un reale ridimensionamento della colpa 
penale?, in Sistema penale, 15 giugno 2020, pp. 1 - 12; 
 
- La responsabilità penale degli operatori sanitari alla prova dell'emergenza Covid-19, in Oltre la pandemia. 
Società, salute, economia e regole nell'era post Covid-19, a cura di G. Palmieri, Editoriale scientifica, Napoli, 
2020, vol. II, pp. 1775 - 1784; 
 
- Il caso Cappato e i nuovi confini di liceità dell'agevolazione al suicidio. Dalla 'doppia pronuncia della Corte 
costituzionale alla sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Milano, in Cassazione penale, fasc. 4/2020, 
pp. 1428 - 1450; 
 
- Emergenza Covid-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in Sistema 
penale, 30 marzo 2020, pp. 1-16; 
 
- Il caso (Cappato) è chiuso ma la questione (agevolazione al suicidio) resta aperta. Le motivazioni della Corte di 
Assise di Milano e la perdurante inerzia del legislatore, in Sistema penale, 6 febbraio 2020, pp. 1 - 9; 
 
- L'abuso d'ufficio, in Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, a cura di B. Romano e 
A. Marandola, Utet, Torino, 2020, pp. 273 - 294; 
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- I profili penale della legge Gelli-Bianco (art. 590-sexies c.p.), in La tutela della persona nella nuova 
responsabilità sanitaria, a cura di G. Iudica, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 237 - 254; 
 
- Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 2019 
e il caso Cappato, in Sistema penale, 4 dicembre 2019, pp. 1 - 28; 
 
- Il concorso colposo nel delitto doloso e la svolta ‘‘garantista’’ della Cassazione, in Giurisprudenza italiana, 
fasc. 8-9/2019, pp. 1919-1925; 

 
- Il caso Cappato: autodeterminazione e dignità nel morire, in Il caso Cappato. Riflessioni a margine 
dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini e C. Cupelli, Esi, Napoli, pp. 
75-90; 
 
- La responsabilità colposa per morte o lesioni personali, in La responsabilità penale nelle professioni sanitarie, a 
cura di B. Romano, Pacini, Ospedaletto, pp. 75-101; 
 
- Libertà di autodeterminazione e disposizioni anticipate di trattamento, in La responsabilità penale nelle 
professioni sanitarie, a cura di B. Romano, Pacini, Ospedaletto, pp. 145-176; 
 
- Il cammino parlamentare di riforma dell'aiuto al suicidio. Spunti e prospettive dal caso Cappato, fra Corte 
costituzionale e ritrosia legislativa, in Diritto penale contemporaneo, 19 aprile 2019, pp. 1-12; 
 
- Corte costituzionale e discrezionalità legislativa in materia penale. Spunti e prospettive nella Relazione del 
Presidente sulla giurisprudenza del 2018, in Cassazione penale, fasc. 7/2019, pp. 2748-2756; 
 
- Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte, in Cassazione 
penale, fasc. 2/2019, pp. 533 - 546; 
 
- L’epilogo del caso Taricco. L’attivazione “indiretta” dei controlimiti e gli scenari del diritto penale europeo, in 
Lo Stato, fasc. 11/2018, pp. 371-385; 
 
- L’anamorfosi dell’art. 590-sexies c.p. L’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ e i problemi irrisolti 
dell’imperizia medica dopo le Sezioni unite, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, fasc. 4/2018, pp. 
1969-1995; 
 
- L’art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ 
dell’imperizia medica (ancora) punibile, in Cassazione penale, fasc. 5/2018, pp. 1470 - 1485; 
 
- Quale (non) punibilità per l’imperizia medica? La legge Gelli-Bianco nell’interpretazione delle Sezioni unite, 
in Cassazione penale, fasc. 1/2018, pp. 167 – 175; 
 
- La legge Gelli-Bianco nell’interpretazione delle Sezioni unite: torna la gradazione della colpa e si riaffaccia l’art. 
2236 c.c., in Diritto penale contemporaneo, n. 12/2017, p. 135 ss.; 
 
- Reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia penale: piena compatibilità?, in 
Giurisprudenza costituzionale, fasc. 4/2017, pp. 1715 - 1724; 
 
- Cronaca di un contrasto annunciato: la legge Gelli-Bianco alle Sezioni unite, in Diritto penale 
contemporaneo, 21 novembre 2017; 
 
- La responsabilità penale nella medicina d’emergenza: presupposti, limiti, novità, in Medicina d’emergenza. 
Responsabilità e principi, a cura di L. Principato, Giappichelli, 2017, pp. 39-54; 
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- Quale (non) punibilità per l’imperizia? La Cassazione torna sull’ambito applicativo della legge Gelli-Bianco 
ed emerge il contrasto: si avvicinano le Sezioni unite, in Diritto penale contempraneo, 7 novembre 2017; 
 
- L’eterointegrazione della legge Gelli-Bianco: aggiornamenti in tema di linee guida ‘certificate’ e responsabilità 
penale in ambito sanitario, inDiritto penale contemporaneo, 31 ottobre 2017; 
 
- Le conclusioni dell’Avvocato Generale sul caso Taricco: aspettando la Corte di Giustizia…il dialogo (non) 
continua, in Diritto penale contemporaneo, 3 ottobre 2017; 
 
- La legge Gelli-Bianco in Cassazione: un primo passo verso la concretizzazione del tipo, in Cassazione penale, 
2017, pp. 3164 – 3172; 
 
- Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai princìpi alla legge?, in Cassazione penale, 
2017, pp. 2164 - 2175;  
 
- La posta è in gioco, in Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Jovene, 
Napoli, pp. 79-97; 
 
- La responsabilità penale degli operatori sanitari e le incerte novità della legge Gwelli-Bianco, in Cassazione 
penale, 2017, pp. 1765 - 1778;  
 
- La legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio, in Diritto penale 
contemporaneo, 13 giugno 2017; 
 
- Il caso Taricco e l’ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a senso unico, in Rivista italiana di diritto e 
procedura penale, n. 1/2017, pp. 266 – 284; 
 
- Recensione a E. Gallucci, L’esercizio del potere di grazia. Regole e prassi del procedimento per la concessione 
della clemenza individuale, Giuffré, Milano, 2016, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 1/2017, 
pp. 383 – 385; 
 
- La legge Gelli-Bianco approda in Cassazione: prove di diritto intertemporale, in Diritto penale 
contemporaneo, 26 aprile 2017;  
 
- Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, in Diritto penale 
contemporaneo, 3 aprile 2017;  
 
- Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai princìpi alle regole, in Diritto penale 
contemporaneo, 13 marzo 2017 (e in Diritto e salute, n. 2/2017); 
 
- La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di Giustizia, in 
Diritto penale contemporaneo, 30 gennaio 2017; 
 
- voce Colpa medica, in Libro dell’anno del diritto 2017, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2017, 
pp. 114 - 119; 
 
- La responsabilità penale dello psichiatra: nuovi spunti, diverse prospettive, timide aperture, in Diritto penale 
e processo, n. 3/2017, pp. 370 - 378; 
 
- Alle porte la nuova responsabilità penale degli operatori sanitari. Buoni propositi, facili entusiasmi, prime 
perplessità, in Diritto penale contemporaneo, 16 gennaio 2017; 
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- Il perimetro applicativo della legge Balduzzi: aperture giurisprudenziali vs. restrizioni normative?, in 
Processo penale e giustizia, n. 1/2017, pp. 196 - 204; 
 
- Recensione a S. Canestrari, Principi di biodiritto penale. Il Mulino, Bologna, 2015, in Rivista italiana di diritto 
e procedura penale, n. 4/2016, pp. 2043 – 2044; 
 
- Spunti dal caso Taricco, fra Corte di Giustizia e Corte costituzionale, in Lo Stato, n. 7/2016, pp. 199 – 215; 
 
- Dagli OPG alle REMS: un ritorno alla medicina custodiale?, in Diritto penale contemporaneo, 23 dicembre 
2016, pp. 1 - 10; 
 
- Il caso Taricco e l’alibi della natura processuale della prescrizione, in Atti del Convegno “Aspettando la 
Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, tenutosi presso l’Istituto 
Luigi Sturzo il 4 ottobre 2016, in Rivista AIC, n. 4/2016, 11 novembre 2016; 
 
- La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi, in 
Diritto agroalimentare, 2016, pp. 47 – 60; 
 
- Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale, in Giurisprudenza costituzionale, n. 
1/2016, pp. 419 - 446 (e in Rivista AIC, n. 3/2016, 18 luglio 2016); 
 
- La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo avanti della Cassazione (e i rischi 
della riforma alle porte), in Diritto penale contemporaneo, 27 giugno 2016; 
 
- La colpa dello psichiatra. Rischi e responsabilità tra poteri impeditivi, regole cautelari e linee guida, in Diritto 
penale contemporaneo, 21 marzo 2016, pp. 1 - 21; 
 
- Riflessione a margine di “La salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo costituzionale” di Stefano Rossi 
(Franco Angeli, 2015, pp. 449), in Diritti comparati, 10 marzo 2016;  
 
- Damned if you do, damned if you don’t, in Rivista Sperimentale di Freniatria. La rivista della salute mentale, 
n. 3/2015, pp. 47 - 70;  
 
- Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare, in Diritto penale contemporaneo, 2 
novembre 2015, pp. 1 - 15;  
 
- Equivoci trionfalistici e letture correttive. Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità in malam 
partem, in Criminalia 2014 (ed. 2015), pp. 521 - 528; 
 
- La frode processuale, in V. MAIELLO (a cura di), Delitti contro l’amministrazione della giustizia, in Trattato 
di diritto penale, a cura di S. Moccia, Esi, 2015, pp. 443 - 470; 
 
- Il problema della legalità penale. Segnali in controtendenza sulla crisi della riserva di legge, in Giurisprudenza 
costistuzionale, 2015, pp. 181 - 206;  
 
- Commento all’art. 1 c.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. 
Vol. I. La legge penale e le pene, Giuffré, Aggiornamento 2015, p. 3 e seg.; 
 
- Gli atti aventi forza di legge in materia penale, la delega fiscale e i soliti sospetti, in Diritto penale 
contemporaneo, 22 febbraio 2015; 
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- L’arma del coraggio, tra psichiatria, diritti e libertà (Recensione a P. DELL’ACQUA, Non ho l’arma che uccide 
il leone. La vera storia del cambiamento nella Trieste di Basaglia e nel manicomio di San Giovanni), in Critica 
del diritto, 2014, p. 427 e seg. 
 
- Incostituzionalità per vizio procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia 
penale, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, p. 505 e seg.;  
 
- Riserva di legge e carenza di delega legislativa nella tormentata vicenda dell’associazione militare con scopi 
politici: i nuovi spazi di sindacabilità del vizio procedurale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, 
p. 977 e seg.; 
 
- Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e contro limiti, in Criminalia 2013, 2014, p. 339 e seg.; 
 
- El reciclaje en el Código penal italiano, in M. ABEL SOUTO – NIELSON SÀNCHEZ STEWART (Coordinadores), 
IV Congreso Iinternacional sobre prevenciòn y represiòn del blanqueo de dinero (Ponencias y conclusiones 
del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de 
la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en julio 
de 2013), Tirant lo Blanch, 2014, p. 203 e seg.; 
 
- Non tutto ciò che si può si deve anche fare. I rapporti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari: il caso 
dello psichiatra, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, p. 225 e seg.; 
 
- Il medico, il paziente e la cura: profili di responsabilità penale, in Rivista Neldiritto, 2014, p. 267 e seg.; 
 
- Il Testo unico sugli stupefacenti alla prova del cambio di passo della giurisprudenza costituzionale, in 
Cassazione penale, 2013, p. 3418 e seg.;  
 
- Il Parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale. Tra modelli di democrazia e crisi della 
riserva di legge, in Criminalia, 2013, p. 535 e seg.; 
 
- I limiti di una codificazione in materia terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa grave al vaglio della 
Cassazione, in Cassazione penale, 2013, p. 2999 e seg.; 
 
- Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi, in Le società, 2013, 
p. 833 e seg. (e, con alcune modifiche e integrazioni, anche in www.penalecontemporaneo.it); 
 
- La nuova legge sulla partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, 
in Diritto penale e processo, 2013, p. 411 e seg.; 
 
- La responsabilità colposa dello psichiatra tra ingovernabilità del rischio e misura soggettiva, in Diritto penale 
e processo, 2012, p. 1104 e seg.; 
 
- Sottrazione consensuale di minorenni e sottrazione di persone incapaci, in S. PREZIOSI (a cura di), Delitti 
contro la famiglia, in Trattato di diritto penale, a cura di S. Moccia, Esi, 2012, p. 533 e seg.; 
 
- Responsabilità colposa e “accanimento terapeutico consentito”, in Cassazione penale, 2011, p. 2940 e seg.; 
 
- Diritti del paziente e doveri del medico nelle "scelte di fine vita", in Critica del diritto, 2011, p. 274 e seg.; 
 
- Commento all’art. 1 c.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. 
Vol. I. La legge penale, Giuffré, 2010, p. 3 e seg.; 
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- Le declinazioni della legalità, in C. FIORE – S. MOCCIA – A. CAVALIERE (a cura di), Quale riforma del codice 
penale? Riflessioni sui Progetti Grosso e Pisapia, Esi, 2009, p. 13 e seg.; 
 
- La disattivazione di un sostegno artificiale tra agire ed omettere, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2009, p. 1145 e seg.; 
 
- Il diritto del paziente (di rifiutare) e il dovere del medico (di non perseverare), in Cassazione penale, 2008, p. 
1807 e seg.; 
 
- Un difficile compromesso. Ancora in tema di rapporti tra legge delega e riforma del codice penale, in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 2007, p. 1346 e seg.; 
 
- Commento agli articoli 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. n. 74/2000, in T. PADOVANI (a 
cura di), Leggi penali complementari, Giuffré, 2007, p. 1016 e seg.; 
 
- voce Onore e pudore sessuale (atti contrari all’), in Dizionario di diritto pubblico, vol. IV, Giuffré, 2006, p. 
3941 e seg.; 
 
- voce Abuso d’ufficio (in collaborazione con A.M. STILE), in Dizionario di diritto pubblico, vol. I, Giuffrè, 
2006, p. 36 e seg.; 
 
- Commento all’art. 1 del codice penale, in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice penale commentato. 
Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Appendice di aggiornamento, vol. I, Giuffrè, 2005, p. 3 e seg.; 
 
- Corte costituzionale, delega legislativa e materia penale: ancora lontani da una lettura sostanziale della riserva 
di legge, in “Rivista penale”, 2004, p. 1181 e seg.; 
 
- La legalità delegata. Spunti su riserva di legge e delega legislativa nelle tendenze attuali del diritto penale 
dell’economia, Roma, 2004; 
 
- L’insider trading e la legalità delegata: spunti sulla ammissibilità del ricorso al decreto legislativo in materia 
penale, in Cassazione penale, 2004, p. 241 s.; 
 
- Il delitto di peculato, in C. FIORE (a cura di), “I delitti contro la pubblica amministrazione”, Utet, 2004, p. 
41 e seg; 
 
- voce Terrorismo ed eversione (reati a scopo di), in Digesto Discipline Penalistiche, Appendice di 
Aggiornamento, III, Utet, 2004; 
 
- I nuovi reati di false comunicazioni sociali: monstra vel prodigia?, in Rivista di diritto dell’impresa, n. 
1/2003, p. 51 s.; 
 
- Commento agli articoli 8, 9, 11, 12, 15, 16 e 17 del D. Lgs. n. 74/2000, in T. PADOVANI (a cura di), Le leggi 
penali d’udienza. Commentario alle leggi penali speciali, Giuffré, 2003, p. 1441 e seg.; 
 
- Appunti su bene giuridico e soglie di punibilità nei nuovi reati di false comunicazioni sociali, in Critica del 
diritto, 2002, p. 288 e seg.; 
 
- Il legislatore gioca col fuoco: gli incendi boschivi (art. 423 bis c.p.) fra emergenza e valore simbolico del diritto 
penale, in L’Indice penale, 2002, p. 181 e seg.; 
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- Il nuovo art. 270 bis c.p.: emergenze di tutela e deficit di determinatezza, in Cassazione penale, 2002, p. 897 e 
seg.;  
 
- Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto penale, in Studium iuris, n. 9/2002, p. 1085 e seg.; 
 
- Le nuove false comunicazioni sociali all’esame di diritto intertemporale, in Cassazione penale, 2002, p. 3387 e 
seg.; 
 
- Abuso d’ufficio e tipologia delle fonti: sulla rilevanza penale della violazione di un “sistema di norme”, in 
Cassazione penale, 2001, p. 1030 e seg.; 
 
- Il delitto di omessa dichiarazione alla prova delle Sezioni unite: profili intertemporali per il nuovo diritto penale 
tributario, in Rassegna tributaria, 2001, p. 550 e seg.; 
 
- Sul momento consumativo del delitto di truffa, in Cassazione penale, 1999, p. 886 e seg.; 
 
- In tema di rifiuto di atti d’ufficio, in Cassazione penale, 1998, p. 3271 e seg.; 
 
- Il nuovo abuso d’ufficio: tra vecchi problemi e nuove prospettive, in Legalità e giustizia, 1998, p, 47 e seg. 
 
 
 
Roma, 12 novembre 2022                                  
 
                                                        

 


