
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM - Giuseppe Amarelli

Giuseppe Amarelli, in possesso di diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo-

Ginnasio Umberto I di Napoli nell’anno scolastico 1991/1992, ha frequentato la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, conseguendo la laurea, 

nell’anno accademico 1995/96, con il voto di 110/110 con lode e invito a proseguire gli studi, 

discutendo una tesi in diritto penale dal titolo “Evoluzione e caratteri della tutela penale della 

persona umana”. 

RUOLO ED INCARICHI DIDATTICI: 

 è professore ordinario di Diritto penale, Settore disciplinare IUS/17, Settore concorsuale

12/G1, presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II dal 1 aprile 2020, dopo esser stato abilitato il 2 aprile 2017;

 è titolare degli incarichi di insegnamento di Diritto penale e pubblica amministrazione e di

Istituzioni di diritto e procedura penale, rispettivamente, nel Corso di Laurea Magistrale in

Scienze della Pubblica amministrazione e nel Corso di Laurea in Scienze politiche del

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

dall’a.a. 2012/2013 e 2017/2018;

 è titolare dell’incarico di insegnamento di Diritto penale parte speciale nel Corso di Laurea

magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II dall’a.a. 2011/2012;

 è docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali

della L.U.I.S.S. di Roma dall’anno accademico 2005/2006;

 è docente di diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dall’anno accademico 2007/2008;

 è docente di diritto penale presso il Master di II livello in Criminologia e analisi criminale

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dall’anno accademico 2010/2011;

 collabora alle attività didattiche: della II cattedra di Diritto penale del Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

INCARICHI DI INSEGNAMENTO E/O RICERCA PRESSO ATENEI ESTERI E INTERNAZIONALI: 

 è stato professore associato di Diritto penale, Settore disciplinare IUS/17, Settore

concorsuale 12/G1, presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi

di Napoli Federico II dal 30 ottobre 2015;

 è stato ricercatore di diritto penale, Settore disciplinare IUS/17, Settore concorsuale

12/G1, presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II dal 2002;

 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 ospite per finalità di ricerca dell’Institut für die gesamten Strafrechtwissenschaften

des Ludwig Maximilian Universität di Monaco di Baviera, nel periodo febbraio-aprile

2004, nell’ambito del Programma di scambi internazionali tra l’Università degli Studi di



Napoli Federico II ed Università ed Istituti di ricerca stranieri per la mobilità di breve 

durata di docenti e ricercatori. 

 

 

PRECEDENTI INCARICHI DIDATTICI: 

 

 è stato titolare dell’incarico di insegnamento di Diritto penale nel Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dall’anno 

accademico 2004/2005 all’a.a. 2010/2011; 

 è stato titolare dell’incarico di insegnamento di Diritto penale e pubblica amministrazione 

nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Pubblica amministrazione della Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dall’a.a. 2009-2011; 

 è stato titolare dell’incarico di insegnamento di Diritto penale dell’economia presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II negli aa.aa. 

2007-2009; 

 è stato docente al Master di I livello in Criminologia – teoria della devianza e del controllo 

sociale, presso l’Università degli Studi del Molise, a.a. 2006/2007; 

 è stato docente di diritto penale nel Corso di Alta Formazione “Il trattamento ri-

educativo dei minori in area penale” presso il Centro Europeo di Studi di Nisida 

dall’anno accademico 2010/2011; 

 è stato docente di diritto penale nel Corso intensivo per l’esame di avvocato organizzato 

dalla Scuola di formazione forense a Santamaria Capuavetere dal 2009; 

 è stato docente di diritto penale nel Corso intensivo per l’esame di avvocato organizzato 

dalla ITA s.p.a. a Roma dal 2011; 

 è stato tutor di diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’anno accademico 2004/2005 all’a.a. 

2006/2007. 

 

 

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI: 

 è componente del Gruppo di Esperti Nazionali per il Riesame della Convenzione delle 

Nazioni unite sul Crimine Organizzato Transnazionale e i suoi Protocolli istituito dal 

Ministero della Giustizia il 1 marzo 2021; 

 è componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2016; 

 è componente del Collegio Docenti del Master di II livello in Criminologia e sistema  

penale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 è membro del Consiglio scientifico della Collana Studi e ricerche in scienze criminologiche, 

giuridiche e sociali, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 è componente del comitato dei revisori della rivista Diritto penale e processo; 

 è componente del comitato scientifico della rivista Legislazione penale dall’ottobre 2019; 

 è componente del comitato editoriale della rivista Sistema penale dal dicembre 2019; 

 è componente del consiglio scientifico della rivista DisCrimen dal novembre 2018; 

 è componente del comitato dei revisori della rivista Archivio penale dal novembre 2020; 

 è membro del Comitato di redazione della rivista giuridica Gazzetta forense dal gennaio 

2012; 

 è componente del comitato scientifico della rivista Spia al diritto dal gennaio 2015; 

 è membro dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale dal 2015; 



 è membro del Comitato scientifico di The social Reuse of Confiscscated Assets.Project 

C.A.U.S.E. 2019; 

 è componente dell’Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione dell’Unione Camere 

Penali Italiane; 

 è stato componente del comitato dei revisori della Rivista trimestrale. Diritto penale 

contemporaneo; 

 è stato componente del comitato scientifico della rivista Nel diritto dal settembre 2016 

sino al marzo 2017; 

 è stato membro del Comitato scientifico del Corso per la preparazione all’esame di 

abilitazione alla professione forense organizzato dalla Camera penale di Napoli dal 2015; 

 è stato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Ateneo Federico II; 

 è stato componente del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Sistema penale e 

processo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sino al 2012; 

 è stato componente della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un 

posto di ricercatore universitario SSD IUS/17 Diritto penale, presso la Facoltà di Scienze 

Politiche. Sede di Modica (RG) nel 2008; 

 è stato componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 

diritto penale presso l’Università di Reggio Calabria nel 2021; 

 è stato componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 

diritto penale presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma nel 2020; 

 componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in diritto 

penale presso l’Università di Roma La Sapienza nel 2020; 

 è stato componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 

diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano nel 2020; 

 è stato componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 

diritto penale presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma nel 2018; 

 è stato componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 

Diritti umani presso l’Università di Napoli Luigi Vanvitelli nel 2017; 

 è stato componente della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in 

Innovazione e gestione delle risorse pubbliche presso l’Università degli Studi del Molise 

nel 2016; 

 è stato componente della Commissione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di avvocato, presso la Corte d’Appello di Napoli, sessione 2013. 

 

 

TITOLI: 

 

 è stato abilitato come professore ordinario di diritto penale nella prima tornata dell’ASN 

2016 il 2 aprile 2017;  

 è stato abilitato come professore associato di diritto penale nella prima tornata dell’ASN 

2012 il 7 febbraio 2013; 

 è stato chiamato come professore associato di diritto penale parte speciale presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il 30 

ottobre 2015; 

 è divenuto ricercatore di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli il 2 dicembre 2002; 

 ha conseguito l’11 marzo 2003 il titolo di dottore di ricerca dopo aver frequentato in 

qualità di borsista il XIV° ciclo del corso di dottorato in Sistema penale e processo presso 



la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  nel 

triennio 1999-2002; 

 si è specializzato il 28 ottobre 2003 in diritto penale con il voto di 50 e lode dopo aver

frequentato in qualità di borsista la Scuola di Specializzazione in diritto e procedura

penale presso la medesima Facoltà a partire dall’anno accademico 1997/1998;

 ha superato il 1 marzo 2001 gli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato presso

la Corte di Appello di Napoli;

 ha perfezionato la sua formazione presso l’Institut für die gesamten Strafrechtwissenschaften

des Ludwig Maximilian Universität di Monaco di Baviera, nel luglio del 2002 nell’ambito

del corso di dottorato.

PROGETTI DI RICERCA: 

 è stato responsabile individuale del progetto di ricerca biennale Lo scambio elettorale

politico-mafioso finanziato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2015;

 è responsabile della Convenzione internazionale stipulata nel 2015 tra l’Università degli

Studi di Napoli Federico II e l’University of New Haven, Connecticut, U.S.A. per

attività di ricerca e studio in diritto penale e criminologia finanziato per il triennio 2015-

2018;

 ha partecipato al PRIN 2007 su “Fatto e sistema sanzionatorio” coordinato dal Prof.

Sergio Moccia;

 ha partecipato nel 2006 al Programma di ricerca su “Microcriminalità e politica degli enti

locali” finanziato dalla Regione Campania;

 ha partecipato al PRIN 2005 su “I reati della criminalità organizzata: traffici illeciti,

delitti contro il patrimonio e l'economia pubblica e reinvestimento di proventi da reato”

coordinato dal Prof. Ernesto Savona;

 ha partecipato nel 2003 al Programma di ricerca su “Nuove strategie per la lotta al crimine

organizzato transnazionale” finanziato dalla Regione Campania;

 ha partecipato al “Progetto giovani ricercatori” finanziato dal MIUR nel 2001-2002 con

un progetto di ricerca dal titolo “Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale

dell’economia: decriminalizzazione  e problemi di effettività”.

PREMI E RICONOSCIMENTI:

 è risultato vincitore del “Premio Giovani Ricercatori” per l’area disciplinare di Scienze

Giuridiche indetto dal Polo delle Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di

Napoli Federico II in occasione della Prima Giornata della Ricerca Scientifica svoltasi a

Napoli il 6 maggio 2008;

 ha ottenuto dalla Regione Campania nel 2007, in quanto particolarmente meritevole,  un

contributo per la pubblicazione della monografia La ritrattazione e la ricerca della verità.

RELAZIONI, INTERVENTI A CONVEGNI ED ALTRI INCARICHI DI DOCENZA: 

 Ha organizzato e coordinato i seguenti convegni e cicli di seminari:



Seminari tematici di Diritto penale parte speciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sulla piattaforma Microsoft Teams dal 4 

aprile 2021; 

La particolare tenuità del fatto. Bilanci e prospettive a cinque anni dalla sua 

introduzione,  presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 

Napoli  Federico II sulla piattaforma Microsoft Teams il 18 dicembre 2020, in cui sono 

intervenuti come relatori: i Proff. Francesco Palazzo, Gianluigi Gatta, Antonio Gullo e 

Marco  Gambardella, ed il Dott. Giorgio Fidelbo, Presidente Sezione Corte di Cassazione e 

la Dott.ssa Valeria Bove, Tribunale di Napoli; 

Il Corso Falcone presso la Scuola Superiore della Magistratura su Il  fenomeno 

della criminalità organizzata tra storia, economia e sociologia,  sulla piattaforma 

Microsoft Teams dal 2 al 4 dicembre 2020; 

La trattativa Stato-mafia: responsabilità penale o responsabilità politica?, il 16 

ottobre 2018  in cui sono intervenuti come relatori: il Dott. Di Matteo della PNA, il 

Presidente Nazionale della ANM, i Professori Sandro Staiano, Cristiano Cupelli, Roberto 

Bartoli, Carlo Longobardo e Vincenzo Maiello; 

Minori e diritto penale: un’analisi comparata tra Italia e U.S.A. con la Prof.ssa 

Tracy Tamborra, University of New Haven svoltosi presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il 27 giugno 2018; 

Il fattore culturale nel diritto penale. Analisi comparata della legislazione penale tra 

Italia e U.S.A. con la Prof.ssa Tracy Tamborra, University of New Haven ed il Dott. 

Raffaele Muzzica svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II il 12 giugno 2017; 

Riforme recenti ed in itinere della parte speciale. Anatomia dell’irrequietezza del 

legislatore, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, con i Professori Stefano Fiore, Marco Gambardella, Cristiano 

Cupelli ed il Consigliere Salvatore Dovere il 22 giugno 2017; 

Il terrorismo internazionale. Analisi comparata della legislazione penale tra Italia e 

U.S.A. con la Prof.ssa Tracy Tamborra, University of New Haven, svoltosi presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il 7 

luglio 2016; 

La mafia non ha vinto, con i Prof. Giovanni Fiandaca, Gennaro Carillo e Giuseppe 

Acocella, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II il 9 giugno 2016; 

Primato del diritto dell’Unione e contro limiti, insieme al Prof. Fabio Ferraro, 

tenutosi a Napoli il 16 dicembre 2015 con i Prof. Giuseppe Tesauro, Mastroianni, 

Maiello, Donati e il Dott. Salvato; 

     L’evoluzione della parte speciale tra riforme settoriali e riforme di parte generale, 

svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II tra il 23 maggio e il 31 maggio 2016 con il Procuratore Nazionale Antimafia 

Roberti, il Prof. Cupelli ed il Consigliere Dovere; 

Riforme recenti e problemi irrisolti del diritto penale, svoltosi presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli  Federico II tra il 28 aprile e il 18 

maggio 2015 il Procuratore Nazionale Antimafia Roberti, il Prof. De Vita ed il 

Consigliere Riccardi; 

Sistemi penali comparati e hard cases: Italia e USA a confronto su fine vita, 

criminalità  organizzata e corruzione, svoltosi con la Prof.ssa Tamborra, University of 

New Haven,  presso il Dipartimento di Giurisprudenza  dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II il 7 luglio 2014; 



Questioni aperte di diritto penale svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 28 aprile al 20 maggio 2014; 

I confini incerti del diritto penale svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 30 aprile al 22 maggio 2013. 

 Ha partecipato in qualità di relatore:

al Convegno I reati ambientali e il d.lgs. 231/2001 organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera penale di Napoli il 26 aprile 2021; 

al Corso di Dottorato in Discipline giuridiche dell’Università degli Studi Roma 

Tre il 19 aprile 2021 con una relazione su Corte costituzionale e diritto penale; 

al Convegno La contiguità politico-mafiosa organizzato dalla Camera penale di Catanzaro 

il 25 marzo 2021; 

al Convegno La partecipazione associativa ed il concorso esterno alla luce delle nuove 

‘fibrillazioni’ giurisprudenziali organizzato dall’Unione Camere penali italiane e 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II il 18 marzo 2021; 

al 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 

dalla rivista Giurisprudenza penale e dall’Università degli Studi di Roma Tre il 5 marzo 

2021; 

al Corso di Dottorato in Diritto e Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II il 27 novembre 2020 con una relazione su Le misure di prevenzione 

patrimoniali di tipo non ablativo; 

al Convegno La tutela dei diritti fondamentali in Europa, organizzato dall’Unione 

delle Camere penali italiane il giorno 11 novembre 2020; 

al Corso La nuova disciplina della legittima difesa organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura a Scandicci il 4 novembre 2020 tenendo una relazione su 

Profili intertemporali; 

al Corso Responsabilità da reato degli enti (Cod. p. 2002) organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura su Microsoft Teams il 14 settembre 2020 tenendo una 

relazione su Logiche premiali e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato degli 

enti; 

al Corso Il fenomeno della criminalità organizzata tra storia, economia e sociologia 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Roma il giorno 11 ottobre 2019 

tenendo una relazione su La tenuta del delitto di associazione mafiosa tra tassatività, 

aggiornamenti giurisprudenziali ed evoluzione dei modelli criminali; 

al Corso Il crimine transnazionale (Cod. p 19506) organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura a Siracusa il 21 giugno 2019 tenendo una relazione su Le 

proiezioni estere delle mafie italiane; 

all’Incontro di aggiornamento professionale (cod. D 19399) su Effetti e ricadute 

sistemiche della c.d. “Spazzacorrotti” presso Scuola Superiore della Magistratura. 

Struttura territoriale della Corte di Appello di Napoli, 12 giugno 2019; 

al Convegno Diritto penale e paradigma liberale organizzato dall’Università degli 

Studi di Siena a Siena il 23 maggio 2019 tenendo una relazione su Il concorso esterno tra 

teoria e prassi; 

al Corso Le mafie straniere organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a 

Firenze Scandicci il 2 aprile 2019 tenendo una relazione su L’art. 416-bis c.p. e le mafie 

straniere: quale rapporto?; 



al Convegno La giustizia minorile svoltosi presso l’Hotel Ramada di Napoli il 15 

febbraio 2019 a cui ha partecipato tra i relatori anche il Presidente della Camera dei 

Deputati; 

al Convegno Inquinamento ambientale. Riflessioni giuridiche e bioetiche svoltosi 

presso l’Istituto Italiano di Studi filosofici di Napoli il 28 gennaio 2019 tenendo una 

relazione su I nuovi eco-reati; 

al Convegno Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari svoltosi presso il Tribunale 

di Napoli Nord il 19 gennaio 2019 tenendo una relazione su Evoluzione e caratteri del 

diritto penale tributario; 

al Convegno Non solo pena presso l’Università degli Studi di Firenze il 23 

novembre 2018 tenendo una relazione su La particolare tenuità del fatto; 

al Convegno Economie criminali svoltosi presso l’Università degli Studi di Padova 

il 16 novembre 2018 tenendo una relazione su Le interdittive antimafia; 

al Convegno Misure di prevenzione e attività di impresa alla luce delle principali 

modifiche al codice antimafia organizzato dall’Aiga e dalla Camera penale di Napoli il 20 

giugno 2018 presso il Palazzo di Giustizia di Napoli tenendo una relazione su 

L’interdittiva antimafia;  

al Convegno Responsabilità degli enti e corruzione: lezioni americane? Organizzato 

dalla Università Luigi Vanvitelli di Napoli il 1 giugno 2018 tenendo una relazione su 

Modelli di disciplina della responsabilità degli enti a confronto: riflessi sul contrasto alla 

corruzione; 

al Convegno I principi del diritto penale nella postmodernità organizzato 

dall’Associazione italiana dei Professori di Diritto penale presso l’Università degli Studi 

di Roma Tre tenendo una relazione su La legalità stratificata il 10 novembre 2017; 

al Convegno Principio di legalità e futuro della democrazia svoltosi presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II il 15 

maggio 2018; 

al Dottorato di ricerca dell’Università L.U.I.S.S. di Roma tenendo una lezione su 

La responsabilità delle persone giuridiche: lineamenti introduttivi il 4 maggio 2018; 

al Seminario La particolare tenuità del fatto organizzato dalla Scuola Superiore 

della Magistratura di Scandicci tenendo una relazione su I profili sostanziali il 15 ottobre 

2017; 

al Convegno La riforma della responsabilità sanitaria: profili sostanziali, 

interdisciplinari e ricadute processuali, organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura, Struttura territoriale della Corte di appello di Napoli, il 14 giugno 2017; 

al Seminario La cultura della legalità ed il problema della corruzione svoltosi presso 

il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II il 13 

dicembre 2017; 

al Convegno Rural social hub. Ricerca intervento sui beni confiscati e l'agricoltura 

sociale, tenendo una relazione su Le misure di prevenzione, svoltosi presso il Dipartimento 

di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II il 24 aprile 2017; 

al Seminario La legalità ed il diritto penale, svoltosi presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II il 25 novembre 2016; 

al Convegno Le unioni civili, svoltosi presso l’Istituto italiano di studi filosofici a 

Napoli il 17 ottobre 2016 tenendo una relazione sui Profili penali della riforma sulle 

unioni civili; 

al Convegno Ne bis in idem: ricadute interne, tenutosi presso l’Alma mater 

Studiorum - Università di Bologna, il 9 maggio 2016; 



al Convegno Quindici anni di responsabilità da reato degli enti collettivi tenutosi a 

Padova presso l’Università degli Studi di Padova il 4 marzo 2016; 

al Convegno Primato del diritto dell’Unione e controlimiti tenutosi a Napoli il 16 

dicembre 2015; 

al Seminario La controversa rilevanza penale della trattativa Stato-mafia presso il 

Dipartimento di Scienze politiche il 2 dicembre 2015; 

al Seminario Legalità e diritto: gare d’appalto e trasparenza, presso il Dipartimento 

di Scienze politiche il 30 ottobre 2015; 

al Convegno Il sistema della corruzione tenendo una relazione su La corruzione tra 

riforme legislative e interventi giurisprudenziali presso Istituto di Studi Giuridici M&C 

Militerni di Napoli il 16 ottobre 2015; 

al Convegno internazionale Dei delitti e delle pene a 250 anni dalla pubblicazione 

organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Universitè de 

Bordeaux a Napoli i giorni 11 e 12 dicembre 2014; 

al Convegno I profili penali della responsabilità medica alla luce della novella 

legislativa. Giurisprudenza di legittimità prima e dopo la modifica normativa, presso la Sala 

conferenze della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, Sede di Latina, il 7 

febbraio 2014; 

al II Congresso giuridico distrettuale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Trento e Bolzano, presso l’Università di Bolzano, tenendo una relazione su Legge e giudice, 

il 10 maggio 2013; 

al Convegno La sicurezza sui luoghi di lavoro tra gestione aziendale e prevenzione 

penale, presso l’Università Parthenope, tenendo una relazione su Gli incidenti sul lavoro e 

la problematica applicabilità della responsabilità degli enti ai reati colposi, il 14 marzo 2013; 

al Convegno Frode in commercio: il caso del Brunello di Montalcino, presso il 

Tribunale di Nola, il 2 dicembre 2011; 

al Convegno Acquisti on line e tutela del consumatore, presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, facendo un intervento su I profili penali, il 18 novembre 

2011; 

al Convegno Impresa e sicurezza sul lavoro dopo la sentenza Thyssen presso 

l’Università degli Studi di Campobasso, facendo un intervento su La responsabilità da 

reato degli enti per i delitti colposi il 6 ottobre 2011; 

al Convegno di studio Stalking Riconquista la libertà presso l’Università 

Parthenope, tenendo una relazione su Luci ed ombre del delitto di stalking, il 4 marzo 

2011; 

al Convegno di studio Il trattamento penale dei minori presso il Centro europei di 

Studi di Nisida organizzato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia 

minorile a Napoli il 6 ottobre 2010, tenendo una relazione su La messa alla prova; 

al Corso di Dottorato in Sistema penale e processo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, tenendo una relazione 

su Responsabilità degli enti ed ipotesi di non punibilità sopravvenuta nel diritto penale del 

lavoro, il 4 maggio 2010; 

al Corso di formazione in diritto processuale minorile, organizzato dalla Camera 

minorile presso il Tribunale di Napoli, tenendo una relazione su L’udienza preliminare, il 

30 aprile 2010; 

all’audizione dell’Unione delle Camere Penali presso la Commissione Giustizia 

della Camera dei Deputati, illustrando, in qualità di consulente esterno, le possibili 

modifiche da apportare al DDL per la riforma dei reati fallimentari, il 9 febbraio 2010; 



al Convegno Ricerca del vero e logica del giudizio, tenutosi a Napoli il 23 giugno 

2009 nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

con una relazione su L’interesse alla ricerca della verità nel processo penale; 

all’incontro per la Formazione decentrata della magistratura il 30 marzo 2009 su 

«Il nuovo apparato sanzionatorio della sicurezza sul lavoro: limiti e opportunità»; 

al Corso di formazione di diritto minorile organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli presso il Tribunale per i minori di Napoli, tenendo una relazione 

su Minima offensività del processo penale minorile e principio del favor minoris, il 19 marzo 

2009; 

al convegno La nuova normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tenutosi a Nola 

il 19 dicembre 2008, con un intervento su La responsabilità degli enti per l’omicidio e le 

lesioni colpose; 

al corso di aggiornamento per avvocati e procuratori organizzato dalla Scuola 

forense e dalla Camera penale di Nola presso il Tribunale di Nola, tenendo una relazione 

su La causalità nel diritto penale con specifico riferimento alla responsabilità da rischio il 15 

febbraio 2008; 

al corso di aggiornamento per avvocati e procuratori organizzato dalla Scuola 

forense di Nocera presso il Tribunale di Nocera, tenendo una relazione su Il nuovo testo 

dell’articolo 73, D.P.R. 309/90 il 16 febbraio 2008; 

al convegno Responsabilità degli organi societari e responsabilità dell’ente, tenutosi a 

Napoli il 24 e 25 novembre 2006, con una relazione su La natura giuridica della 

responsabilità da reato degli enti collettivi; 

al dottorato in Diritto ed Economia del SUM, Istituto di Scienze Umane, 

nell’anno accademico 2005/2006 su “Il diritto penale dell’economia”; 

al convegno Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, 

tenutosi a Napoli il 26 settembre 2003, con una relazione su La responsabilità delle persone 

giuridiche e la repressione della criminalità organizzata transnazionale; 

all’incontro organizzato dalla A.N.M. (Sezione locale) e dalla Camera Penale di 

Nola La responsabilità da reato delle persone giuridiche tenutosi a Nola nell’ottobre 2005, 

con una relazione su I profili sostanziali del d.lgs. 231/2001; 

al corso di aggiornamento per la Polizia penitenziaria, negli anni 2007-2009, 

presso la Scuola di formazione e aggiornamento del corpo di polizia e del personale 

dell’amministrazione penitenziaria, tendendo ripetute conferenze su La nuova disciplina 

in materia di sostanze stupefacenti; 

al Corso per Sovrintendenti del corpo di polizia penitenziaria organizzato dalla 

Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 

dell’Amministrazione Penitenziaria, dall’11 giugno 2007 al 5 novembre 2007 sul “Diritto 

penale”; 

al corso di perfezionamento per allievi Vice Ispettori di Polizia penitenziaria 

2005/2006 presso la Scuola di formazione e aggiornamento del corpo di polizia e del 

personale dell’amministrazione penitenziaria, tendendo una conferenza su La legittima 

difesa alla luce della nuova normativa il 15 febbraio 2006; 

al Corso di formazione forense organizzato dalla Scuola Forense del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per gli anni 2002, 2007, 2008 e 2010; 

al Corso di Perfezionamento post-lauream in “Diritto e problematiche dei minori e 

della famiglia”, organizzato dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa e dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere per gli anni accademici 

2001/2002 e 2002/2003; 



al Corso di formazione forense organizzato dalla Scuola Forense del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nola per gli a.a. 2001/2002 e 2002/2003; 

al Corso di formazione per dottori commercialisti organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine dei Commercialisti di Nola per l’a.a. 2004/2005; 

ai Corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola regionale di polizia municipale 

nel giugno 2002 e nel luglio 2003. 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: 

 ha una buona conoscenza delle lingue inglese e francese acquisita in reiterati soggiorni di

studio a ciò dedicati a Londra e a Parigi;

ha una buona conoscenza della lingua tedesca acquisita frequentando negli anni 2001 e

2002 il Goethe Institut di Napoli e nel 2002 e nel 2004 il Goethe Institut di Monaco di

Baviera.

Napoli, 18 dicembre 2020    Giuseppe Amarelli

ELENCO PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE: 

1. La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi,

Dike Giuridica Editore, 2017, pp. 1-397;

2. Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, Jovene,

Napoli, 2008, pp. 1-235;

3. La ritrattazione e la ricerca della verità, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 1-274;

4. ‘Crisi’ del diritto penale e prospettive di riforma. La responsabilità (penale?) delle

persone giuridiche, in Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia:

depenalizzazione e problemi di effettività, a cura di A. De Vita, Jovene, Napoli,

2002, pp. 83-340.

CURATELE: 

1. S. FIORE-G. AMARELLI, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione, 2ᵃ edizione, UTET, 2021, pp. 1-395;

2. G. AMARELLI-S. STICCHI DAMIANI, Le interdittive antimafia e le altre misure di

contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Giappichelli, Torino, 2019,

pp. 1-362;

3. S. FIORE-G. AMARELLI, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione, UTET, 2018, pp. 1-350.

ARTICOLI SU RIVISTE O VOLUMI COLLETTANEI: 

1. ‘Peculato dell’albergatore’: tra successione mediata reale o apparente e successione

impropria, tertium datur l’amnistia?, in Dir. pen. cont., 2021, pp. 1-26 del

dattiloscritto;

2. G. AMARELLI-C. VISCONTI, ‘Mafia capitale’: per la Cassazione non si tratta di vera

mafia, in Cass. pen., n. 10, 2020, pp. 3644-3656;



3. L’efficacia delle decisioni della Corte EDU in materia penale dopo la sentenza

Contrada, in Studi in onore di Lucio Monaco, 2020, pp. 31-47;

4. Tenuità del fatto: parzialmente illegittimi i limiti di pena per la sua applicazione, in

Giur. cost., 2020, in corso di pubblicazione;

5. Mafie autoctone: senza metodo mafioso non si applica l’art. 416 bis c.p., in Giur. it.,

2020, pp. 2249-2258;

6. Le S.u. negano efficacia erga alios alla Contrada: i fratelli minori vanno a

Strasburgo?, in Giur. it., 2020, pp. 1756-1764;

7. Recensione a “La prevenzione illusoria. Uno studio sui rapporti tra diritto penale e

diritto penale ‘reale’”, di Ettore Squillaci, Editoriale Scientifica, 2020, in Arch. pen.,

2020, pp. 1-4 dell’estratto;

8. Interdittive antimafia e «valori fondanti della democrazia»: il pericoloso equivoco da

evitare, in Giustizia insieme, 17 luglio 2020, pp. 1-15 dell’estratto;

9. G. AMARELLI-C. VISCONTI, Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione

derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere

plurime, in Sist. pen., 18 giugno 2020, pp. 1-15 dell’estratto;

10. Interdittive antimafia e controllo giudiziario volontario: la Cassazione delinea un

nuovo ruolo per le Prefetture?, in www.sistemapenale.it, 10 aprile 2020, pp. 1-9

dell’estratto;

11. “Nel giardino dei sentieri che si biforcano”. Il concorso esterno nei reati associativi

tra teoria e prassi, in F. GIUNTA-T. GUERRINI-V. MAIELLO-F. SGUBBI, a cura di,

Diritto penale e paradigma liberale, Napoli, 2020, pp. 129-146;

12. Recensione a: Enrico Contieri, Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una

prospettiva costituzionalmente orientata, Pacini Giuridica, Roma, 2019, pp. 9-257,

in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 1-2 del dattiloscritto;

13. Interdittive antimafia generiche: davvero superati i dubbi di incostituzionalità?, in

Scritti in onore di Alessio Lanzi, Milano, 2020, pp. 1-15 del dattiloscritto;

14. La legittima difesa domiciliare tra abolitio criminis e successione di leggi penali nel

tempo, in La legislazione penale rivista on line, 24 marzo 2020, pp. 1-25;

15. Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso, in E. MEZZETTI, a cura di, La

legislazione in materia di criminalità organizzata, Zanichelli, Bologna, 2020, pp.

121-176;

16. Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto

e diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, pp. 105-163;

17. Le interdittive antimafia “generiche” tra dubbi di legittimità, resistenze del Consiglio

di Stato e nuove aperture della Consulta, in G. AMARELLI-S. STICCHI DAMIANI, Le

interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli

appalti pubblici, Giappichelli, Torino, 2019 , pp. 207-236;

18. Proporzionalità e tertium comparationis: la maggiore onerosità dell’oblazione tardiva

ambientale rispetto a quella antinfortunistica non è irragionevole, in Giur. cost., 2019,

n. 2, pp. 928-937;

19. Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità

dell’art. 416 bis c.p. ‘non decidendo’, in www.sistemapenale.it, pp. 1-7 del

dattiloscritto;

20. Scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sbagliata, in Dir. pen.

proc., 2019, pp. 1224-1233;

21. Art. 1, in Codice commentato “Compliance aziendale e responsabilità da reato degli

enti collettivi”, a cura di G. Castronuovo-G. De Simone-L. Luparia, Milano, 2019;



22. Art. 2, in Codice commentato “Compliance aziendale e responsabilità da reato degli 

enti collettivi”, cit.; 

23. Art. 3, in Codice commentato “Compliance aziendale e responsabilità da reato degli 

enti collettivi”, cit.; 

24. Le circostanze aggravanti, in Reati contro l’ambiente e il territorio, a cura di M. 

Pelissero, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, a cura di F. Palazzo-C.E. 

Paliero-T. Padovani, 2019, pp. 119-131; 

25. La confisca, in Reati contro l’ambiente e il territorio, cit., pp. 132-143; 

26. Le ipotesi premiali, in Reati contro l’ambiente e il territorio, cit., 143-160; 

27. Pornografia minorile: le Sezioni unite elidono retroattivamente il pericolo di 

diffusione, in Giur. it., 2019, n. 5, pp. 1207-1215; 

28. Misure di prevenzione e principio di determinatezza, in Libro dell’anno, Treccani, 

Roma, 2019, pp. 104-108; 

29. Il processo sulla trattativa: analisi e critica di una sentenza “storica”, in Cass. pen., 

n. 4, 2019, pp. 1499-1525; 

30. La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso, in www.penalecontemporaneo.it, 

4 giugno 2019, pp. 1-4; 

31. La particolare tenuità del fatto e la sua collocazione nel sistema della non punibilità, 

in Rivista penale, n. 1, 2019, pp. 1-9; 

32. Legalità convenzionale, legalità costituzionale e diritto giurisprudenziale, in La 

solidarietà fondamentale. Liber amicorum Giuseppe Acocella, a cura di C. 

Capolupo-V. Rapone, Napoli 2019, pp. 11-33; 

33. Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2018, pp. 1406-1446; 

34. Trattativa Stato-mafia: per il Tribunale di Palermo tutti i protagonisti sono 

responsabili del delitto di minaccia ad un corpo politico dello Stato di cui all’art. 338 

c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 18 luglio 2018, pp. 1-9 dell’estratto; 

35. Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla 

misura di prevenzione: per la Cassazione anche il divieto di partecipare a pubbliche 

riunioni contrasta con il principio di determinatezza, in www.penalecontemporaneo.it, 

25 luglio 2018, pp. 1-17 del dattiloscritto; 

36. Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo 

mafioso, in Giur. it., 2018, pp. 956-965; 

37. Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le 

condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi 

su altri ‘reati-matrice’, in Giur. cost., 2018, pp. 307-319; 

38. I delitti di peculato, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione, a cura di S. Fiore-G. Amarelli, UTET, Torino, 2018, pp. 37-68; 

39. Malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche, ivi, pp. 69-90; 

40. Contiguità mafiosa e controllo penale: dall’euforia giurisprudenziale al ritorno alla 

legalità, in Materiali per una cultura della legalità, a cura di G. Acocella, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 87-112; 

41. Irretroattività e sanzioni ‘sostanzialmente’ penali: il discorso incompiuto della 

Consulta sulla confisca per equivalente ex art. 187 t.u.f., in Giur. cost., 2017, pp. 

691-700; 

42. La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p., in Studium 

iuris, n. 12, 2017, pp. 1-17 dell’estratto; 



43. L’onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate per l’interdittiva antimafia 

‘generica’ ex art. 84, comma 2, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159/2011?, in 

www.penalecontemporaneo.it, 18 ottobre 2017, pp. 1-14; 

44. Particolare tenuità del fatto (diritto penale), in Enc. dir., Agg., XI, Giuffrè, Milano, 

2017, pp. 557-580; 

45. Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per lo scambio 

elettorale politico-mafioso, in www.penalecontemporaneo.it, 2 maggio 2017, pp. 1-11; 

46. Recensione: A. BERNARDI-C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le 

Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Jovene, Napoli, 2017, pp. 

494, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 2 del dattiloscritto; 

47. Legalità ostentata e legalità travisata. Il capovolgimento del significato della trattativa 

Stato-mafia. Recensione a GIOVANNI FIANDACA-SALVATORE LUPO, La mafia non 

ha vinto. Il labirinto della trattativa, in Materiali per una cultura giuridica della 

legalità, a cura di G. ACOCELLA, Torino, 2017, pp. 248-251. 

48. Particolare tenuità del fatto ed offensività: similitudini apparenti e differenze 

sostanziali, in AA.VV., Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore 

di Sergio Moccia, a cura di A. CAVALIERE-C. LONGOBARDO-V. MASARONE-F. 

SCHIAFFO-A. SESSA, ESI, Napoli, 2017, pp. 393-406. 

49. Principio di proporzionalità della pena e sindacato della Corte costituzionale, in Solo 

temi, Neldiritto editore, Roma, 2017, pp. 284-291. 

50. Le Sezioni Unite estendono l’ambito di operatività dell’art. 131 bis c.p. ai reati con 

soglie di punibilità, in Dir. pen. proc., 2016, 7, 787-799; 

51. La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. si applica anche ai reati con soglie 

di punibilità, in Giur. it., 2016, 3, pp. 709-716; 

52. Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di 

una razionalità inesistente, in La legislazione penale, 2016, pp. 1-31; 

53. Le estorsioni in Campania. Il controllo dello spazio sociale tra violenza e consenso, e 

L’usura in Campania. Un ricorso differenziato al credito illegale ma un uguale esito 

di avvelenamento dell’economia regionale a cura di Giacomo Di Gennaro, Rubbettino 

editore, 2015, in Gazzetta forense, 2016, n. 4, pp. 243-245; 

54. I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una lunga attesa 

delusa, in Cass. pen., n. 1, 2016, pp. 405-424; 
55. Recensione: MANNA A (a cura di), Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 

maggio 2015, n. 68), Roma, Dike, 2016, pp. 223, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 

pp. 566-569; 

56. La ritrattazione, in V. MAIELLO, I delitti contro l’amministrazione della giustizia, 

Napoli, ESI, 2015, pp. 503-613; 

57. Art. 452-octies. Circostanze aggravanti, in E. DOLCINI-G. GATTA, Codice penale 

commentato, 3 ed., II, Milano, 2015, pp. 2137-2145;  

58. Art. 452-novies. Aggravante ambientale, ivi, pp. 2145-2149; 

59. Art. 452-undecies. Confisca. Art. 452-duodecies. Ripristino dello stato dei luoghi, 

ivi, pp. 2152-2160; 

60. G. AMARELLI-R. MUZZICA-T. TAMBORRA, Emerging cultural conflicts in Italy: a 

challenge for criminal law, in International Journal of Criminology and Sociology, 

2015, pp. 141-153; 

61. Violenza sessuale: presupposti per la riduzione della pena per i fatti di minore 

gravità, in Quotidiano giuridico, 19 novembre 2015, pp. 1-3 dattiloscritto; 

62. Crisi di liquidità e omesso versamento di imposte: tra prova del dolo e tenuità del fatto 

si allargano gli spazi per la non punibilità, in Le Società, n. 10, 2015, pp. 1159-1168; 

https://www.iris.unina.it/handle/11588/612257


63. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inquadramento

dommatico, profili politico-criminali e problemi applicativi del nuovo art. 131-bis c.p.

(Prima parte), in Studium iuris, n. 9, 2015, pp. 968-978;

64. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inquadramento

dommatico, profili politico-criminali e problemi applicativi del nuovo art. 131-bis c.p.

(Seconda parte), in Studium iuris, n. 10, 2015, pp. 1102-1114;

65. La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso. A

proposito di Carlo Ruga Riva, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015,

n. 68, Torino, Giappichelli, 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 31 luglio 2015,

pp. 1-14;

66. Il principio di determinatezza ed il delitto di atti persecutori alla luce della sentenza

della Corte costituzionale n. 172/2014, in Studium iuris, n. 8, 2015, pp. 1-14

dell’estratto;

67. Lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter), in Trattato di diritto penale,

Parte generale e speciale – Riforme 2008-2015, a cura di Canestrari-Cadoppi-

Manna-Papa, UTET, 2015, pp. 406-442;

68. Il giudice ed il rispetto della legge penale in sede interpretativa. Obsolescenza

apparente e attualità permanente del pensiero di Beccaria, in Osservatorio

costituzionale (www.osservatorioaic.it), 2015, pp. 1-28;

69. La responsabilità degli enti e la problematica compatibilità con i reati colposi, in

Salute e sicurezza sul lavoro, a cura di G. Natullo, UTET, 2015, pp. 263-303;

70. Le operazioni sotto copertura, in I reati in materia di criminalità organizzata, a cura

di V. Maiello, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 163-195;

71. L’attenuante della dissociazione attuosa (art. 8 d.l. n. 152/1991), ivi, pp. 197-238;

72. Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o

superfluo per la sua configurazione?, in www.penalecontemporaneo.it, 15 settembre

2014, pp. 1-19;

73. Recensione a M.N. Masullo, La connivenza. Uno studio sui confini con la

complicità, Cedam, Padova, 2013, pp. 150, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1086-

1088;

74. La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in 

www.penalecontemporaneo.it, pp. 1-30;

75. Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce il furto

semplice?, in Cass. pen., n. 3, 2014, pp. 813-830;

76. Il nuovo delitto di scambio elettorale politico-mafioso, in 

http://www.quotidianogiuridico.it, 24 aprile, 2014, pp. 1-8 dell’estratto; 

77. Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio, in

Cass. pen., n. 1, 2014, pp. 403-423;

78. La controversa qualificazione giuridica del consumo di gruppo di stupefacenti dopo la

riforma del 2006: le Sezioni unite propendono per la irrilevanza penale, in Nel diritto,

n. 6, 2013, pp. 1054-1062;

79. I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di

sicurezza sul lavoro, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, pp. 1-44;

80. Anche il favoreggiamento-mendacio, aggravato ex art. 7 d.l. 152/1991, è ritrattabile ai

sensi del novellato art. 376 c.p., in  Riv. trim. dir. pen. cont., n. 1, 2013, pp. 218-225;

81. Le Sezioni unite e la indeterminata aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti:

una ricognizione di significato valida solo in bonam partem, in Gazzetta forense, n.

6, 2012, pp. 74-83;

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


82. L’aggravante speciale del delitto di estorsione delle ‘più persone riunite’: per le Sezioni

unite è necessaria la contestuale presenza al momento della commissione del delitto, in

Riv. trim. dir. pen. cont., nn. 3-4, 2012, pp. 114-125;

83. La ritrattazione del favoreggiamento-mendacio: prime applicazioni del nuovo art. 376

c.p., in Riv. it. dir. pen. proc., n. 2, 2012, pp. 727-740;

84. L’aggravante speciale delle “più persone riunite” nel delitto di estorsione al vaglio

delle Sezioni Unite, in www.penalecontemporaneo.it, 2012, pp. 1-14;
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