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Formazione 

- a partire dal novembre 1984 ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza presso la L.U.I.S.S. di

Roma, superando tutti gli esami del corso di laurea con la media di 30/30;

- il 15 marzo 1989 ha conseguito la laurea di Dottore in Giurisprudenza presso la L.U.I.S.S. di

Roma, riportando la votazione conclusiva di centodieci /110 con lode e dignità di pubblicazione;

- Praticante-Avvocato dal marzo del 1989 e Avvocato dal luglio del 1992;

- il 14 febbraio 2003 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Penale dell’Economia;

- il 18 settembre 2012 è risultato vincitore della valutazione comparativa per un contratto di diritto

privato di lavoro subordinato per Ricercatore a tempo determinato in Diritto penale, presso il

Dipartimento di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. G. Carli di Roma;

- nel luglio 2016 ha conseguito l’abilitazione nazionale quale Professore universitario di seconda

fascia;

- il 13 febbraio 2018 è risultato vincitore della valutazione comparativa per un contratto di diritto

privato di lavoro subordinato per Ricercatore a tempo determinato in Diritto penale, presso il

Dipartimento di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. G. Carli di Roma;

- il 7 aprile 2020 è stato chiamato, in via diretta, ad assumere un posto di ruolo, quale Professore

associato in Diritto penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. G. Carli di

Roma.

Attività didattica 

- a partire dall’anno accademico 2008/2009 è Professore a contratto per l’insegnamento di Diritto

Penale presso il Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. – Guido Carli di

Roma;

- attualmente è titolare, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. – Guido Carli

di Roma, dei seguenti insegnamenti: Diritto Penale, Diritto Penale dell’Ambiente, European

Criminal Law (corso in lingua inglese) e Criminal Compliance and New Technologies (corso in

lingua inglese);

Attività scientifica: Pubblicazioni 

- E’ autore delle seguenti pubblicazioni:

- Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (tutela penale del), in Enc. giur.

Treccani, vol. XXI, Roma, 1990, p. 1;

- Assicurazione (disposizioni penali in materia di), in Enc. giur. Treccani, vol. III, Roma,

1991, p. 1;

- Commento agli artt. 2621-2642 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi), in

AA.VV., Codice civile commentato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Rescigno,

Milano, 1992;



-  Usura impropria, in Enc. giur. Treccani, vol. XXXII, Roma, 1994, p. 1; 

- Commento agli artt. 2621-2642 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi), in 

AA.VV., Codice civile commentato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, II ed. 

(aggiornamento), Milano, 1994; 

-  La costituzione di parte civile innanzi i Tribunali militari: un ulteriore adeguamento del 

processo penale militare ai principi del nuovo codice di procedura penale (nota a Corte cost., sent. 

n. 60 del 28 febbraio 1996), in Giur. it., 1996, I, p. 517; 

- Commento agli artt. 2621-2642 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi), in 

AA.VV., Codice civile commentato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, III 

ed. (aggiornamento), Milano, 1997, p. 2971; 

-  Usura, in Digesto disc. pen., vol. XV, Torino, 1999, p. 145; 

- Commento agli artt. 2621-2642 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi), in 

AA.VV., Codice civile commentato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, IV 

ed. (aggiornamento), Milano, 2000; 

- collaborazione al volume La preselezione informatica al concorso per uditore giudiziario, a 

cura di A. Zaccaria, A. Carmona, M. De Paolis e P. Troiano, Padova, 2001; 

-  Commento agli artt. 2621-2642 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi), così 

come sostituiti dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in AA.VV., Codice civile commentato con 

la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, V ed., Milano, 2003; 

-  I reati societari, in AA.VV., Modulo. Impresa e società, coordinati da V. Cuffaro, Milano, 

2003, p. 643; 

-  Commento agli artt. 37-38 (scritto insieme ad Antonio Balsamo), in AA.VV., La nuova legge 

sugli appalti pubblici in Sicilia. Profili amministrativi, penali e contabili, a cura di R. Conti, Milano, 

2003, p. 795; 

-  I reati societari, in AA.VV., Impresa e Società, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2005, p. 679; 

- “Insider trading”, manipolazione, abusi di mercato e responsabilità, in Dir. Prat. Soc., n. 

11/2005, p. 20; 

-  Obblighi di fedeltà dell’amministratore di società e sanzioni penali, Roma-Milano, 2006; 

- Commento agli artt. 2621-2642 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi), in 

AA.VV., Codice civile commentato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, VI 

ed. (aggiornamento), Milano, 2006; 

-  Reati di infedeltà nella gestione d’impresa e responsabilità dell’ente societario, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3/2006, p. 33; 

- Commento agli artt. 2621-2642 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi), in 

AA.VV., Codice civile commentato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, VII 

ed. (aggiornamento), Milano, 2008; 

-  Commento a Disposizioni penali in materia di società e consorzi (artt. 2621-2641 c.c), in 

AA.VV., Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, VIII ed., 

Milano, 2010, p. 5548; 

- Reato ministeriale (voce scritta insieme ad Alfonso Celotto), in Digesto disc. pubbl., vol. 

Aggiornamento, Torino, 2012, p. 596; 

- I profili penali della erogazione del credito: gli illeciti rapporti patrimoniali tra dirigenza e 

banca, in Banche e banchieri, 2012, p. 317; 



- I profili penali del reato ministeriale, Padova, 2012;

- The fight against transnational organized crimes: the example of Italy, in Jingshi Law

Review, Beijing, 2013, p. 428;

- Commento all’art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell’ente, in La responsabilità

amministrativa delle società e degli enti, diretto da M. Levis e A. Perini, Bologna, 2014, p. 216;

- Commento a Disposizioni penali in materia di società e consorzi (artt. 2621-2641 c.c), in

Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, IX ed., Milano,

2014, p. 5754;

- La corruzione privata societaria, in Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel

diritto internazionale, a cura di A. Del Vecchio e P. Severino, Padova, 2014, p. 11;

- Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o

telematico: in attesa delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 2.02.2015;

- La riforma dei reati tributari nella prospettiva europea, in Tutela degli investimenti tra

integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti, a cura di A. Del Vecchio e P. Severino, Bari,

2016, p. 273;

- Equità nella giustizia penale, in La strada giusta. L’equità come pratica, a cura di S.

Sangalli, Roma, 2017, p. 99;

- I reati di falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni, in Codice civile commentato

con dottrina e giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, X ed., Milano, 2018, p. 5844;

- I reati a tutela dell’integrità del capitale sociale e del regolare funzionamento delle società,

in Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, X ed., Milano,

2018, p. 5861;

- I reati di infedeltà patrimoniale, corruzione privata e illecita influenza sull’assemblea, in

Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, X ed., Milano, 2018,

p. 5883;

- I reati di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza, in Codice civile commentato con

dottrina e giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, X ed., Milano, 2018, p. 5897;

- L’amministratore di fatto, la circostanza attenuante e la confisca nei reati societari, in

Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di P. Rescigno, X ed., Milano, 2018,

p. 5908;

- The fight against corruption in commercial enterprises. A comparative overview in light of

the Italian experience, in Corruption in Commercial Enterprise. Law, theory and practice, ed. by L.

Campbell and N. Lord, Abingdon and New York, 2018, p. 215;

- Certezza della pena e diritto al riscatto e alla dignità della persona, in Opzione diritti. Una

riflessione etica sui diritti umani, a cura di S. Sangalli, Roma, 2019, p. 151;

- Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale: il ruolo

del diritto penale nell’ambito di un approccio interdisciplinare, in Diritto penale contemporaneo –

Rivista trimestrale, 4/2019, p. 176, nonché su Sistema penale, 25.02.2020;

- L’inserimento dei reati tributari nel “sistema 231”: dal rischio di bis in idem alla

implementazione del modello organizzativo, in Sistema penale, 2020/7, pp. 137-144;

- Il sistema sanzionatorio (scritto con Vincenzo Mongillo), in corso di pubblicazione in Diritto

punitivo degli enti, a cura di G. Lattanzi e P. Severino, Giappichelli ed.;



- I reati societari e in tema di abuso di mercato, in corso di pubblicazione in Diritto punitivo

degli enti, a cura di G. Lattanzi e P. Severino, Giappichelli ed.;

- I reati tributari e i reati di contrabbando, in corso di pubblicazione in Diritto punitivo degli

enti, a cura di G. Lattanzi e P. Severino, Giappichelli ed.

- Commento all’art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell’ente, in corso di pubblicazione in

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, diretto da M. Levis e A. Perini, Bologna


