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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

(PASQUALE) MATTEO CAPUTO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 PhD - Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato, Università degli Studi di Pavia,
2006

 Laurea in Giurisprudenza, voto di 110/110 cum laude, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2002
 Maturità classica conseguita presso il Liceo “Benedetto Marzolla” di Brindisi, voto 60/60, 1997

TITOLI 

 Componente del Comitato scientifico della rivista www.discrimen.it, 2020 - …
 Componente del Comitato scientifico della rivista www.sistemapenale.it, 2019 - …
 Componente del Comitato scientifico per la valutazione dei contributi della rivista Criminalia

(fascia A), 2021 -
 Componente del Comitato scientifico per la valutazione dei contributi della rivista La legislazione

penale (fascia A), 2019 -
 Componente del Comitato scientifico per la valutazione dei contributi della rivista Archivio penale

(fascia A), 2019 -
 Componente del Comitato editoriale della Collana di Studi e Ricerche dell’Alta Scuola “Federico

Stella” sulla Giustizia Penale, diretta da Gabrio Forti, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019 - …
 Componente del Centro studi, documentazione e ricerca della FNOMCeO – Federazione

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – triennio 2018/2020
 Componente del Tavolo tecnico A.N.AC. per la predisposizione delle Linee guida di cui al

comma 5 dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in materia di Whistleblowing (con provvedimento
del Consiglio dell’Autorità del 26 luglio 2018)

 Abilitato all’unanimità all’esercizio delle funzioni di professore di I fascia - settore concorsuale
12 G/1 Diritto penale - Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 (a far data dal 6 aprile 2018)

 Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, 2018 - …
 Professore associato di Diritto Penale - IUS/17 - presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, I febbraio 2017 - …
 Componente della Commissione per l’abilitazione alla professione di avvocato, Corte d’Appello

di Milano, 2016/17
 Abilitato all’unanimità all’esercizio delle funzioni di professore di II fascia - settore concorsuale

12 G/1 Diritto penale - Abilitazione Scientifica Nazionale 2012
 Ricercatore a tempo indeterminato per il SSD IUS/17 - Diritto penale, Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a decorrere dal I maggio 2010,
confermato dal 2013
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 Componente del Collegio dei docenti dei Corsi di Dottorato: “I problemi della legalità” (2012/13);
“Istituzioni e impresa nel diritto interno e comparato. Profili penali, costituzionali e commerciali” (2013/14);
“Impresa, lavoro e istituzioni” (2014/15 - 2018/19); “Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale”
(2019/20 - …)

 Componente del Consiglio Direttivo dell’AODV231 - Associazione dei Componenti degli Organismi
di Vigilanza, 2013 - 2018

 Componente del Comitato Scientifico del Corso di Alta Formazione in Anticorruzione e Contratti
Pubblici, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2019/20

 Componente del Comitato Scientifico del Corso di Alta Formazione in Fashion Law, Università
Cattolica del Sacro Cuore, 2018/19 - 2020/2021

 Componente del Comitato Scientifico e Co-Direttore scientifico del Corso di Alta Formazione in
Music and Entertainment Law, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2018/19 - …

 Componente del Consiglio Direttivo del Corso di Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza,
Università Cattolica del Sacro Cuore, 2016/17 - 2018/19

 Componente del Consiglio Direttivo del Master in Diritto penale dell’Impresa, Università Cattolica
del Sacro Cuore, II livello, 2012/13 - …

 Componente del Comitato Scientifico del Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di
aziende e beni sequestrati e confiscati, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2012/13 - …

 Componente del Comitato scientifico del Consumer and Health Engagement Research Center (Engage
Minds - HUB) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017/18 - …

 Componente del Comitato di Gestione dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale, dal I
novembre 2017

 Coordinatore del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011/12 - 2017/18

 Componente del Comitato scientifico della Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo
sanitario, 2017 - …

 Segretario di redazione e direzione della Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario,
Giuffrè, 2011 - 2017

 Assegnista di ricerca in Diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, 2006 - 2010

 Abilitato all’esercizio della professione forense e iscritto all’albo degli avvocati dell’Ordine di
Brindisi, 2006 - …

 Direttore del Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2006/07 -
2010/11

PRINCIPALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

 Professore incaricato del corso di Istituzioni di Diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2019/20 - …

 Professore incaricato del corso di Diritto internazionale penale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017/18 - 2018/19

 Professore incaricato del corso di Esperienze di pratica legale in Diritto penale, Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2016/17 - …

 Professore incaricato del corso di Casi e questioni di Giustizia penale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2015/16 - 2018/19

 Professore aggregato, corso di Diritto penale avanzato, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
del Salento, 2014/15



3 

 Docente presso il Master in Diritto penale dell’Impresa, Università Cattolica del Sacro Cuore, II
livello, 2012/13 - …

 Professore affidatario del corso di Diritto penale, II anno, presso la Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2006/07
- …

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 “Il Modello 231 e Anticorruzione: aspetti applicativi nelle PA e nelle Aziende di diritto privato in controllo
pubblico”, con una relazione dal titolo “Il caso di coincidenza del RPCT con l’ODV: la normativa e le
prassi professionali”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Milano, 9 aprile 2021

 “Responsabilità colposa del medico in trasformazione”, con una relazione dal titolo “Emergenza Covid-19
e rischio penale per medici e dirigenti dell'area sanitaria. Lo strano destino dell'art. 590-sexies c.p.”,
organizzato dalla Camera Penale di Milano, 9 luglio 2020

 “Emergenza Covid-19 fra diritto e processo penale”, con una relazione dal titolo “Logiche e modi
dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria”, organizzato
da DIPLAP, 29 aprile 2020

 “Esercizio della professione odontoiatrica in forma societaria”, con una relazione dal titolo “Attività
odontoiatrica e abusivismo: la responsabilità del Direttore Sanitario”, organizzato dall’Associazione
Nazionale Dentisti Italiani presso l’Archiginnasio di Bologna, 12 ottobre 2019

 “La riforma dei reati contro la persona”, con una relazione dal titolo “I reati colposi contro la vita e
l’integrità fisica”, organizzato dall’AIPDP presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
30 maggio 2019

 “Il diritto penale tra recenti modifiche e progetti di riforma”, con una relazione dal titolo “I reati colposi
contro la vita e l’integrità fisica”, organizzato dall’AIPDP presso l’Università degli Studi di Torino, 9
novembre 2018

 “La medicina legale della pubblica amministrazione tra diritto e contenzioso”, con una relazione dal titolo
“L’imperizia e le linee guida nel fuoco della responsabilità penale”, presso la sede della Corte dei Conti,
Roma, 23 ottobre 2018

 “Responsabilità penale e contabile nelle professioni sanitarie”, con una relazione dal titolo “La
responsabilità penale del medico alla luce della legge Gelli – Bianco e profili applicativi”, organizzato dalla
Scuola Superiore della Magistratura presso il Tribunale di Milano, 8 ottobre 2018

 “Un Paese allo specchio: i mutamenti sociali nella giurisprudenza”, con una relazione dal titolo “Libertà
di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i profili penalistici”, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio a Sondrio, 8 giugno 2018

 “Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e Spagna”, con una relazione
dal titolo “Partiti e sindacati: stato dell’arte in Italia e prospettive di riforma”, organizzato dalla LUISS
School of Law a Roma, 18 maggio 2018

 “La responsabilità professionale del medico con la Legge Gelli”, con una relazione dal titolo “La
responsabilità penale”, presso il Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” a Roma, 16 maggio
2017

 “La nuova responsabilità sanitaria dopo la Legge Gelli”, con una relazione dal titolo “I nuovi limiti alla
sanzione penale”, presso la Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa, 25 marzo 2017

 XXX Convegno di studio “Enrico de Nicola” su “Criminalità d’impresa e giustizia negoziata”
(ISPAC-CNPDS) con una relazione dal titolo “Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell’ente
nelle manovre sulla pena delle parti”, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano, 28
ottobre 2016
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 “2015 Icon.S Conference: Public Law in an Uncertain World”, con una relazione dal titolo “Making the
‘Holocaust Denial’ a Crime? Reflections on U.S. Constitutional Experience from the Perspective of EU
Framework Decision on Combating Certain Forms and Expressions of Racism and Xenophobia by Means of
Criminal Law (EU FD on Racism)” – presso la New York University, 1° luglio 2015

 “Vittime di reato e giustizia penale. Standard europei e buone pratiche nazionali”, con una relazione dal
titolo “Il sistema penale sostanziale alla prova della vittima vulnerabile”, presso l’Università degli Studi
di Milano, 9 ottobre 2014

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA 

 “Riforma dei delitti contro la persona”, AIPDP, sottogruppo coordinato dal Prof. Sergio Seminara
su “La responsabilità penale dell’esercente una professione sanitaria” (2018-2021)

 “La responsabilità penale dei controllori del traffico aereo”, ANACNA-ASGP, coordinato dal Prof.
Gabrio Forti (2018-2021)

 responsabile scientifico per conto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore del progetto
GDPR-MS: “General Data Protection Regulation Management System”, finanziato dal FESR
(Regione Lombardia) e concesso al soggetto capofila NSI NI (2016-2018)

 Prin 2008 “Rapporti tra diritto penale sostanziale e processo penale”, coordinato dal Prof. Domenico
Pulitanò, dell’Università di Milano Bicocca, come componente dell’unità dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, diretta dal Prof. Gabrio Forti (2008-2011)

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Studio Bolognesi. Avvocati Penalisti di Impresa, of counsel, Milano, 2010-2015
 Studio Rock, of counsel, Milano - Lugano, 2017 -

 Componente dell’Organismo di Vigilanza dell’Associazione Camera Nazionale della Moda
Italiana, 2020 - …

 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Camera della Moda Srl Unipersonale, 2020 - …
 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Intrum Italy Holding S.r.l., 2019 - …
 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Intrum Italy S.p.a., 2019 - …
 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Gextra S.r.l., 2019 - 2020
 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di European Laboratory Solutions S.r.l., 2020 - …
 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Italcementi S.p.a., 2018 - …
 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Siirtec Nigi Holding S.p.a., 2017 - 2019
 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Banca Cesare Ponti (GruppoBancaCarige), 2016 -

…
 Componente dell’Organismo di Vigilanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011 - …

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

1. con A. Oliva e S. Grassi, La ricerca della causa di morte nei casi di sospetta malpractice tra la riscoperta
della tradizione e l’orizzonte dell’intelligenza artificiale, in Riv. it. med. leg., 1/2021, pp. 19-30.

2. con A. Oliva, Introduzione, in A. Oliva - M. Caputo (a cura di), Itinerari di Medicina
Legale e delle Responsabilità in campo sanitario, Giappichelli, Torino, 2021, pp. XXXVII-
XL. 
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3. con A. Oliva, La Legge n. 24/2017 e il sistema delle linee guida, in A. Oliva - M. Caputo 
(a cura di), Itinerari di Medicina Legale e delle Responsabilità in campo sanitario, Giappichelli, 
Torino, 2021, pp. 388-391. 

4. La colpa penale del medico, tra recenti riforme e aggiornate tradizioni, in A. Oliva - M. Caputo 
(a cura di), Itinerari di Medicina Legale e delle Responsabilità in campo sanitario, Giappichelli, 
Torino, 2021, pp. 392-399. 

5. Prevenire è meglio. Uno sguardo interdisciplinare sull’organizzazione sanitaria quale fonte di rischi 
e garante della sicurezza delle cure, in Riv. it. med. leg., 4/2020, pp. 1955-1963. 

6. con V. Mongillo, Sicurezza dei lavoratori inviati all’estero, compliance 231 e responsabilità penale dei 
consiglieri di amministrazione, in Corporate Governance, 3/2020, pp. 345-371. 

7. Malpractice, carenze organizzative e responsabilità degli enti. Quale ruolo per il diritto penale delle persone 
giuridiche?, in Diritto penale e processo, 10/2020, pp. 1357-1368 (anche in A. Pajno – L. Violante (a 
cura di), Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella società digitale, III, il Mulino, Bologna, 
2021, pp. 317-336). 

8. Nessuno tocchi Ippocrate. Il contrasto penale alle violenze commesse ai danni del personale sanitario, in Archivio 
penale, 3/2020, pp. 1-26. 

9. con A. Oliva, S. Grassi, G. Vetrugno, M. Marazza, G. Ponzanelli, R. Cauda, G. Scambia, R. 
Bellantone, G. Forti, V.L. Pascali, Liability of Health Care Professionals and Institutions During 
COVID-19 Pandemic in Italy: Symposium Proceedings and Position Statement, in Journal of Patient Safety, 
2020, pp. 1-4. 

10. con A. Oliva, V.L. Pascali, S. Grassi, M. Marazza, G. Vetrugno, G. Ponzanelli, G. Scambia, R. 
Cauda, R. Bellantone, La pandemia di COVID-19: un limite o una frontiera per la Legge 24/2017?, 
in Riv. it. med. leg., 2/2020, pp. 1005-1017.  

11. Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera in contesti di emergenza sanitaria, 
in www.lalegislazionepenale.eu, 22 giugno 2020, pp. 1-13. 

12. L’esercizio abusivo della professione riformato. Il caso dell’attività odontoiatrica, in Diritto Penale 
Contemporaneo – Rivista Trimestrale, 1/2020, pp. 162-187 (anche in www.sistemapenale.it, 15 
maggio 2020). 

13. “Aritmie legislative” e nuovo statuto penale degli esercenti le professioni sanitarie, in Corti supreme e salute, 
1/2020, pp. 325-336. 

14. La responsabilità penale degli operatori sanitari ai tempi del Covid19. La gestione normativa dell’errore 
commesso in situazioni caratterizzate dall’emergenza e dalla scarsità di risorse, in G. Forti (a cura di), Le 
regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto, Vita e Pensiero, Milano, 2020, pp. 
109-113. 

15. Contro la corruzione internazionale una tutela penale senza più … “riserve”?, in C. Iasevoli (a cura di), 
La c.d. legge “spazzacorrotti”. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale, Cacucci Editore, Bari, 
2019, pp. 73-100. 

16. Lo ‘scudo crociato’. Sulla estensione della responsabilità dipendente da reato ex D.Lgs. 231/2001 ai partiti 
politici, in La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, 4/2019, pp. 213-226. 

17. commento all’art. 5, in T. Padovani (diretto da), Codice penale, VII edizione, Giuffrè Francis 
Lefebvre, Milano, 2019, pp. 76-91. 

18. commento all’art. 43, in T. Padovani (diretto da), Codice penale, VII edizione, Giuffrè Francis 
Lefebvre, Milano, 2019, pp. 307-338. 

19. Le ‘sabbie mobili’ dell’imperizia e la ‘viscosità’ dell’art. 590-sexies c.p. Considerazioni de lege lata e de lege 
ferenda, in Riv. it. med. leg., 1/2019, pp. 443-461. 
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20. con G. Forti, La responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie dopo la l. 24/2017 e i primi
consuntivi giurisprudenziali, in D. Arduini - A. Oliva (a cura di), Diritto e difesa in ostetricia e ginecologia,
CIC Edizioni Internazionali, Roma, 2019, pp. 207-220.

21. recensione a A. Presutti - A. Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, II edizione, Giuffrè
Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 1-500, in www.penalecontemporaneo.it, gennaio 2019.

22. L’esercente una professione sanitaria, in B. Romano (a cura di), La responsabilità penale nelle professioni
sanitarie, PaciniEditore, Pisa, 2019, pp. 17-38.

23. La qualifica di esercente una professione sanitaria dopo le recenti riforme: profili penali, scenari futuri, in Riv.
it. med. leg., 4/2018, pp. 1363-1381.

24. recensione a F. Bacco, Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale, G.
Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 288, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2018, pp. 1863-1866.

25. nota a Cassazione penale, S.U., 22 febbraio 2018 (ud. 21 dicembre 2017) n. 8770, Le Sezioni
Unite alle prese con la colpa medica: nomofilachia e nomopoiesi per il gran ritorno dell’imperizia lieve, in Riv.
it. med. leg., 1/2018, pp. 345-366.

26. Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 1-465.
27. commento agli artt. 414 - 421, in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà (diretto da), Commentario

breve al codice penale, VI edizione, Wolters Kluver - Cedam, Milano, 2017, pp. 1273-1362.
28. commento agli artt. 452 sexies - 452 octies, in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà (diretto da),

Commentario breve al codice penale, VI edizione, Wolters Kluver - Cedam, Milano, 2017, pp. 1544-
1548.

29. commento all’art. 452 terdecies, in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà (diretto da), Commentario
breve al codice penale, VI edizione, Wolters Kluver - Cedam, Milano, 2017, pp. 1554-1557.

30. commento agli artt. 544 quater - 544 sexies, in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà (diretto da),
Commentario breve al codice penale, VI edizione, Wolters Kluver - Cedam, Milano, 2017, pp. 1779-
1783.

31. Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1/2017, pp. 148-172.

32. nota a Cassazione penale, Sez. IV, 7 giugno 2017 (ud. 20 aprile 2017), n. 28187: ‘Promossa con
riserva’. La legge Gelli-Bianco passa l’esame della Cassazione e viene ‘rimandata a settembre’ per i decreti
attuativi, in Riv. it. med. leg., 2/2017, pp. 724-743.

33. La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria dopo la L. n. 24 del 2017... “quo vadit”?
Primi dubbi, prime risposte, secondi dubbi, in Danno e responsabilità, 3/2017, pp. 293-300.

34. I nuovi limiti alla sanzione penale, in M. Lovo – L. Nocco (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria,
Il Sole 24 ore, Milano, 2017, pp. 21-31.

35. recensione, A proposito del libro di Ilaria Merenda, “I reati a concorso necessario tra coautoria e
partecipazione”, DikeGiuridica Editrice, 2016, in www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2017.

36. editoriale, con F. Centonze, La risposta penale alla malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato
dalla riforma Gelli-Bianco, in Riv. it. med. leg., 4/2016, pp. 1361-1369.

37. nota a Cassazione penale, Sez. V, 7 aprile 2016 (ud. 22 marzo 2016), n. 14045: La mossa dello
struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà, in Giur. it., 10/2016, pp. 2252-2257.

38. commento agli artt. 2625 - 2630 - 2631 - 2636 - 2638 c.c., in Le società per azioni. Codice civile e
norme complementari, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, a cura di M. Campobasso, V.
Cariello e U. Tombari, II tomo, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 3539-3546; 3579-3583; 3583-3588;
3642-3651; 3664-3681.

39. La violenza di «Meridiano di sangue» e lo sguardo sul male del giudice penale, in G. Forti - C. Mazzucato
- A. Visconti (a cura di), Giustizia e letteratura, III, Vita e Pensiero, Milano, 2016, pp. 458-479.

40. Il possibile impatto dell’‘oltre ragionevole dubbio’ sugli epiloghi decisori dell’udienza preliminare, in M.
Bertolino - G. Ubertis (a cura di), Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale,
Jovene, Napoli, 2015, pp. 149-163.
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41. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri, in S. Canestrari, Luigi Cornacchia e Giulio De Simone (a cura di), Manuale
di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica amministrazione, il Mulino, Bologna, 2015, pp.
241-255.

42. Dalla teoria dei ‘segnali di allarme’ alla realtà dell’imputazione dolosa nel concorso dell’amministratore non
esecutivo ai reati di bancarotta, in Rivista delle società, 5/2015, pp. 905-940. (anche in R. Borsari (a
cura di), Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell’insolvenza. Aspetti problematici,
Padova University Press, Padova, 2016, pp. 247-280).

43. Occasioni di razionalità nel diritto penale. Fiducia nell’“assolo della legge” o nel “giudice compositore”?, in Jus,
2/2015, pp. 211-242. (anche in G. Bombelli - B. Montanari (a cura di), Ragionare per decidere, G.
Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. 99-136).

44. Tra viaggi e miraggi: l’impatto sul codice penale delle nuove fattispecie antiterrorismo, in G.M. Baccari - K.
La Regina - E.M. Mancuso (a cura di), Il nuovo volto della giustizia penale, Cedam, Padova, 2015,
pp. 77-116.

45. La “menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra
ordine pubblico, dignità e senso di umanità, in G. Forti - G. Varraso - M. Caputo (a cura di), «Verità»
del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli, 2014, pp. 263-325
(disponibile anche all’url www.penalecontemporaneo.it, 7 Gennaio 2014, pp. 1-50).

46. commento agli artt. 132 - 140, in Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico,
diretto da G. Forti, P. Patrono e G. Zuccalà, Cedam-WoltersKluwer, Padova, 2014, pp. 913-
958.

47. In limine. Natura e funzioni politico-criminali delle soglie di punibilità nei reati tributari, R. Borsari (a
cura di), Profili critici del diritto penale tributario, Padova University Press, Padova, 2013, pp. 27-50.

48. Ordinamento lessicale dei beni giuridici personali nella parte speciale del codice penale e ‘approccio delle capacità’,
G. Forti (a cura di), L’ordinamento lessicale dei beni giuridici personali nella parte speciale del codice penale,
in L. Picotti (a cura di), Tutela penale della persona e nuove tecnologie, Cedam, Padova, 2013, pp. 369-
405.

49. “Agente modello” e responsabilità per colpa in campo sanitario. Problemi e prospettive, Educatt, Milano,
2012, pp. 7-153.

50. «Vi sono in gioco ben altri interessi…». Dell’‘Affaire Dreyfus’, delle «Note d’un bizantino» e della sorte della
giustizia militare in Italia, in G. Forti - C. Mazzucato - A. Visconti (a cura di), Giustizia e letteratura,
I, Vita e Pensiero, Milano, 2012, pp. 114-142.

51. La mano visibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della responsabilità agli enti, in Diritto
penale contemporaneo, in Diritto penale contemporaneo - Riv. trim., 1/2013, pp. 101-131.

52. “Filo d’Arianna” o “flauto magico”? Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica,
in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2012, pp. 875-923.

53. Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori, in M. Bertolino - G. Forti - L. Eusebi (a cura di),
Studi in onore di Mario Romano, III vol., Jovene, Napoli, 2011, pp. 1373-1416.

54. commento agli artt. 59-61-62, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretto da), Codice penale. Rassegna di
giurisprudenza e di dottrina, vol. III, libro I, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1-22; 30-147.

55. Le circostanze attenuanti generiche tra declino e camouflage, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2010, pp. 182-232.
56. Il diritto penale e il problema del patteggiamento, Jovene, Napoli, 2009, pp. 1-660.
57. aggiornamento con G. Forti della Nota Introduttiva al Titolo V del c.p. e del Titolo V del c.p.

(artt. 414-421), in A. Crespi - G. Forti - G. Zuccalà (diretto da), Commentario breve al codice penale,
V edizione, Cedam, Padova, 2008, pp. 957-1051.

58. commento agli artt. 544 quater - 544 quinquies - 544 sexies, in A. Crespi - G. Forti - G. Zuccalà
(diretto da), Commentario breve al codice penale, V edizione, Cedam, Padova, 2008, pp. 1462-1466.

59. voce ‘Estinzione della pena’, in AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, III, diretto da Sabino Cassese,
Giuffrè, Milano, 2006, pp. 2345-2349.

60. voce ‘Estinzione del reato’, in AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, III, diretto da Sabino Cassese,
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Giuffrè, Milano, 2006, pp. 2333-2345. 
61. recensione a D. Garland, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, a

cura di A. Ceretti, tr. it. di A. Ceretti e F. Gibellini, Il Saggiatore, Milano, 2004, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1/2004, pp. 318-319.

CURATELE 

1. A. Oliva - M. Caputo, Itinerari di Medicina Legale e delle Responsabilità in campo sanitario,
Giappichelli, Torino, 2021, pp. 1-688.
2. G. Forti - G. Varraso - M. Caputo, «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo,
Jovene, Napoli, 2014, pp. X-470.

LINGUE 

 Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata

RICONOSCIMENTI 

 Premio “Toga d’onore”, conferito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, quale
primo classificato nella graduatoria dei vincitori dell’esame di avvocato nella Provincia di Brindisi
per l’anno 2005


