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NOTE GENERALI 

 

 
Carriera 
Nato a Cosenza nel 1971, si è laureato in Giurisprudenza nell’A.A. 1994/1995 nell’Uni-
versità degli Studi di Reggio Calabria, sede di Catanzaro, con tesi in Diritto penale, re-
latore Prof. Sergio Seminara. 
Dopo una prima esperienza di ricerca nell’Università di Reggio Calabria, ha svolto at-
tività didattica e di ricerca presso l’Università della Calabria, dal 1998 come cultore 
della materia, dal 2002 come affidatario con contratto di diritto privato dei corsi uffi-
ciali di insegnamento di Diritto penale commerciale e Diritto penale dell’ambiente. 
Dal 2006 è stato Ricercatore di Diritto penale nell’Università della Calabria e dallo stes-
so anno è stato affidatario dei corsi ufficiali di Diritto penale 2, di Diritto penale parte 
speciale, di Diritto penale dell’ambiente e di Profili penali di diritto dell’ambiente e 
dell’edilizia. Dal 2014 ricopre l’insegnamento di Diritto penale 1 nel Corso di laurea in 
Giurisprudenza. 
Dal 2005 al 2010 è stato titolare di corsi ufficiali di insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente nell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma. 
Dal 2018 è Professore associato di Diritto penale nell’Università della Calabria e ricopre 
l’insegnamento di Diritto penale 1 nel Corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza”, 
nonché gli insegnamenti di “Diritto penale” e di “Sicurezza e diritto penale” nel Corso 
di laurea magistrale in “Intelligence e analisi del rischio”.  
 
Abilitazioni scientifiche nazionali 
Nella tornata del 2012 ha conseguito all’unanimità l’abilitazione scientifica nazionale 
a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale. 
Nel 2017 ha conseguito sempre all’unanimità l’abilitazione scientifica nazionale a pro-
fessore di prima fascia nello stesso settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale. 
 
Incarichi direttivi di centri di ricerca 
È stato fondatore ed è direttore dell’Istituto di Studi Penalistici “Alimena” - ISPA, Centro 
di ricerca interdipartimentale dell’Università della Calabria, che conta 253 aderenti 
appartenenti a 103 Università di 29 Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, 
Cile, Colombia, Costa Rica, Croazia, Francia, Germania, Guatemala, Inghilterra, Italia, 
Messico, Mozambico, Nicaragua, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Rus-
sia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Turchia, Ungheria. 
 
Interessi di ricerca 
I suoi interessi di ricerca si sono concentrati sui princìpi di offensività, di legalità, di pro-
porzione e di presunzione di non colpevolezza, con particolari implementazioni a pro-
posito dei reati di pericolo astratto e, nella legislazione speciale, dei reati ambientali. Si 
è occupato inoltre di teoria dell’interpretazione penale elaborando una tesi impernia-
ta sul favor rei e su un particolare onere motivazionale detto ‘confutativo’, volto ad 
arginare la spinta creativa del c.d. diritto vivente. 
Le sue ricerche, improntate anche ad un approfondimento storico, hanno riguardato 
altresì il reato impossibile e la tenuità dell’offesa, rafforzando l’idea della possibilità di 
una tipicità solo apparente o secondo considerazioni formalistiche; hanno avuto ri-
guardo inoltre al rapporto tra il delitto preterintenzionale e il dolo eventuale, dimostran-
do, attraverso il principio di ragionevolezza declinato sulla dosimetria sanzionatoria, la 
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bontà di un modello di preterintenzione contrassegnato da un disvalore d’azione più 
pregnante, dato dall’effettiva previsione dell’evento, rispetto alla mera prevedibilità. 
I suoi lavori hanno inoltre e tra l’altro spaziato dal paternalismo giuridico, alle scelte 
auto-lesive, al diritto penale del ‘nemico’, dal rapporto tra sistema penale e mezzi di 
comunicazione al confronto tra diritto, letteratura e musica, dalla concussione, all’e-
storsione, alla truffa, alla ‘contiguità’ mafiosa, ai reati di falso, ai reati in tema di rifiuti, 
all’ergastolo, ai reati culturalmente orientati, ai reati d’odio, dall’intelligenza artificiale 
al giudizio penale robotico, pure in una prospettiva comparata. 
 
Indicatori della produzione scientifica 
I risultati delle sue ricerche sono stati pubblicati in 4 monografie, 18 saggi in volume e 
65 articoli in riviste scientifiche, a parte altri lavori come curatele di volumi, ecc., editi 
non solo in Italia, ma anche in Spagna, Argentina, Germania, Brasile, Messico, Cina, 
Usa, Colombia, Romania e Serbia. 
Il report generato dal sistema CINECA di simulazione degli indicatori della produzione 
scientifica in relazione alle soglie ASN 2018-2020 del SSD IUS/17, restituisce valori positivi 
per tutti i ruoli, anche per quello di Commissario ASN, con questi esiti numerici: 
 

1) Indicatore «Numero articoli e contributi ultimi 10 anni», Soglia Commissario = 29 
  Soglia I  fascia = 29 
  Soglia II fascia = 12 

 Valore di Mario Caterini   = 68 
 

2) Indicatore «Numero articoli classe A ultimi 15 anni», Soglia Commissario = 10 
  Soglia I  fascia = 07  
  Soglia II fascia = 02 

 Valore di Mario Caterini   = 25 
 

3) Indicatore «Numero libri ultimi 15 anni»   Soglia Commissario = 02 
  Soglia I  fascia = 01  
  Soglia II fascia = 01 

 Valore di Mario Caterini   = 03 
 
Iscrizioni ad ordini professionali 
Dal 1999 è iscritto all’Ordine degli avvocati di Cosenza, dal 2007 nell’elenco speciale 
dei docenti universitari, e dal 2012 all’Albo speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte 
di cassazione e alle Superiori giurisdizioni. 
Dal 1990 è iscritto all’Ordine dei giornalisti pubblicisti della Calabria. 

 

PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA 
 

 2020/2022, DIRECTION AND COORDINATION INTERNATIONAL RESEARCH GROUP 
made up of teachers and researchers of the universities Anáhuac (Mexico), of Andes 
de Bogotá (Colombia), of Buenos Aires (Argentina), Babeș-Bolyai of Cluj-Napoca 
(Romania), of Cádiz (Spain), of Cagliari (Italy), of Calabria (Italy), of Cassino (Italy); of 
Coimbra (Portugal), ‘Columbia’ of New York (Usa), Nacional of Córdoba (Argentina), 
‘Georg-August’ of Göttingen (Germany), ‘Kültür’ of İstanbul (Turkey), Lusófona of Lis-
bon (Portugal), of Macerata (Italy), ‘Magna Graecia’ of Catanzaro (Italy), of Málaga 
(Spain), of Messina (Italy), Autónoma Metropolitana (México), of Milan Statale (Italy), 
‘Cattolica’ of Milan (Italy), of Mississippi (Usa); of Modena and Reggio Emilia (Italy), 
Moscow State Institute of International Relations - MGIMO (Russian), of Newcastle 
(Australia), of Piemonte Orientale (Italy), of Palermo (Italy), ‘Federico II’ of Naples 
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(Italiy), of Nottingham (United Kingdom); Paris Nanterre (France), of Novi Sad (Serbia), 
of La Plata (Argentina), Pablo de Olavide de Sevilla (Spain), of Poitiers (France), “Sa-
pienza” of Rome (Italy), of Salamanca (Spain), of Teramo (Italy), Autónoma de Tlax-
cala (México), of Valparaíso (Chile), de Pontificia Universidad Católica (Peru), Fed-
eral do Rio de Janeiro (Brasil), de La Rioja (Spain), Shanghai Academy of Social Sci-
ence（China), of Szeged (Hungary), Vale do Rio dos Sinos (Brasil), of the Western 
Cape (Republic of South Africa), of Zagreb (Croatia); on the subject «Life imprison-
ment in comparative law», directed by Mario CATERINI (coordinator), Nilo BATISTA, 
Emilio DOLCINI, José de FARIA COSTA, Giovanni FIANDACA, Sergio MOCCIA, Giorgio 
SPANGHER, Dirk van ZYL SMIT, Raúl Eugenio ZAFFARONI. 

 2021/2023, DIRECTOR INTERNATIONAL RESEARCH GROUP made up of Professors and 
Researchers of the Universities of: Anáhuac (Mexico), De La Salle Bajio (Mexico), 
Córdoba (Argentina), Carleton (Canada), Granada (Spain), Salamanca (Spain), 
Deakin (Australia); Ottawa (Canada); ‘Magna Graecia’ of Catanzaro (Italy), San 
Carlos (Republic of Guatemala), Sul da Bahia (Brazil), Calabria (Italy), Rioja (Spain), 
São Paulo (Brazil), San Martín de Porres (Peru), Pilar (Paraguay), Costa Rica (Repub-
lic of Costa Rica), Cassino (Italy), Central European - Budapest (Hungary), 
Panamericana (Mexico), Tuscia (Italy), Perugia (Italy), Western Cape (Republic of 
South Africa), New South Wales Sydney (Australia), Rome - LUISS, (Italy), Teramo (It-
aly), Bologna (Italy), Enna (Italy), Tasmania (Australia), Hungarian Academy of Sci-
ences - Budapest (Hungary), of the Institute of Legal Study and Research of Nicara-
gua “INEJ” (Republic of Nicaragua) and of the Asociación Guatemalteca de De-
recho Penal y Criminologia “AGPEC” (Republic of Guatemala); on the subject «The 
Media Perception Of Insecurity» directed by Carlos Alberto MEJIAS RODRIGUEZ (co-
ordinator), Mario CALIGIURI, Mario CATERINI, Sergio Javier CUAREZMA TERÀN, Gio-
vannella GRECO, Robert WHITE. 

 2020/2022, PARTICIPATION INTERNATIONAL RESEARCH GROUP made up of profes-
sor and researchers of the Universities of Paris (France), Milan (Italy), Calabria (It-
aly), Federico II of Naples (Italy), Palermo (Italy), Torino (Italy), Camerino (Italy), 
Magna Graecia of Catanzaro (Italy), Telematic University Pegaso (Italy); on the 
subject «Criminal Law and religious factor»; directed by Fabio Basile, Maria 
d’Arienzo e Patrick Valdrini. 

 2015/2016, PARTICIPATION INTERNATIONAL RESEARCH GROUP made up of teach-
ers and researchers of the Universities of Foreign Studies of Hankuk (South Corea), 
da Coruña (Spain), of Calabria (Italy), Giustino Fortunato, Benevento (Italy), of Lo-
bachevsky (Russia); on the subject «Identity and security. A multidisciplinary ap-
proach»; directed by Thomas Hong Soon Han of Hankuk University of Foreign Stud-
ies (South Corea) and by Anna Lasso of University of Calabria (Italy).  

 2014/2015, PARTICIPATION INTERNATIONAL RESEARCH GROUP made up of teach-
ers and researchers of the universities of Extremadura (Spain), della Calabria (It-
aly), Malta (Malta), Giustino Fortunato, Benevento (Italy), Complutense (Madrid - 
España), Nacional de Colombia (Bogotà - Colombia); on the subject «Freedom 
and rights between rules and economy»; directed by Carmelo Mifsud Bonnici of 
the University of Malta (Malta), and Ubaldo Comite of the University “Giustino For-
tunato”, Benevento (Italy). 

 2013/2014, DIRECTOR INTERNATIONAL RESEARCH GROUP made up of teachers and 
researchers of the universities of Buenos Aires (Argentina), Calabria (Italy), Danzica 
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“Ateneum” (Poland), Malta (Malta), Higher School of Economics (Russia), Avana 
(Cuba), the National university of La Matanza (Argentina); on the subject «Mass 
media sovereignty. Some considerations upon ethics, law and economy»; directed 
by Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Eugenio Raúl Zaffaroni of the University of Buenos Aires (Ar-
gentina), and Prof. Dr. Mario Caterini of the University of Calabria (Italy). 

 2017/2018, Ammissione al finanziamento delle attività base di ricerca di cui 
all’avviso ANVUR n. 20/2017 del 15 giugno 2017, con punteggio per la produzione 
scientifica pari a 28. 

 2017, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza aziendali e giuridiche, re-
sponsabile del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «Effettività e tec-
niche di tutela nel diritto penale dell’ambiente». 

 2016, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza aziendali e giuridiche, re-
sponsabile del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «La certezza ‘fles-
sibile’ del diritto penale tra rigide interpretazioni testuali in malam partem ed elasti-
che ermeneutiche metatestuali in bonam partem». 

 2015, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza aziendali e giuridiche, re-
sponsabile del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «Sicurezza col-
lettiva vs garanzie penali del ‘diverso’» con la partecipazione del Prof. José Anto-
nio Ramos Vázquez dell’Università de La Coruña – Spagna. 

 2014, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza aziendali e giuridiche, re-
sponsabile del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «La presunzione 
d’innocenza come regola di giudizio», con la partecipazione del Prof. José Anto-
nio Ramos Vázquez dell’Università de La Coruña – Spagna. 

 2013, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza aziendali e giuridiche, re-
sponsabile del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «Diritto penale e 
comunicazione di massa», con la partecipazione di personale di altre università 
straniere: Raul Zaffaroni (Universidad de Buenos Aires - Argentina), Matias Bailone 
(Universidad de San Martín - Argentina), Carlos Alberto Mejías Rodríguez (Universi-
dad de la Habana - Cuba). 

 2012, Università della Calabria, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Bar-
cellona (Spagna), Università di Corfù (Grecia), Università di Sfax (Tunisia), Università di 
Parigi (Francia), Università di Msida (Malta), adesione al progetto di ricerca interuni-
versitaria dal titolo “Il diritto e la bellezza”. 

 2012, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza giuridiche, responsabile 
del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «L’interpretazione favore-
vole come limite all’arbitrio giudiziale». 

 2011, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza giuridiche, responsabile 
del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «Il principio di proporzione 
nella dosimetria sanzionatoria penale». 

 2010, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza giuridiche, responsabile 
del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «Le responsabilità penali in 
tema di rifiuti». 

 2009, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza giuridiche, responsabile 
del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «I reati di falso nella legisla-
zione speciale a confronto con i principi costituzionali in materia penale». 
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 2008, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza giuridiche, responsabile 
del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «Il reato eccessivo». 

 2007, Università della Calabria, Dipartimento di Scienza giuridiche, responsabile 
del progetto di ricerca annuale ex Murst 60% dal titolo «Il reato preterintenziona-
le». 

 2000, Università della Calabria, Dipartimento di Organizzazione aziendale e ammi-
nistrazione pubblica, partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Divieto di 
applicazione analogica ed interpretazione estensiva della norma penale”. 

 1997, Università di Reggio Calabria, Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, Dipar-
timento di Scienza e Storia del Diritto, incarico per la ricerca dal titolo 
“L’applicazione in Calabria delle misure patrimoniali di prevenzione previste dalle 
leggi antimafia”. 
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E REFERAGGIO DI RIVISTE SCIENTIFICHE 
 

 Dal 2021, Componente del Comitato scientifico internazionale del «Journal of Cri-
minology and Criminal Law», rivista fondata nel 1963, ISSN 1820-2969. 

 Dal 2021, Componente del Comitato scientifico internazionale della rivista «Vojno 
delo. Interdisciplinarni naučni canopi» (Serbia), ISSN 0042-8426 e 2683-5703. 

 Dal 2020, Componente del Comitato editoriale della rivista «Iura & Legal Systems» 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno, rivista scien-
tifica Anvur, ISSN 2385-2445. 

 Dal 2020, Componente del Comitato dei revisori della rivista «Penale. Diritto e Pro-
cedura», Pacini giuridica, ISSN 2724-0878. 

 Dal 2020, Componente del Comitato direttivo della collana «Quaderni dell’Istituto 
di Studi Penalistici “Alimena”», Centro di ricerca interdipartimentale dell’Università 
della Calabria, Pisa: Pacini giuridica, ISSN 2724-1319. 

 Dal 2020, Componente del comitato promotore della rivista «Teoria e prassi del di-
ritto». 

 Dal 2017, Componente del comitato scientifico internazionale di “Libertas - Revista 
de la Fundación Internacional de Ciencias Penales”, diretta dal Prof. Miguel Díaz y 
García Conlledo, ISSN 2254-6278.  

 Dal 2014, Componente del comitato editoriale e responsabile della Sezione italiana 
di Diritto penale comparato della «Revista general de derecho penal» (Spagna), di-
retta dai professori Ignacio Berdugo Gómez de la Torre e José Ramón Serrano-
Piedecasas, rivista scientifica Anvur, ISSN 1698-1189. 

 Dal 2011, Componente del Comitato scientifico di «Dike kai nomos - Quaderni di 
cultura politico-giuridica», rivista scientifica Anvur, ISSN 2239-0529. 

 Dal 2002, Componente del Comitato direttivo de «Le Corti calabresi - Quadrime-
strale di giurisprudenza, dottrina e legislazione», rivista scientifica Anvur, ISSN 1824-
498X e 2282-2860. 

 Dal 2020, Referee per «Critica del diritto», Rivista scientifica Anvur, ISSN 0390-0657. 

 Dal 2019, Referee per «Diritto e religioni», Rivista scientifica Anvur di classe A, ISSN 
1970-5301. 
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 Dal 2019, Referee per «AIDAinformazioni: Rivista di Scienze dell’informazione», Rivista 
scientifica Anvur, ISSN 1121-0095. 

 Dal 2019, Referee per «Ordines. Per un sapere interdisciplinare delle istituzioni euro-
pee», Rivista scientifica Anvur, ISSN 2421-0730. 

 Dal 2016, Referee per «Beijing Law Review» (Cina - USA), Rivista scientifica Anvur, 
ISSN 2159-4627. 

 Dal 2015, Referee per «IUS - Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla» 
(Messico), ISSN 1870-2147. 
 

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
 

 

 Socio dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale. 
 Socio dell’Association internationale de droit penal, gruppo italiano. 
 Socio della Fundación Internacional de Ciencias Penales. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI DI LAUREA 
 

In sintesi 
Dall’A.A. 2014/2015 ricopre l’insegnamento di Diritto penale 1 nel Corso di laurea ma-
gistrale in giurisprudenza dell’Università della Calabria. Dall’A.A. 2018/2019 ha avuto 
l’affidamento dell’insegnamento di Diritto penale nel Corso di laurea magistrale in 
“Intelligence e analisi del rischio” della stessa Università e dell’A.A. 2019/2020 ha avuto 
l’affidamento dell’insegnamento di “Sicurezza e diritto penale” del medesimo ultimo 
Corso di laurea.  
Dal 2006 è stato titolare dei seguenti corsi ufficiali nella stessa Università: 

- Diritto penale 2 (5 c.f.u.); 
- Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.); 
- Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.); 
- Profili penali di diritto dell’ambiente e dell’edilizia (5 c.f.u.).  

Inoltre, nella medesima Università, in diversi periodi, per impedimento o mancanza dei 
titolari, ha avuto la responsabilità dei seguenti altri insegnamenti: 

- Diritto penale (10/9 c.f.u.) 
- Diritto penale 1 (5/6 c.f.u.); 
- Diritto penale dell’economia (5 c.f.u.); 
- Diritto penale del lavoro (5 c.f.u.); 
- Criminologia (5 c.f.u.); 
- Diritto penitenziario (5 c.f.u.); 
- Diritto di polizia e politiche di sicurezza (5 c.f.u.); 
- Diritto processuale penale (5 c.f.u.); 
- Diritto processuale penale 1 (5 c.f.u.); 
- Diritto processuale penale 2 (5 c.f.u.); 
- Diritto processuale penale progredito (5 c.f.u.). 

Prima della presa di servizio nell’Università della Calabria nella stessa Università ha te-
nuto, mediante contratto di diritto privato, i corsi di Diritto penale commerciale (5 
c.f.u.) e di Diritto penale dell’economia (5 c.f.u.). 
Dal 2005 al 2010 è stato titolare di corsi ufficiali di insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente nell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma. 
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In dettaglio 
A.A. 2020/2021 
 Università della Calabria, affidamento del corso di Diritto penale 1. Dipartimento di 

Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affi-
damento dell’insegnamento di Diritto penale 1 (9 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale. Dipartimento di Cul-
ture educazione e società, Corso di Laurea magistrale in Intelligence e analisi 
del rischio, affidamento, per carico didattico, dell’insegnamento di Diritto pena-
le (6 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Sicurezza e diritto penale. Dipartimen-
to di Culture educazione e società, Corso di Laurea magistrale in Intelligence e a-
nalisi del rischio, affidamento, per carico didattico, dell’insegnamento di Sicurezza 
e diritto penale (6 c.f.u.). 

A.A. 2019/2020 
 Università della Calabria, affidamento del corso di Diritto penale 1. Dipartimento di 

Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affi-
damento dell’insegnamento di Diritto penale 1 (9 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale. Dipartimento di Culture 
educazione e società, Corso di Laurea magistrale in Intelligence e analisi del rischio, 
affidamento, per carico didattico, dell’insegnamento di Diritto penale (6 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Sicurezza e diritto penale. Dipartimen-
to di Culture educazione e società, Corso di Laurea magistrale in Intelligence e a-
nalisi del rischio, affidamento, per carico didattico, dell’insegnamento di Sicurezza 
e diritto penale (6 c.f.u.). 

A.A. 2018/2019 
 Università della Calabria, affidamento del corso di Diritto penale 1. Dipartimento di 

Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affi-
damento dell’insegnamento di Diritto penale 1 (10 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale. Dipartimento di Lingue e 
Scienze dell’educazione, Corso di Laurea magistrale in Intelligence e analisi del ri-
schio, affidamento, per carico didattico, dell’insegnamento di Diritto penale (6 c.f.u.). 

A.A. 2017/2018 
 Università della Calabria, affidamento del corso di Diritto penale 1. Dipartimento di 

Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affi-
damento dell’insegnamento di Diritto penale 1 (10 c.f.u.). 

A.A. 2016/2017 
 Università della Calabria, titolarità del corso di Diritto penale 1. Dipartimento di 

Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affi-
damento, per carico didattico, dell’insegnamento di Diritto penale 1 (10 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea ma-
gistrale in Giurisprudenza, titolarità delle incombenze ad esaurimento conseguenti 
al corso di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 
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 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Profili penali di diritto 
dell’ambiente. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea in 
Scienze Geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie, titolarità delle in-
combenze ad esaurimento conseguenti al corso di Profili penali di diritto 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

A.A. 2015/2016 
 Università della Calabria, titolarità del corso di Diritto penale 1. Dipartimento di 

Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affi-
damento, per carico didattico, dell’insegnamento di Diritto penale 1 (10 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambien-
te. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giu-
risprudenza, titolarità delle incombenze ad esaurimento conseguenti al corso di Di-
ritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Profili penali di diritto 
dell’ambiente. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea in 
Scienze Geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie, titolarità delle in-
combenze ad esaurimento conseguenti al corso di Profili penali di diritto 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, responsabilità di altri insegnamenti in materie penalistiche. 
Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giuri-
sprudenza, in alcuni periodi, per impedimento o mancanza dei titolari, responsabili-
tà degli insegnamenti di Diritto penale 2 (5 c.f.u.), Diritto penale parte speciale (5 
c.f.u.); Diritto penale dell’economia (5 c.f.u.), Diritto penale del lavoro (5 c.f.u). 

A.A. 2014/2015 
 Università della Calabria, titolarità del corso di Diritto penale 1. Dipartimento di 

Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affi-
damento, per carico didattico, dell’insegnamento di Diritto penale 1 (10 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea ma-
gistrale in Giurisprudenza, titolarità delle incombenze ad esaurimento conseguenti 
al corso di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Profili penali di diritto 
dell’ambiente. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea in 
Scienze Geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie, titolarità delle in-
combenze ad esaurimento conseguenti al corso di Profili penali di diritto 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, responsabilità di altri insegnamenti in materie penalisti-
che. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza, in alcuni periodi, per impedimento o mancanza dei titolari, re-
sponsabilità degli insegnamenti di Diritto penale 2 (5 c.f.u.), Diritto penale parte 
speciale (5 c.f.u.); Diritto penale dell’economia (5 c.f.u.), Diritto penale del lavoro 
(5 c.f.u). 

A.A. 2013/2014 
 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale parte speciale. Dipartimento 

di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affida-
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mento, per carico didattico, dell’insegnamento di Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale 2. Diparti-
mento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giurispruden-
za, titolarità delle incombenze ad esaurimento conseguenti al corso di Diritto pena-
le 2 (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea ma-
gistrale in Giurisprudenza, titolarità delle incombenze ad esaurimento conseguenti 
al corso di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Profili penali di diritto 
dell’ambiente. Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea in 
Scienze Geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie, titolarità delle in-
combenze ad esaurimento conseguenti al corso di Profili penali di diritto 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, responsabilità di altri insegnamenti in materie penalistiche. 
Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Corso di Laurea magistrale in Giuri-
sprudenza, in alcuni periodi, per impedimento o mancanza dei titolari, responsabili-
tà degli insegnamenti di Diritto penale (10 c.f.u.), Diritto penale 1 (5 c.f.u.), Diritto 
penale dell’economia (5 c.f.u.), Diritto penale del lavoro (5 c.f.u). 

A.A. 2012/2013 
 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale parte speciale. Facoltà 

di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico 
didattico, dell’insegnamento di Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale 2. Facoltà di 
Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, titolarità delle incombenze 
ad esaurimento conseguenti al corso di Diritto penale 2 (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente. Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, 
titolarità delle incombenze ad esaurimento conseguenti al corso di Diritto penale 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Profili penali di diritto 
dell’ambiente. Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Geo-topo-
cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie, titolarità delle incombenze ad esau-
rimento conseguenti al corso di Profili penali di diritto dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, responsabilità di altri insegnamenti in materie penalistiche. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, in alcuni perio-
di, per impedimento o mancanza dei titolari, responsabilità degli insegnamenti di 
Diritto penale (10 c.f.u.), Diritto penale 1 (5 c.f.u.), Diritto penale dell’economia (5 
c.f.u.), Diritto penale del lavoro (5 c.f.u). 

A.A. 2011/2012 
 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale parte speciale. Facoltà 

di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico 
didattico, dell’insegnamento di Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale 2. Facoltà di 
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Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, titolarità delle incombenze 
ad esaurimento conseguenti al corso di Diritto penale 2 (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambien-
te. Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, titolarità del-
le incombenze ad esaurimento conseguenti al corso di Diritto penale dell’ambiente 
(5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolarità dell’insegnamento di Profili penali di diritto 
dell’ambiente. Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Geo-topo-
cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie, titolarità delle incombenze ad esau-
rimento conseguenti al corso di Profili penali di diritto dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, responsabilità di altri insegnamenti in materie penalistiche. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, in alcuni perio-
di, per impedimento o mancanza dei titolari, responsabilità degli insegnamenti di 
Diritto penale (10 c.f.u.), Diritto penale 1 (5 c.f.u.), Diritto penale dell’economia (5 
c.f.u.), Diritto penale del lavoro (5 c.f.u). 

A.A. 2010/2011 
 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale 2. Facoltà di Economia, 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico didattico, 
dell’insegnamento di Diritto penale 2 (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale parte speciale. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, mediante 
mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale dell’ambiente. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico 
didattico aggiuntivo/mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Profili penali di diritto dell’ambiente. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Geo-topo-cartografiche, estimati-
ve, territoriali ed edilizie, affidamento, per supplenza/carico didattico aggiuntivo, 
dell’insegnamento di Profili penali di diritto dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, responsabilità di altri insegnamenti in materie penalistiche. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, in alcuni perio-
di, per impedimento o mancanza dei titolari, responsabilità degli insegnamenti di 
Diritto penale 1 (5 c.f.u.), Diritto penale dell’economia (5 c.f.u.), Diritto penale del 
lavoro (5 c.f.u.), Diritto di polizia e politiche di sicurezza (5 c.f.u.), Diritto processuale 
penale 1 (5 c.f.u.), Diritto processuale penale 2 (5 c.f.u.), Diritto processuale penale 
progredito (5 c.f.u.). 

A.A. 2009/2010 
 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale 2. Facoltà di Economia, 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico didattico, 
dell’insegnamento di Diritto penale 2 (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale parte speciale. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, mediante 
mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.). 
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 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale dell’ambiente. Facoltà di E-
conomia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico didatti-
co aggiuntivo/mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Profili penali di diritto dell’ambiente. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Geo-topo-cartografiche, estimati-
ve, territoriali ed edilizie, affidamento, per supplenza/carico didattico aggiuntivo, 
dell’insegnamento di Profili penali di diritto dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, responsabilità di altri insegnamenti in materie penalistiche. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, in alcuni perio-
di, per impedimento o mancanza dei titolari, responsabilità degli insegnamenti di 
Diritto penale 1 (5 c.f.u.), Diritto penale dell’economia (5 c.f.u.), Diritto penale del 
lavoro (5 c.f.u.), Diritto di polizia e politiche di sicurezza (5 c.f.u.), Diritto processuale 
penale 1 (5 c.f.u.), Diritto processuale penale 2 (5 c.f.u.), Diritto processuale penale 
progredito (5 c.f.u.). 

 Università “Guglielmo Marconi” di Roma, titolare del corso di Diritto penale 
dell’ambiente. Facoltà di Scienze e tecnologie applicate, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

A.A. 2008/2009 
 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale 2. Facoltà di Economia, 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico didattico, 
dell’insegnamento di Diritto penale 2 (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale parte speciale. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, mediante 
mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale dell’ambiente. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico 
didattico aggiuntivo/mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Profili penali di diritto dell’ambiente. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Geo-topo-cartografiche, estimati-
ve, territoriali ed edilizie, affidamento, per supplenza/carico didattico aggiuntivo, 
dell’insegnamento di Profili penali di diritto dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università “Guglielmo Marconi” di Roma, titolare del corso di Diritto penale 
dell’ambiente. Facoltà di Scienze e tecnologie applicate, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

A.A. 2007/2008 
 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale 2. Facoltà di Economia, 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico didattico, 
dell’insegnamento di Diritto penale 2 (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale parte speciale. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, mediante 
mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale dell’ambiente. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico 
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didattico aggiuntivo/mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Profili penali di diritto dell’ambiente. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Geo-topo-cartografiche, estimati-
ve, territoriali ed edilizie, affidamento, per supplenza/carico didattico aggiuntivo, 
dell’insegnamento di Profili penali di diritto dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università “Guglielmo Marconi” di Roma, titolare del corso di Diritto penale 
dell’ambiente. Facoltà di Scienze e tecnologie applicate, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

A.A. 2006/2007 
 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale 2. Facoltà di Economia, 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico didattico, 
dell’insegnamento di Diritto penale 2 (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale parte speciale. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, mediante 
mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale parte speciale (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Diritto penale dell’ambiente. Facoltà 
di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, affidamento, per carico 
didattico aggiuntivo/mutuazione, dell’insegnamento di Diritto penale 
dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, titolare del corso di Profili penali di diritto dell’ambiente. 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Geo-topo-cartografiche, estimati-
ve, territoriali ed edilizie, affidamento, per supplenza/carico didattico aggiuntivo, 
dell’insegnamento di Profili penali di diritto dell’ambiente (5 c.f.u.). 

 Università “Guglielmo Marconi” di Roma, titolare del corso di Diritto penale 
dell’ambiente. Facoltà di Scienze e tecnologie applicate, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

A.A. 2005/2006 
 Università della Calabria, Docente a contratto di Diritto penale dell’economia. Fa-

coltà di Economia, Corso di Laurea in Diritto ed Economia, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale dell’economia (5 c.f.u.). 

 Università della Calabria, Docente a contratto di Profili penali di diritto 
dell’ambiente. Corso interfacoltà di Laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, af-
fidamento, con contratto di diritto privato, dell’insegnamento di Profili penali di dirit-
to dell’ambiente (6 c.f.u.) 

 Università “Guglielmo Marconi” di Roma, titolare del corso di Diritto penale 
dell’ambiente. Facoltà di Scienze e tecnologie applicate, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambiente (5 c.f.u.). 

A.A. 2004/2005  
 Università della Calabria, Docente a contratto di Diritto penale dell’economia. Fa-

coltà di Economia, Corso di Laurea in Diritto ed Economia, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale dell’economia (5 c.f.u.) 

 Università della Calabria, Docente a contratto di Profili penali di diritto 
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dell’ambiente. Corso interfacoltà di Laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, af-
fidamento, con contratto di diritto privato, dell’insegnamento di Profili penali di dirit-
to dell’ambiente (6 c.f.u.) 

A.A. 2003/2004 
 Università della Calabria, Docente a contratto di Diritto penale commerciale. Fa-

coltà di Economia, Corso di Laurea in Diritto ed Economia, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale commerciale (5 c.f.u.) 

 Università della Calabria, Docente a contratto di Profili penali di diritto 
dell’ambiente. Corso interfacoltà di Laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, af-
fidamento, con contratto di diritto privato, dell’insegnamento di Profili penali di dirit-
to dell’ambiente (6 c.f.u.) 

A.A. 2002/2003 
 Università della Calabria, Docente a contratto di Diritto penale commerciale. Fa-

coltà di Economia, Corso di Laurea in Diritto ed Economia, affidamento, con con-
tratto di diritto privato, dell’insegnamento di Diritto penale commerciale (5 c.f.u.) 

 Università della Calabria, membro della commissione d’esame di Diritto penale 

Dall’A.A. 2004/2005 ad oggi 
 Università della Calabria, relatore di numerose tesi di laurea in Diritto penale, nel 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, nel Corso di laurea trien-
nale in Diritto ed economia, nel Corso di laurea magistrale in Intelligence e analisi 
del rischio, in Diritto penale dell’ambiente nel Corso di Laurea triennale in Scienze 
Geo-topo-cartografiche, territoriali ed edilizie.  

Dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2009/2010 
 Università degli studi “Guglielmo Marconi” di Roma, relatore di tesi di laurea in Dirit-

to penale dell’ambiente nella Facoltà di Scienze e tecnologie applicate. 

Dall’A.A. 1998/1999 all’A.A. 2001/2002 
 Università della Calabria, Cultore di discipline penalistiche e attività seminariali. Fa-

coltà di Economia, cultore della materia presso le cattedre di Diritto penale com-
merciale e di Diritto penale, supporto alle attività didattiche, compiti seminariali e 
composizione della commissione d’esame. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI POST-LAUREA 
 

A.A. 2020/2021 
 Università ‘Magna Græcia’ di Catanzaro, Componente del Collegio dei docenti 

del Dottorato di ricerca in «Ordine giuridico ed economico europeo». 

 Università della Calabria, Docente di Diritto penale nella Scuola di specializzazione 
per le professioni legali “Fausto Gullo”. 

A.A. 2019/2020 
 Università di Teramo, Componente della Commissione giudicatrice finale per il Dot-

torato di ricerca in «Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema». 

 Università di Salerno, Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato in «Scienze giuridi-
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che». Valutatore esterno della tesi dal titolo «La metamorfosi del diritto penale nel-
la contemporaneità: dal fatto all’autore. Per un ritorno al diritto penale 
dell’oggettività». 

 Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente nel cor-
so di perfezionamento in «Scienze penalistiche integrate». 

 Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, docente 
nel Master di II livello in «Direzione e Diritto della Salute». 

 Università della Calabria, Docente di Diritto penale nella Scuola di specializzazio-
ne per le professioni legali “Fausto Gullo”. 

A.A. 2018/2019 
 Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza. Valutatore ester-

no tesi di Dottorato in «Diritti umani. Teoria, storia e prassi». 

 Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente nel cor-
so di perfezionamento in «Scienze penalistiche integrate». 

 Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, docente 
nel Master di II livello in «Direzione e Diritto della Salute». 

 Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Cosenza, docente nel 
Corso Every Patient is Complex, sul tema: Implicazioni medico-legali nella scelta 
dei farmaci biosimilari od originator. 

A.A. 2017/2018 
 Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente nel cor-

so di perfezionamento in «Scienze penalistiche integrate». 

 Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, docente 
nel Master di II livello in «Direzione e Diritto della Salute». 

 Ordine degli Avvocati di Cosenza, docente per la formazione professionale conti-
nua degli avvocati e dei praticanti tirocinanti. 

A.A. 2016/2017 
 Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente nel 

Corso di Dottorato in «Diritti umani. Teoria, storia e prassi». 

 Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, Componente 
della Commissione d’esame finale del Dottorato in «Sovranità e giurisdizione nella 
teoria, nella storia e nel diritto contemporaneo». 

 Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente nel cor-
so di perfezionamento in «Scienze penalistiche integrate». 

 Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, docente 
nel Master di II livello in «Direzione e Diritto della Salute». 

A.A. 2015/2016 
 Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente nel cor-

so di perfezionamento in «Scienze penalistiche integrate». 

 Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, docente 
nel Master di II livello in «Direzione e Diritto della Salute». 
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A.A. 2014/2015 
 Ordine Avvocati di Cosenza, docente per la formazione professionale continua 

degli avvocati e dei praticanti tirocinanti. 

A.A. 2013/2014 
 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-

presa, Stato e Mercato», ad esaurimento. 

A.A. 2012/2013 
 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-

presa, Stato e Mercato», ad esaurimento. 

 Miur, Pon 2007/2013, docente progetto «Le(g)ali al Sud». 

A.A. 2011/2012 
 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-

presa, Stato e Mercato». 

 Ordine degli Avvocati di Castrovillari, docente per la formazione professionale con-
tinua degli avvocati e dei praticanti tirocinanti. 

A.A. 2010/2011 
 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-

presa, Stato e Mercato». 

A.A. 2009/2010 
 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-

presa, Stato e Mercato». 

A.A. 2008/2009 
 Ordine Avvocati Cosenza, docente nel Corso per la formazione professionale con-

tinua degli avvocati e dei praticanti patrocinanti. 

 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-
presa, Stato e Mercato». 

A.A. 2007/2008 
 Università della Calabria, Dipartimento di Scienze giuridiche, docente nel Master «E-

sperti in diritto e responsabilità dei rapporti sanitari». 

 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-
presa, Stato e Mercato». 

A.A. 2006/2007 
 Università della Calabria, Dipartimento di Scienze giuridiche, docente nel Master 

«Diritti umani e legalità». 

 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-
presa, Stato e Mercato». 

A.A. 2005/2006 
 Università della Calabria, componente del Collegio dei docenti del Dottorato «Im-

presa, Stato e Mercato». 
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ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO 
 

Anno 2020 
 Organizzatore e relatore nel Webinar organizzato dall’Università della Calabria dal 

titolo «Il processo a distanza e le misure dell’emergenza: Verso una giustizia virtua-
le?». 

 Organizzatore e relatore del Webinar organizzato dall’Università della Calabria dal 
titolo «L’intelligenza artificiale tra diritto ed etica». 

 Componente del comitato scientifico ed organizzatore del Convegno presso 
l’Università della Calabria dal titolo «Il valore scientifico della trascrizione forense». 

Anno 2019 
 Organizzatore e relatore nel convegno tenuto nell’Università della Calabria dal tito-

lo «Pena e perdono». 

 Organizzatore e relatore nel convegno tenuto nell’Università della Calabria dal tito-
lo «La ‘mia’ morte: l’eutanasia tra diritto e letteratura». 

 Organizzatore e relatore nel convegno organizzato dall’Università della Calabria 
dal titolo «La pena come integrazione sociale: quale senso ha l’ergastolo?». 

 Organizzatore e relatore nel seminario lectio magistralis del Prof. Raul Zaffaroni tenu-
to nell’Università della Calabria dal titolo «Il carcere genera altri carcerati». 

 Relatore nel Convegno tenuto nell’Università Magna Graecia di Catanzaro dal tito-
lo «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale». 

 Relatore nel seminario tenuto nell’Università della Calabria dal titolo «La risoluzione 
del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria eu-
ropea per il futuro dell'Europa». 

 Relatore nel seminario tenuto nell’Università della Calabria in occasione della pre-
sentazione del libro di Alberto Pagani dal titolo «Manuale di intelligence e servizi se-
greti». 

Anno 2018 
 Organizzatore e relatore nel convegno tenuto nell’Università della Calabria dal tito-

lo “La tutela dell’ambiente tra diritto e politica”. 

 Organizzatore e relatore nel seminario lectio magistralis del Prof. Giovanni Fiandaca 
tenuto nell’Università della Calabria dal titolo “Il giudice penale tra legge e giudice: 
il caso della responsabilità in ambito sanitario”. 

 Relatore alla tavola rotonda svoltasi nell’Università della Calabria, dal titolo Art. 13 
co. 4 Cost., È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottopo-
ste a restrizioni di libertà”. 

 Organizzatore e relatore alla tavola rotonda svoltasi nell’Università della Calabria, 
dal titolo “Viaggio nell’illegalità: narcos, desaparecidos e corruzione in Messico”. 

 Organizzatore e relatore nel convegno tenuto nell’Università della Calabria dal titolo 
«A 80 anni dalle leggi razziali e a 70 dalla Costituzione tra vecchi e nuovi ‘nemici’». 

Anno 2017 
 Componente del Comitato scientifico ed organizzatore, congiuntamente ai Profes-
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sori Sergio Moccia e Antonio Cavaliere, del Convegno tenutosi nell’Università della 
Calabria dal titolo «La depenalizzazione in concreto: aspetti sostanziali e processuali 
della particolare tenuità del fatto». 

 Relatore sul tema “Le implicazioni della tenuità del fatto sul principio di offensività” 
nel convegno tenutosi nell’Università della Calabria, dal titolo «La depenalizzazione 
in concreto: aspetti sostanziali e processuali della particolare tenuità del fatto», con 
la partecipazione, tra gli altri, dei Professori David Brunelli, Giovannangelo De Fran-
cesco, Sergio Moccia e Giorgio Spangher. 

 Organizzatore e relatore nel convegno tenuto nell’Università della Calabria dal tito-
lo “La pena come integrazione sociale tra arte e letteratura”. 

 Organizzatore e relatore nel convegno tenuto nell’Università della Calabria dal tito-
lo “Sistema penale e sistema mediatico tra realtà e spettacolo”. 

 Relatore nel convegno tenuto nell’Università della Calabria dal titolo “Ragazzi diffi-
cili nella società globale contemporanea”. 

Anno 2015 
 Relatore sul tema “Garantismo e ragionevole dubbio interpretativo” nel Convegno 

organizzato dall’Università della Calabria con il patrocinio dell’Unione delle Camere 
penali italiane, dal titolo «Garantismo e dintorni», con la partecipazione, tra gli altri, 
dei Professori Agostino De Caro, Paolo Ferrua, Giuseppe Riccio e Giorgio Spangher. 

Anno 2014 
 Relatore nel Convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati di Cosenza dal titolo 

“Criminalità, politica e mass media”. 

 Relatore sul tema “La politica criminale al tempo di internet”, selezionato mediante 
valutazione anonima, nel Convegno tenutosi nell’Università di Perugia, Dipartimen-
to di Giurisprudenza, dal titolo «La giustizia penale nella “rete”. Le nuove sfide della 
società dell’informazione nell’epoca di internet». 

Anno 2012 
 Relatore nel Convegno sul tema “Musica, fede e legalità”, organizzato dal Conser-

vatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia - Catanzaro. 

Anno 2011 
 Relatore nel Convegno dal titolo “Associazione di tipo mafioso e attività 

d’impresa”, col patrocinio dell’Università della Calabria e dell’Ordine degli avvoca-
ti Cosenza. 

Anno 2009 
 Organizzatore del Convegno dal titolo “Persona pena processo” tenutosi 

nell’Università della Calabria, con la partecipazione, tra gli altri, dei Professori Mar-
cello Gallo, Gaetano Insolera, Sergio Moccia, Giuseppe Riccio, Mauro Ronco, 
Giorgio Spangher. 

Anno 2004 
 Organizzatore del Convegno dal titolo “Guerra, pace e legalità” tenutosi 

nell’Università della Calabria, con la partecipazione, tra gli altri, dei Professori Sergio 
Moccia e Michael Mandel (Osgoode Hall Law School della York University di Toronto). 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
 

Anno 2020 
 Università della Calabria, Direttore dell’Istituto di Studi Penalistici “Alimena”, ISPA, 

Centro di ricerca interdipartimentale, nominato con Decreto rettorale su proposta 
dei Consigli dei Dipartimenti di “Culture educazione e società” e “di Scienze azien-
dali e giuridiche”. 

 Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Presidente 
della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per 
la copertura d’insegnamenti afferenti al SSD IUS/17. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Culture 
educazione e società”. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, delegato del Consiglio del Corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, per i rapporti con la magistratura penale. 

 Università della Calabria, componente della Commissione per l’assegnazione dei 
posti di tirocinio formativo negli istituti penitenziari ex legge 24 giugno 1997, n. 196; 

 Università della Calabria, delegato del Consiglio di Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza per l’attuazione delle Convenzioni di tirocinio formativo ed orienta-
mento degli studenti negli Istituti penitenziari della provincia di Cosenza. 

 Università della Calabria, componente della Commissioni di riesame del Corso di 
laurea magistrale in “Intelligence e analisi del rischio”. 

 Università della Calabria, componente della Commissione convalide, passaggi, tra-
sferimenti in entrata ed abbreviazioni di corso del Dipartimento di “Culture educa-
zione e società”. 

 Università della Calabria, componente della Commissione per lo studio e la proget-
tazione del corso di laurea interclasse in «Intelligence per la legalità e la tutela dei 
beni culturali» del Dipartimento di “Culture educazione e società”. 

Anno 2019 
 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Culture 

educazione e società”. 

 Università della Calabria, componente della Commissioni di riesame del Corso di 
laurea magistrale in “Intelligence e analisi del rischio”. 

 Università della Calabria, componente della Commissione convalide, passaggi, tra-
sferimenti in entrata ed abbreviazioni di corso del Dipartimento di “Culture educa-
zione e società”. 

 Università della Calabria, componente della Commissione per il conferimento di 
due assegni di tutorato per attività didattiche integrative nell’ambito dei Corsi di 
Laurea magistrale in “Scienze Pedagogiche per l’interculturalità e la media educa-
tion” e “Gestione e conservazione dei documenti digitali”. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 
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 Università della Calabria, componente della Commissione per l’assicurazione della 
qualità della didattica del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, delegato del Consiglio del Corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, per i rapporti con la magistratura penale. 

 Università della Calabria, delegato del Consiglio di Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza per l’attuazione delle Convenzioni di tirocinio formativo ed orienta-
mento degli studenti negli Istituti penitenziari della provincia di Cosenza. 

 Università della Calabria, componente della Commissione per l’assegnazione 
dei posti di tirocinio formativo negli istituti penitenziari ex legge 24 giugno 1997, n. 
196; 

Anno 2018 
 Università della Calabria, Componente della Commissione elettorale centrale 

d’Ateneo per l’elezione dei professori e dei ricercatori nel Senato Accademico per 
il triennio 2018-2021. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Culture 
educazione e società”. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, componente della Commissione convalide, passaggi, tra-
sferimenti in entrata e abbreviazioni di corso del Dipartimento di “Culture educa-
zione e società”. 

 Università della Calabria, componente della Commissione per l’ammissione al Cor-
so di laurea magistrale in “Intelligence e analisi del rischio”. 

 Università della Calabria, delegato del Consiglio di Corso di laurea in Giurispruden-
za per l’attuazione delle Convenzioni di tirocinio formativo ed orientamento degli 
studenti negli Istituti penitenziari della provincia di Cosenza. 

 Università della Calabria, componente della Commissione per l’assicurazione della 
qualità della didattica del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Anno 2017 
 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Scienze 

aziendali e giuridiche”, sino al 30 maggio. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Lingue e 
Scienze dell’educazione”, dal 1° giugno. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, componente della Commissione per l’assicurazione della 
qualità della didattica del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Anno 2016 
 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Scienze 

aziendali e giuridiche”. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 
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 Università della Calabria, componente della Commissione nominata dal Consiglio del Di-
partimento di Scienze aziendali e giuridiche, per l’elaborazione dei criteri di per la selezio-
ne degli esercitatori e dei tutor. 

Anno 2015 
 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Scienze 

aziendali e giuridiche”. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, componente della Commissione nominata dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, per lo studio e l’elaborazione dei 
criteri di valutazione della ricerca e ripartizione dei relativi fondi 

Anno 2014 
 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Scienze 

aziendali e giuridiche”. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, delegato per 
l’internazionalizzazione. 

Anno 2013 
 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di “Scienze 

aziendali e giuridiche”. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, delegato per 
l’internazionalizzazione. 

 Ministero della Giustizia, Corte di appello di Catanzaro, Componente suppl. Com-
missione esami di avvocato. 

Anno 2012 
 Università della Calabria, componente del Consiglio della Facoltà di Economia. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, delegato per 
l’internazionalizzazione. 

 Università della Calabria, Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza, componente della Commissione per la stesura del Manifesto 
degli studi. 

Anno 2011 
 Università della Calabria, componente del Consiglio della Facoltà di Economia. 
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 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, Componente del Consiglio del Corso di laurea in Scienze 
geo-topo-cartografiche dell’Università della Calabria. 

 Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma, componente di commissione 
per il conferimento di premio per tesi di laurea. 

Anno 2010 
 Università della Calabria, componente del Consiglio della Facoltà di Economia. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea in Scienze 
geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie. 

Anno 2009 
 Università della Calabria, componente del Consiglio della Facoltà di Economia. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea in Scienze 
geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie. 

 Università della Calabria, Facoltà di Economia, membro della commissione per la 
selezione pubblica per l’affidamento di contratto per attività di supporto alla didat-
tica nell’ambito degli insegnamenti di Diritto processuale penale 1 e 2, di Diritto 
amministrativo 1 e 2, di Diritto dell’Unione europea, di Diritto privato e di Diritto pri-
vato comparato. 

Anno 2008 
 Università della Calabria, componente del Consiglio della Facoltà di Economia. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea in Scienze 
geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie. 

 Università della Calabria, Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giuri-
sprudenza, componente della Commissione per la stesura del Manifesto degli studi. 

 Università della Calabria, Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giurispru-
denza, componente della Commissione per la valutazione delle pratiche degli studenti. 
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 Università della Calabria, Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Giurisprudenza, 
componente della commissione per la selezione pubblica per il conferimento di in-
carico di docenza mediante incarico per incentivo o mediante contratto di diritto 
privato a tempo determinato per gli insegnamenti di “Diritto penitenziario” (IUS-17), 
di “Diritto penale del lavoro” (IUS-17) e di “Diritto processuale penale progredito” 
(IUS-16). 

Anno 2007 
 Università della Calabria, componente del Consiglio della Facoltà di Economia. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea in Scienze 
geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie. 

 Università della Calabria, Facoltà di Economia, Corso di Laurea magistrale in Giuri-
sprudenza, componente della Commissione per la valutazione delle pratiche de-
gli studenti. 

 Università della Calabria, Consiglio di Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 
nomina nel Comitato ordinatore del Corso per la formazione professionale conti-
nua degli avvocati e dei praticanti patrocinanti. 

Anno 2006 
 Università della Calabria, componente del Consiglio della Facoltà di Economia. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza. 

 Università della Calabria, componente del Consiglio del Corso di laurea in Scienze 
geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie. 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente della Commissione per 
la valutazione comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio in Diritto pe-
nale (IUS/17). 
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RÉSUMÉ 
 

GENERAL INFORMATION 
 

Born in Cosenza in 1971, he graduated in law in the a.y. 1994/1995 at the University of 
Reggio Calabria, at the branch located in Catanzaro, discussing a criminal law thesis, 
prof. Sergio Seminara as a sponsor. 
After an initial research experience at the University of Reggio Calabria, he taught 
and developed research activity in criminal law at the University of Calabria, since 
1998 as a teaching assistant, since 2002 as a professor by private contracts, since 2006 
as a researcher, since 2018 as an associate professor. 
 

SCIENTIFIC NATIONAL HABILITATIONS 
 

In 2012 he unanimously achieved the national habilitation as an Associate Professor in 
Criminal Law (sector 12/G1). 
In 2017 he achieved the national scientific habilitation as a Full Professor in Criminal 
Law (sector 12/G1). 
 

DIRECTORIAL APPOINTMENT IN RESEARCH CENTERS 
 

Since 2019 he is Director of the Institute of Criminal Law Studies “Alimena”-ISPA, an in-
terdepartmental research center that belongs to the University of Calabria 
(www.unical.it/dices/ispa), to which adhered members of 103 Universities of 29 coun-
tries: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, 
France, Germany, Guatemala, England, Italy, Mexico, Mozambique, Nicaragua, 
Paraguay, Perù, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Spain, USA, South Africa, 
Turkey, Hungary. 
 

RESEARCH INTERESTS 
 

His research interests focused on the principles of offensivity (harm principle), legality, 
proportionality, and presumption of innocence, with specific regard to criminal of-
fenses of presumed danger and environmental crimes. He also dealt with the theory of 
interpretation of Criminal law, elaborating a thesis based on the favor rei and the mo-
tivational burden that judges should observe to avoid a “creative” judicial law-
making. His researchers also concerned a detailed study on Article 49, co.2 of the Pe-
nal Code and the low degree of the offense; the researches also concerned the con-
nection between unintentional crime and wilfull intention, demonstrating the opportu-
nity to construct the unintentional crime based on the effective prevision and not like 
a possibility to predict the event, according to a principle of reasonableness based on 
the entity of the penalty. His papers also concerned the legal paternalism, the Crimi-
nal Law of the “enemy”, the connection between the Criminal law system and media, 
the comparison between law, literature, and music, crimes against the public Authori-
ties, extortion, fraud, crimes committed by the mafia, false statements, crimes against 
the environment, hate crimes, life imprisonment, artificial intelligence, also in a com-
parative perspective. 
 

SCIENTIFIC PRODUCTION INDEXES 
 

His research' outcomes have been published in 4 monographs, 18 essays in volumes and 
65 articles in scientific journals, furthermore in other volumes, published in Italy and in 
Spain, Argentina, Germany, Brasil, Messico, China, USA, Colombia, Romany and Serbia. 
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The report elaborated by the CINECA system on the simulation of scientific produc-
tion’s indexes referred to the threshold   ASN 2018-2020 of the SSD IUS/17, contains posi-
tive evaluations, also with regard to the role of Commissioner ASN, with these numeric 
indexes: 
1) Threshold Commissioner «Number of articles and papers in the last 10 years» index  
  Commissioner threshold  = 29 
   First band threshold = 29 
  Second band threshold = 12 
 Value of Mario Caterini   = 68 
2) Threshold Commissioner «Number of articles in A-class in the last 15 years» index   
  Commissioner threshold  = 10 
   First band threshold = 07 
  Second band threshold = 02 
 Value of Mario Caterini   = 25 
3) Threshold Commissioner «Number of books in the last 15 years» index   
  Commissioner threshold  = 02 
   First band threshold = 01 
  Second band threshold = 01 
 Value of Mario Caterini   = 03 
 

MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS 
 

Since 1999 he is registered at the Cosenza Bar Association, since 2007 in the special list 
of university professors, and since 2012 in the Special Register of lawyer before the 
Court of Cassation and the Superiors Jurisdictions. 
Since 1990 he is member of the Calabria Order of Journalists. 
                    

PARTICIPATION IN PHD BOARDS 
 

From the year 2020/2021 he is a member of the Professor Board of the PhD in «Euro-
pean legal and economic order» of the “Magna Græcia” University of Catanzaro. 
From the year 2006/2007 to the year 2012/2013 he was a member of the Professor 
Board of the PhD «Business, State and Market» of the University of Calabria. 
He has carried out teaching activities or was a member of the Final Selection Board in: 
PhD in «Human Rights. Theory, history and practice» of the “Federico II” University of 
Naples; PhD in «Harmonization processes of law between history and system» of the 
University of Teramo; PhD in «Legal Sciences» of the University of Salerno.  
 

PROJECTS AND RESEARCH GROUP 
 

 DIRECTION AND COORDINATION OF THE INTERNATIONAL RESEARCH GROUP made up 
of Professors and Researchers of the universities: ‘Columbia’ of New York (Usa), 
‘Georg-August’ of Göttingen (Germany), of Nottingham (United Kingdom), Paris 
Nanterre (France), of Newcastle (Australia), of Mississippi (Usa), Shanghai Academy 
of Social Science (China), of Poitiers (France), Moscow State Institute of International 
Relations - MGIMO (Russian), Anáhuac (Mexico), of Andes de Bogotá (Colombia), of 
Buenos Aires (Argentina), Babeș-Bolyai of Cluj-Napoca (Romania), of Cádiz (Spain), 
of Cagliari (Italy), of Calabria (Italy), of Cassino (Italy); of Coimbra (Portugal), Na-
cional of Córdoba (Argentina), ‘Kültür’ of İstanbul (Turkey), Lusófona of Lisbon (Portu-
gal), of Macerata (Italy), ‘Magna Graecia’ of Catanzaro (Italy), of Málaga (Spain), of 
Messina (Italy), Autónoma Metropolitana (México), of Milan Statale (Italy), ‘Cattolica’ 
of Milan (Italy), of Modena and Reggio Emilia (Italy), of Piemonte Orientale (Italy), of 
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Palermo (Italy), ‘Federico II’ of Naples (Italiy), of Novi Sad (Serbia), of La Plata (Argen-
tina), Pablo de Olavide de Sevilla (Spain), “Sapienza” of Rome (Italy), of Salamanca 
(Spain), of Teramo (Italy), Autónoma de Tlaxcala (México), of Valparaíso (Chile), de 
Pontificia Universidad Católica (Peru), Federal do Rio de Janeiro (Brasil), de La Rioja 
(Spain), of Szeged (Hungary), Vale do Rio dos Sinos (Brasil), of the Western Cape (Re-
public of South Africa), of Zagreb (Croatia); on the subject «Life imprisonment in 
comparative law», directed by Mario Caterini (Coordinator), Nilo Batista, Emilio Dol-
cini, José de Faria Costa, Giovanni Fiandaca, Sergio Moccia, Giorgio Spangher, Dirk 
Van Zyl Smit, Raúl Eugenio Zaffaroni. 

 DIRECTOR OF THE INTERNATIONAL RESEARCH GROUP made up of Professors and 
Researchers of the Universities of: Ottawa (Canada), Deakin (Australia), São Paulo 
(Brazil), New South Wales Sydney (Australia), Carleton (Canada), Salamanca 
(Spain), Tasmania (Australia), Granada (Spain), Western Cape (Republic of South 
Africa), Anáhuac (Mexico), De La Salle Bajio (Mexico), Córdoba (Argentina), 
‘Magna Graecia’ of Catanzaro (Italy), San Carlos (Republic of Guatemala), Sul da 
Bahia (Brazil), Calabria (Italy), Rioja (Spain), San Martín de Porres (Peru), Pilar 
(Paraguay), Costa Rica (Republic of Costa Rica), Cassino (Italy), Central European 
- Budapest (Hungary), Panamericana (Mexico), Tuscia (Italy), Perugia (Italy), Rome 
- LUISS, (Italy), Teramo (Italy), Bologna (Italy), Enna (Italy), Hungarian Academy of 
Sciences - Budapest (Hungary), of the Institute of Legal Study and Research of 
Nicaragua “INEJ” (Republic of Nicaragua) and of the Asociación Guatemalteca 
de Derecho Penal y Criminologia “AGPEC” (Republic of Guatemala); on the sub-
ject «The Media Perception Of Insecurity» directed by Carlos Alberto Mejias Rodri-
guez (Coordinator), Mario Caligiuri, Mario Caterini, Sergio Javier Cuarezma Teràn, 
Giovannella Greco, Robert White. 

 DIRECTOR OF THE INTERNATIONAL RESEARCH GROUP made up of teachers and re-
searchers of the universities of Buenos Aires (Argentina), Calabria (Italy), Danzica 
“Ateneum” (Poland), Malta (Malta), Higher School of Economics (Russia), Avana 
(Cuba), National university of La Matanza (Argentina); on the subject «Mass media 
sovereignty. Some considerations upon ethics, law and economy»; directed by 
Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Eugenio Raúl Zaffaroni of the University of Buenos Aires (Ar-
gentina), and Prof. Dr. Mario Caterini of the University of Calabria (Italy). 

 
PARTICIPATION IN EDITORIAL COMMITTEES AND REFEREED SCIENTIFIC JOURNALS 

 

 Since 2021, Member of the international scientific Board of «Journal of Criminology 
and Criminal Law», founded in 1963, ISSN 1820-2969. 

 Since 2021, Member of the international scientific Board of the journal «Vojno delo. 
Interdisciplinarni naučni canopi» (Serbia), ISSN 0042-8426 - 2683-5703. 

 Since 2020, Member of the Steering Committee of the series «Notebooks of the 
“Alimena” Institute of Criminal Studies», Interdepartmental Research Center of the 
University of Calabria, Pisa: Pacini giuridica, ISSN 2724-1319. 

 Since 2020, Member of the editorial Board of the journal «Iura & Legal Systems» of 
the Department of Law of the University of Salerno, Anvur scientific review, ISSN 
2385-2445. 

 Since 2020, Member of the review Committee of the review «Penale. Diritto and 
Procedura», Pacini giuridica, ISSN 2724-0878. 
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 Since 2017, Member of the international scientific committee of “Libertas - Revista 
de la Fundación Internacional de Ciencias Penales”, ISSN 2254-6278. 

 Since 2014, Member of the editorial committee and head of the Comparative 
Criminal Law Italian Section of the «Revista general de derecho penal» (Spain), sci-
entific review Anvur, ISSN 1698-1189. 

 Since 2011, Member of the Scientific Committee of «Dike kai nomos - Quaderni di 
cultura-politico- giuridica», Anvur scientific journal, ISSN 2239-0529. 

 Since 2002, Member of the Steering Committee of «Le Corti Calabresi - 
Quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione», Anvur scientific review, 
ISSN 1824-498X and 2282-2860. 

 He also carries out refereeing activities for the following review: «Critica del diritto», 
Anvur scientific review, ISSN 0390-0657; «Diritto e religioni», Anvur scientific review, 
class A, ISSN 1970-5301; «AIDA informazioni: Rivista di Scienze dell’informazione», An-
vur scientific review class A, ISSN 1121-0095; «Ordines. Per un sapere interdisciplinare 
delle istituzioni europee», Anvur scientific review, ISSN 2421-0730; «Beijing Law Re-
view» (Cina - USA), Anvur scientific review, ISSN 2159-4627; «IUS - Revista del Instituto 
de Ciencias Jurídicas de Puebla» (Messico), ISSN 1870-2147. 

 
PARTICIPATION IN SCIENTIFIC SOCIETIES 

 

 Member of the Italian Association of Professors of Criminal Law. 
 Member of the Association internationale de droit penal, Italian group. 
 Member of Fundación Internacional de Ciencias Penales. 
 

TEACHING ACTIVITY IN DEGREE COURSES 
 

 From the year 2014/2015 he holds the teaching of “Criminal Law 1” in the Master’s 
degree course in law of the University of Calabria. 

 From the year 2018/2019 he was also entrusted with the teaching of “Criminal Law” 
and “Security and Criminal Law” in the Master’s degree course in “Intelligence and 
Analysis of the risk” of the University of Calabria. 

 Since the year 2006, he held the following official courses at the same University: 
“Criminal law 2” (5 credits), “Environmental Criminal law” (5 credits), “Criminal as-
pects of environmental and construction law” (5 credits), “Criminal law special 
part” (5 credits). 

 Before starting his activity as a researcher at the University of Calabria, in the same 
University he held, by private law contract, the courses of “Environmental criminal 
law” (5 credits) and “Economic criminal law” (5 credits). 

 From 2005 to 2010 he held official teaching courses in “Environmental Criminal Law” 
at the “Guglielmo Marconi” University of Rome. 
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E 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
SCIENTIFIC PUBLICATIONS 

 

 

N. Anno Monografie - Monographs  
1 2017 CATERINI M., Delitos contra el medio ambiente y principios penales. 

p. 1-130, Valencia (Spain): Tirant Lo Blanch, ISBN: 978-84-9143-759-8, 
lingua: spagnolo. 

 

2 2017 CATERINI M., Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale 
dell’ambiente. p. 1-414, NAPOLI: Napoli/Roma: Edizioni Scientifiche 
Italiane, ISBN: 978-88-495-3291-3, lingua: italiano. 

 

3 2008 CATERINI M., Il reato eccessivo. La preterintenzione dal versari in re il-
licita al dolo eventuale. p. 1-453, Napoli/Roma: Edizioni Scientifiche 
Italiane, ISBN: 978-88-495-1680-7, lingua: italiano. 

 

4 2004 CATERINI M., Reato impossibile e offensività. p. 1-432, Napoli/Roma: 
Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 88-495-0948-0, lingua: italiano. 

 

 
N. Anno Saggi in volumi - Essays in books  
5 2020 CATERINI M., Kulturelle integration und Strafsystem vom Mittelmeer bis 

zur Nordsee. In: (Hrsg) S. Immerfall, R. Pugliese, Integration vor Ort. Die 
Praxis der Asylpolitik im deutsch-italienischen Vergleich, Germany, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, ISBN: 978-3-515-12693-9, pp. 91-106. 

 

6 2020 CATERINI M., ARAGONA V. Criminal protection of human dignity rac-
ist ideas, denialism and hate speech in the Italian legal order. In: (ed-
ited by) Z. Pavlović, YEARBOOK. Human rights protection: the right to 
human dignity, Serbia, Belgrade: Institute of Criminological and So-
ciological Research in Belgrade - Provincial Protector of Citizens – 
Ombudsman, ISBN: 978-86-89417-12-8 vol. 3, pp. 445-465. 

 

7 2020 CATERINI M., Verso un diritto penale 'inumano'. In: (a cura di) A. Bon-
di, G. Fiandaca, G.P. Fletcher, G. Marra, A.M. Stile, C. Roxin, K. Volk, 
Studi in onore di Lucio Monaco, ITALY, Urbino: Urbino University Press, 
ISBN: 9788831205054, pp. 147-168. 

 

8 2020 CATERINI M., Commenti all’impronta sul sistema penale alla prova 
dell’emergenza epidemica. In: (a cura di) F. Kostner, La borsa o la vi-
ta? Ripensare la società dopo il covid-19, ITALY, Cosenza: Pellegrini, 
ISBN: 978-88-6822-911-5, pp. 190-195. 

 

9 2020 CATERINI M., Intervista a Mario Caterini. In: M. Gallo et al., La chia-
mano giustizia, ITALY, Pisa: Pacini editore, ISBN: 978-88-3379-221-7, pp. 
104-130. 

 

10 2020 CATERINI M., Riflessioni rapsodiche sulla giustizia penale al tempo del 
coronavirus. In: (a cura di) M. Caterini, S. Muleo, La giustizia al tempo 
del coronavirus, Italy, Pisa: Pacini giuridica, ISBN: 978-88-3379-186-9, 
pp. 15-23. 
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11 2017 CATERINI M., In dubio interpretatio pro reo. Un onere motivaziona-
le aggravato per arginare la creatività giudiziale. In: (a cura di) A. 
Cavaliere, C. Longobardo, V. Masarone, F. Schiaffo, A. Sessa, Poli-
tica criminale e cultura e penalistica. Scritti in onore di Sergio 
Moccia per il 70° compleanno, Italy, Napoli-Roma: Edizioni scientifi-
che italiane, ISBN: 978-88-495-3210-4, pp. 507-519. 

 

12 2017 CATERINI M., La certezza ‘flessibile’ del diritto penale tra rigide in-
terpretazioni testuali in malam partem ed elastiche ermeneutiche 
metatestuali in bonam partem. In: (a cura di) Ramos Vazquez J.A., 
Fava C., Certezza e trasparenza tra diritto ed economia. p. 129-
150, Padova: Cedam, ISBN: 978881336 2553, lingua: italiano. 

 

13 2016 CATERINI M., Sicurezza collettiva vs garanzie penali del ‘diverso’. In: (a 
cura di): Hong-Soon Han T.; Lasso A., Identità e sicurezza. Un approc-
cio multidisciplinare. p. 193-214, Padova: Cedam, ISBN: 
9788813358631, lingua: italiano. 

 

14 2015 CATERINI M., Libertas erroris damno proprio. Riflessioni penalistiche 
sulle scelte autolesive. In: (a cura di) C. Mifsud Bonnici, U. Comite, Li-
bertà e diritti tra regole ed economia. p. 411-454, Padova: Cedam, 
ISBN 978-88-13-35249-3, lingua: italiano. 

 

15 2015 CATERINI M., La politica criminale al tempo di internet. In: (a cura di) 
R. Flor, D. Falcinelli, S. Marcolini, La giustizia penale nella “rete”. Le 
nuove sfide della società dell’informazione nell’epoca di Internet. Atti 
del Convegno tenutosi nell’Università di Perugia il 19 settembre 2014. 
p. 121-137, Milano, Laboratorio Permanente di Diritto Penale, ISBN 
9788894094909, lingua: italiano. 

 

16 2014 CATERINI M., La legalità penal-mediatica. La mercificazione del ‘pro-
dotto’ politico-criminale tra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione. In: 
(a cura di) Zaffaroni E.R. - Caterini M., La sovranità mediatica. Una rifles-
sione tra etica, diritto ed economia. p. 153-175, Padova: Cedam, ISBN: 
978-88-13-34069-8, lingua: italiano. 

 

17 2013 CATERINI M., Imprenditori e ‘contiguità’ mafiosa tra impulsi repressivi 
ed esigenze personalistiche. In: Aa.Vv., Costituzione economia glo-
balizzazione, Liber amicorum in onore di Carlo Amirante. p. 125-138, 
ESI - Edizioni Scietifiche Italiane (Napoli), ISBN: 978-88-495-2608-0, lin-
gua: italiano. 

 

18 2013 CATERINI M., L’ambiente ‘penalizzato’. Evoluzione e prospettive 
dell’antagonismo tra esigenze preventive e principio di offensività. 
In: (a cura di) Aquilina K., Iaquinta P., Il sistema ambiente, tra etica, 
diritto ed economia. p. 95-160, Padova: Cedam, ISBN: 978-88-13-
32900-6, lingua: italiano. 

 

19 2012 CATERINI M., La proporzione nella dosimetria della pena da criterio di le-
giferazione a canone ermeneutico. In: (a cura di) Amisano M. - Caterini 
M., Persona, pena, processo. Scritti in memoria di Tommaso Sorrentino, 
raccolti sotto la direzione di Marcello Gallo, a cura di M. Amisano e M. 
Caterini. p. 49-79, Napoli/Roma: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 978-
88-495-2393-5, lingua: italiano. 
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20 2012 CATERINI M., L’interpretazione favorevole come limite all’arbitrio 
giudiziale. Crisi della legalità e interpretazione creativa nel sistema 
postdemocratico dell’oligarchia giudiziaria. In: (a cura di) Katolo A.J. 
- Helzel P., Autorità e crisi dei poteri, a cura di P.B. Helzel e A.J. Kato-
lo. p. 99-158, Padova: Cedam, ISBN: 978-88-13-31477-4, lingua: italia-
no. 

 

21 2012 CATERINI M., Musica, diritto e legalità. Il giudice penale tra Stravinskij 
e Glenn Gould. In: (a cura di) Stancati P., Scritti in memoria di Albino 
Saccomanno. Costituzione, garanzie, tutele sociali. p. 99-126, Roma: 
Aracne Editrice, ISBN: 978-88-548-5709-4, lingua: italiano. 

 

22 2011 CATERINI M., Lo strabismo deeticizzante del legislatore penale eco-
nomico: è forse vero che l’etica vale solo per i poveri e gli stupidi? In: 
(a cura di) Martinez-Sicluna y Sepulveda C., L’etica nel mercato, p. 
159-181, Padova: CEDAM, ISBN: 978-88-13-30766-0, lingua: italiano. 

 

N. Anno Saggi e articoli in riviste - Essays and articles in journals  
23 In 

press 
CATERINI M., Il castigo imperituro. STRINGHE, ITALY, ISSN: 2038-
5927. 

 

24 2020 CATERINI M., Il giudice penale robot. LA LEGISLAZIONE PENALE, ITALY, 
ISSN: 2421-552X, pp.1-23, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

25 2020 CATERINI M., Provocările dreptului penal în faţa noilor mijloace de 
informare în masă. CAIETE DE DREPT PENAL, ROMANIA, ISSN: 1841-
6047, fasc. 2-2020, pp. 9-27, lingua: romanian. 

 

26 2020 CATERINI M., MALDONADO SMITH M.E., El ergastolo ‘ostativo’ en el 
derecho italiano y en la jurisprudencia europea: experiencias 
comparadas con América Latina. RECHTD. REVISTA DE ESTUDOS 
CONSTITUCIONAIS, HERMENÊUTICA E TEORIA DO DIREITO - ISSN: 
2175-2168, BRAZIL, ISSN: 2175-2168, vol. 12, fasc. 2-2020, pp. 163-191, 
Cod. DOI:  10.4013/2020.122.01, Cod. Scopus: 2-s2.0-85088802015, 
lingua: spagnolo.  

Rivista di 
classe A 

27 2020 CATERINI M., La matrice religiosa dei reati sessuali intrafamiliari in al-
cuni ordinamenti europei. DIRITTO E RELIGIONI, ITALY, ISSN: 1970-5301, 
vol. 29, fasc. 1/2020, pp. 604-622, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

28 2020 CATERINI M., MALDONADO SMITH M.E., La cadena perpetua en el 
ordenamiento jurídico italiano y argentino. Análisis y comparación. 
ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINE, ISSN: 0075-7411, 
vol. 50, pp. 465-498, Cod. DOI:  10.24215/25916386e053, lingua: 
spagnolo. 

 

29 2020 CATERINI M., ARAGONA V., La protección penal de la igualdad: 
perfiles críticos entre Italia y España. REVISTA GENERAL DE DERECHO 
PENAL, SPAIN, ISSN: 1698-1189, fasc. 34, noviembre, RI §423123, pp.1-
31, lingua: spagnolo. 

 

30 2020 CATERINI M., La interpretación ‘favorable’ y la motivación 
‘refutatoria’ entre normas europeas y reformas en la 

Rivista di 
classe A 
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codificación penal italiana. RECHTD. REVISTA DE ESTUDOS 
CONSTITUCIONAIS, HERMENÊUTICA E TEORIA DO DIREITO, BRAZIL, 
ISSN: 2175-2168, vol. 12, fasc. 1-2020, pp. 52-60, Cod. DOI: 
10.4013/2020.121.03, Cod. Scopus: 2-s2.0-85086318148, lingua: 
spagnolo.  

31 2020 CATERINI M., L’ergastolo in cammino: da Strasburgo a Roma, pas-
sando dallo stato sociale di diritto, sta giungendo al capolinea. LA 
LEGISLAZIONE PENALE, ITALY, ISSN:2421-552X, pp.1-24, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

32 2020 CATERINI M., ‘Reati culturali’: politiche criminali e prassi applicative 
tra Italia e Germania. POLITICA DEL DIRITTO, ITALY, ISSN: 0032-3063, 
fasc. 1-2020, pp. 117-138, Cod. DOI: Doi 10.1437/96620 lingua: italia-
no. 

Rivista di 
classe A 

33 2019 CATERINI M., MALDONADO SMITH M.E., El ordenamiento jurídico 
español e italiano de frente a la diversidad cultural, REVISTA 
GENERAL DE DERECHO PENAL, SPAIN, ISSN: 1698-1189, fasc. 32, 
noviembre, RI §421413, p. 1-29, lingua: spagnolo. 

 

34 2019 CATERINI M., ROMANO S., Lieve entità e unicità del reato in materia 
di stupefacenti: un intervento delle Sezioni unite realmente nomofi-
lattico? DIRITTO PENALE E PROCESSO, ITALY, ISSN: 1591-5611, fasc. 5, 
pp. 679-688, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

35 2019 CATERINI M., A proposito di Andrea Di Landro, La responsabilità per 
l’attività autorizzata nei settori dell’ambiente e del territorio, Torino, 
2018. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, ITALY, 
ISSN:0557-1391, pp. 689-690, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

36 2019 CATERINI M., MALDONADO SMITH M.E., Delitos de odio. Una 
comparación ítalo-española. REVISTA GENERAL DE DERECHO 
PENAL, SPAIN, ISSN: 1698-1189, fasc. 31, Mayo, RI § 421413, p. 1-28, 
lingua: spagnolo. 

 

37 2019 CATERINI M., Dal cherry picking del precedente alla nomofilichia 
favorevole all’imputato. POLITICA DEL DIRITTO, ITALY, ISSN: 0032-3063, 
fasc. 2, pp. 327-336, Cod. DOI: 10.1437/93974, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

38 2019 CATERINI M., Problemáticas e incoherencias en el delito de 
extorsión en Italia. REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 
ARGENTINA, ISSN: 0034-7914, fasc. 11, pp. 18-34, lingua: spagnolo. 

 

39 2019 CATERINI M., El sistema penal y la libertad de prensa. DERECHOS Y 
LIBERTADES, SPAIN, ISSN: 1133-0937, Número 40, Época II, enero 2019, 
p. 186-212, lingua: spagnolo. 

Rivista di 
classe A 

40 2018 CATERINI M., ROMANO S., La ‘concussione obbligata’: un’ipotesi di 
reato davvero ‘impossibile’. CASSAZIONE PENALE, ITALY, ISSN: 1125-
856X, fasc. 12, dicembre, p. 4438-4457, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

41 2018 CATERINI M., MALDONADO SMITH M.E., Delitos de ‘odio’. Una 
comparación ítalo-argentina. A propósito del fallo “N., R, C. p.s.a. 
s/ infracción Ley 23.592” de la Cámara Federal de Apelaciones de 
Córdoba. REVISTA LA LEY CÓRDOBA, ARGENTINA, ISSN: 0326-3959, 
año 35, número 6, octubre 2018, p. 6-11, lingua: spagnolo. 
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42 2018 CATERINI M., GALLO M. La extorsión imposible mediante 
acción propia. REVISTA GENERAL DE DERECHO PENAL, SPAIN, 
ISSN: 1698-1189, fasc. 30, articolo n. RI § 420985, p. 1-26, 
lingua: spagnolo. 

 

43 2018 CATERINI M., The ‘reasonable’ presumption of guilt? MEDITERRA-
NEAN JOURNAL OF HUMAN RIGHTS, p. 139-208, vol. 22, ISSN: 1027-
4375, lingua: inglese. 

 

44 2017 CATERINI M., Del paternalismo al fraternalismo penal. DERECHOS Y 
LIBERTADES, SPAIN, ISSN: 1133-0937, p. 17-54, Cod. DOI: 
10.14679/1036, lingua: spagnolo. 

Rivista di 
classe A 

45 2017 CATERINI M., Il giudice penale come Ianus bifrons: un auspicabile 
‘strabismo’ interpretativo. POLITICA DEL DIRITTO, ISSN: 0032-3063, p. 
163-184, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

46 2017 CATERINI M., Inoffensività e tenuità del fatto nella recente giurispru-
denza delle Sezioni unite. CASSAZIONE PENALE, ISSN: 1125-856X, p. 
624-634, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

47 2017 CATERINI M., Le implicazioni sistematiche della nuova causa di estin-
zione delle contravvenzioni del Testo unico dell’ambiente. RIVISTA 
TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA, ISSN: 1121-1725, p. 
579-597, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

48 2017 CATERINI M., The Presumption of Innocence in Europe: Develop-
ments in Substantive Criminal Law. BEIJING LAW REVIEW, CINA - 
U.S.A., ISSN: 2159-4627, vol. 8, p. 100-140, Cod. DOI: 10.4236/blr. 
2017.81007, lingua: inglese. 

 

49 2016 CATERINI M., Il ruolo «politico» del giudice penale. Una proposta de 
lege ferenda per arginare la forza creativa del «diritto vivente». POLI-
TICA DEL DIRITTO, ISSN: 0032-3063, p. 509-525, Cod. DOI: 
10.1437/84909, lingua: italiano. 

Rivista di 
classe A 

50 2016 CATERINI M. La connotación ‘identitaria’ del derecho penal en Italia. 
REVISTA GENERAL DE DERECHO PENAL, SPAIN, ISSN: 1698-1189, p. 1-20, 
lingua: spagnolo. 

 

51 2016 CATERINI M., La criminalización de lo ‘diferente’. REVISTA DE DERECHO 
PENAL Y CRIMINOLOGÍA, ARGENTINA, ISSN: 0034-7914, p. 147-159, lingua: 
spagnolo. 

 

52 2016 CATERINI M., La defettibilità nel diritto penale. LE CORTI CALABRESI, 
ISSN: 2282-2860, lingua: italiano. 

 

53 2016 CATERINI M. Riflessioni ‘ingenue’ contro l’egemonia ermeneutica 
del giudice penale. LE CORTI CALABRESI, ISSN: 2282-2860, lingua: 
italiano. 

 

54 2016 CATERINI M., La politica criminale nella “rete”: quali riflessi sulla legalità 
penale? STRINGHE, ITALY, ISSN: 2038-5927, p. 109-117, lingua: italiano. 

 

55 2016 CATERINI M., Legalidad y ofensividad en los delitos económicos en 
Italia. REVISTA GENERAL DE DERECHO PENAL, SPAIN, ISSN: 1698-1189, 
Fasc. n. 25, Art. n. RI § 417312, p. 1-23, lingua: spagnolo. 
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