
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

DEL PROF. FRANCESCO D’ALESSANDRO 

- Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

con una tesi in Diritto penale (voto 110 e lode) dal titolo “I reati di pericolo astratto”,

Relatore Ch.mo prof. Federico Stella.

- Vincitore del «Premio Agostino Gemelli», quale miglior laureato dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore nell’a.a. 2001.

- Primo classificato al concorso indetto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore,

nell’anno 2001, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni

Legali (istituita con d.lgs. 17 Novembre 1997, n. 398).

- Novembre, 2001: nomina a Cultore della materia per la cattedra di Diritto penale I

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- Dicembre, 2001: membro della commissione d’esame per la cattedra di Diritto

penale I (Ch.mo prof. Federico Stella) presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- Febbraio, 2002: vincitore del concorso per un posto di Assegnista di Diritto penale

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano.

- Giugno, 2002: membro della commissione d’esame per la cattedra di Diritto penale

II (Ch.mo prof. Mario Romano) e Diritto penale Commerciale (Ch.mo prof.

Armando Bartulli) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.

- Giugno, 2002: membro delle commissioni di laurea presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- Giugno-settembre 2003: soggiorno di studio presso la School of Law della University

of California – Berkeley.

- Febbraio, 2004: prima conferma nel posto di Assegnista di Diritto penale presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- Luglio-Settembre 2004: soggiorno di studio presso la School of Law della University of

California – Berkeley.

- Settembre, 2004: abilitato all’esercizio della professione di avvocato.

- Marzo, 2005: seconda conferma nel posto di Assegnista di Diritto penale presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- Luglio-Settembre 2005: soggiorno di studio presso la School of Law della University of

California – Berkeley.



- Settembre, 2005: affidatario del Corso di Diritto penale presso la Facoltà di 

Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Laurea Specialistica in Scienze 

Sociali Applicate, percorso “Criminalità e Sicurezza”. 

- Gennaio, 2006: conseguimento della idoneità a professore universitario di seconda 

fascia (settore scientifico-disciplinare IUS/17, Diritto penale) nel concorso bandito 

dall’Università degli Studi di Catania. 

- Settembre, 2006: affidatario del Corso di Diritto penale Commerciale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Laurea Specialistica 

in Economia e Legislazione d’Impresa. 

- Dicembre, 2006: vincitore del concorso a n. 1 posto di ricercatore universitario 

(settore scientifico-disciplinare IUS/17, Diritto penale) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano. 

- Settembre, 2007: affidatario del Corso di Diritto penale presso la Facoltà di 

Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Laurea Specialistica in Scienze 

Sociali Applicate, percorso “Criminalità e Sicurezza”, a.a. 2007/2008. 

- Novembre, 2007: chiamata in qualità di professore associato (associate professor) 

presso la cattedra di Diritto penale Commerciale della Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Laurea Specialistica in Economia e 

Legislazione d’Impresa: corso tenuto dall’a.a. 2007/2008 a tutt’oggi. 

- Novembre, 2007: nomina, in qualità di professore di ruolo di Diritto penale, a 

membro della Commissione Ministeriale per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato, presso la Corte d’Appello di Milano. 

- Aprile, 2008: designato nel ruolo di coordinatore del Centro Studi “Federico Stella” 

sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore. 

- Agosto-Settembre 2008: soggiorno di studio presso la School of Law della University 

of California – Berkeley 

- Settembre, 2008: affidatario del Corso di Diritto penale presso la Facoltà di 

Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Laurea Specialistica in Scienze 

Sociali Applicate, percorso “Criminalità e Sicurezza”, a.a. 2008/2009. 

- Ottobre, 2008: incaricato di un modulo di Diritto penale (18 ore) presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università degli Studi di 

Pavia – Università Commerciale L. Bocconi. 

- Novembre, 2008: designato come membro del Collegio docenti del Corso di 

dottorato dal titolo “I temi della legalità”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

- Marzo, 2009: membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in giustizia penale, giustizia internazionale e diritti 

fondamentali, presso l’Università degli Studi di Pavia. 



- Settembre, 2009: incaricato di un modulo di Diritto penale (24 ore) presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università degli Studi di 

Pavia – Università Commerciale L. Bocconi. 

- Novembre, 2009: nomina, in qualità di professore di ruolo di Diritto penale, a 

membro della Commissione Ministeriale per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato, presso la Corte d’Appello di Milano. 

- Settembre, 2010: incaricato di un modulo di Diritto penale (24 ore) presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università degli Studi di 

Pavia – Università Commerciale L. Bocconi. 

- Novembre, 2010: conferma nel ruolo di professore associato, SSD IUS/17 Diritto 

penale. 

- Settembre, 2011: incaricato di due moduli di Diritto penale (26 ore) presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università degli Studi di 

Pavia – Università Commerciale L. Bocconi. 

- Settembre, 2012: nomina a membro del Collegio docenti del Corso di dottorato dal 

titolo “Istituzioni e impresa”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

- Settembre, 2012: incaricato di due moduli di Diritto penale (28 ore) presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università degli Studi di 

Pavia – Università Commerciale L. Bocconi. 

- Novembre, 2012: coordinatore del Master di II livello in Diritto penale d’impresa, 

erogato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore di 

Milano.  

- Settembre, 2013: nomina a membro del Collegio docenti del Corso di dottorato dal 

titolo “Impresa, lavoro e istituzioni”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

- Settembre, 2013: incaricato di un modulo di Diritto penale (20 ore) presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università degli Studi di 

Pavia – Università Commerciale L. Bocconi. 

- Ottobre, 2013: membro del comitato di coordinamento del Corso di Studi in 

Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

- Gennaio, 2014: conseguimento della idoneità a professore universitario di prima 

fascia (settore scientifico-disciplinare IUS/17, Diritto penale) nell’ambito della 

procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, con giudizio unanime della 

Commissione. 

- Ottobre, 2014: affidatario del Corso di Diritto penale commerciale presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 



- Giugno, 2015: nomina a Presidente della Commissione per l’esame di abilitazione 

alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

- Marzo, 2016: chiamata come professore ordinario (full professor) presso la cattedra di 

Diritto penale Commerciale della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore - Laurea Specialistica in Economia e Legislazione d’Impresa 

- Aprile, 2016: nomina a Coordinatore del corso di Laurea Magistrale in Economia e 

Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo, Facoltà di Economia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

- Novembre, 2016: eletto nel Comitato Direttivo dell’Associazione dei Professori di 

Diritto Penale. 

- Novembre, 2017: membro del Comitato di gestione dell’Alta Scuola “Federico Stella” 

sulla Giustizia Penale (ASGP) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

* * * * * 

 Ha partecipato a numerosi Progetti di Ricerca, tra i quali si segnalano 

 

- 2006-2008: Progetto di ricerca, dichiarato di Rilevante interesse di Ateneo, sul tema 

“Profili giuridici di una nuova responsabilità d’impresa”, presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

- 2008-2009: Progetto di ricerca sul tema “Il problema della medicina difensiva”, 

finanziato dalla Società Italiana di Chirurgia e dal Centro Studi “Federico Stella” 

sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 

- 2009: Progetto di ricerca sul tema “La tutela penale-amministrativa dei mercati 

finanziari: razionalità ed efficienza del sistema sanzionatorio e delle procedure di 

accertamento della responsabilità”, finanziato sulla linea D.1 dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

- 2009-2010: Progetto di ricerca sul tema “Law and literature”, realizzato nell’ambito 

delle Facoltà di Giurisprudenza e Lingue e Letterature straniere dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

- 2010: Progetto di ricerca su “Una giustizia del fare”, finanziato dalla Regione 

Piemonte e dalla Provincia di Novara nell’ambito dei “Patti locali per la sicurezza”. 

- 2008-2011: Progetto di ricerca nazionale PRIN 2008 sul tema “Rapporti tra diritto 

penale sostanziale e processo penale”, coordinato dal Ch.mo prof. Domenico 

Pulitanò (Unità di ricerca coordinata dal Ch.mo prof. Gabrio Forti). 

- 2011: Progetto di ricerca sul tema “Profili penali del governo clinico nelle 

organizzazioni sanitarie”, finanziato sulla linea D.1 dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 

- 2012: Progetto di ricerca sul tema “Pericolo astratto e limiti-soglia”, finanziato sulla 

linea D.3.1 (pubblicazioni) dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 



- 2013: Progetto di ricerca sul tema “Autorità di vigilanza sul mercato e diritto 

penale”, finanziato sulla linea D.3.1 (pubblicazioni) dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 

- 2014: Progetto di ricerca di rilevante interesse dell’Ateneo su “Crisi 

dell’eurocentrismo e futuro dell’umanesimo europeo: prospettive storico-culturali, 

religiose, giuridiche ed economico-sociali”, finanziato sulla linea D3.2 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (coordinatore Ch.mo prof. Gian Luca 

Potestà). 

- 2015: Progetto di ricerca sul tema “Responsabilità degli organi gestori e di controllo 

delle società e contrasto all’impiego dei capitali illeciti nell’economia legale”, 

finanziato sulla linea D.1 dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- 2016: Progetto di ricerca sul tema “La mediazione dei conflitti ambientali. Sviluppo 

di un modello di Restorative Justice nel contesto del diritto penale ambientale”. 

- 2016: Progetto di ricerca sul tema “Il contrasto al crimine organizzato/economico”, 

finanziato sulla linea D.1 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- 2017: Progetto di ricerca sul tema “Il contrasto penale alla contraffazione”, 

finanziato sulla linea D.1 dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- 2017: Progetto di ricerca sul tema “Il contrasto penale al riciclaggio”, finanziato 

sulla linea D.3.1 (Pubblicazioni) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- 2018: Progetto di ricerca sul tema “Profili penali dell’Artificial Intelligence”, 

finanziato sulla linea E.99 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- 2019: Progetto di ricerca sul tema “Diritto penale e intelligenza artificiale”, 

finanziato sulla linea D.1 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

* * * * * 

 È autore di diverse opere scientifiche (monografie, commenti al codice penale e alle 

leggi complementari, voci enciclopediche, commenti a sentenza, saggi pubblicati in riviste 

specializzate o in volumi collettanei) che affrontano sia temi del diritto penale generale 

(rapporto di causalità, reato impossibile, reati di pericolo, responsabilità colposa, cause di 

non punibilità), sia argomenti della parte speciale (responsabilità del datore di lavoro, 

tutela del sentimento per gli animali, delega di funzioni), con particolare attenzione per il 

settore del diritto penale dell’economia (manipolazione del mercato e tutela della 

trasparenza, bancarotta e reati fallimentari, responsabilità da reato degli enti, 

autoriciclaggio, falsità delle comunicazioni sociali, tutela penale del capitale sociale). 

Diverse pubblicazioni sono altresì dedicate al rapporto tra “Giustizia e letteratura”.  

 

Elenco delle pubblicazioni in ordine cronologico: 

 

1. La certezza del nesso causale: la lezione antica di Carrara e la lezione moderna della 

Corte di cassazione sull’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, in Rivista italiana di diritto 

e procedura penale, 2002, fasc. 2, p. 737-757. 



2. Nota di commento alla sentenza del Tribunale di Venezia, sez. I, 29 maggio 2002 

(con F. Centonze), in Cassazione penale, 2003, fasc. 1 (gennaio), p. 267-316. 

3. La sentenza del Tribunale di Venezia sul Petrolchimico di Porto Marghera (con F. 

Centonze), in Rivista giuridica dell’ambiente, 2003, fasc. 1 (gennaio), p. 119-159. 

4. Responsabilità penali dei soggetti del processo edilizio e certezza del nesso di 

causalità, in C. Perulli (a cura di), Tecnica e diritto. L’ingegneria forense, i compiti e le 

responsabilità nel processo edilizio, Milano, 2004, p. 269-281 

5. La perdita di chances secondo la Cassazione civile: una tutela della “vittima” 

effettiva e praticabile, in Cassazione penale, 2004, fasc. 7-8, p. 2537-2559. 

6. L’oltre ogni ragionevole dubbio nella revisione del processo, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, 2004, fasc. 2, p. 679-705. 

7. L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria, in 

Cassazione penale, 2005, p. 759-775. 

8. Commento degli artt. 40 e 41 del codice penale, in G. Marinucci – E. Dolcini (a cura 

di), Commentario al codice penale, Ipsoa, Milano, II ed., 2006, p. 309-379.  

9. L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione del nesso causale e della colpa: 

passi avanti della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, in Cassazione 

penale, fasc. 7-8, 2006, p. 2391-2423. 

10. Il Diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericoli nel settore alimentare, in 

AA.VV., Scritti per Federico Stella, Jovene, Napoli, 2007, p. 1133-1222. 

11. Voce Rapporto di causalità (postilla di aggiornamento), in Enciclopedia Giuridica 

Treccani, Roma, 2007. 

12. Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra omissione ed evento: nuovi 

fraintendimenti e vecchi equivoci in tema di causalità penalmente rilevante, in 

Cassazione penale, 2007, p. 4812-4852. 

13. Aggiornamento al commento degli artt. 39, 40, 41 e 49 c.p., in A. Crespi – G. Forti – 

G. Zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova, V ed., 

2008, p. 115-152, 179-184. 

14. Nota introduttiva al titolo IX bis, Libro II c.p., in A. Crespi – G. Forti – G. Zuccalà (a 

cura di), Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova, V ed., 2008, p. 1455-

1456. 

15. Art. 544 bis c.p. Uccisione di animali, in A. Crespi – G. Forti – G. Zuccalà (a cura di), 

Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova, V ed., 2008, p. 1457-1460. 

16. Art. 544 ter c.p. Maltrattamento di animali, in A. Crespi – G. Forti – G. Zuccalà (a 

cura di), Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova, V ed., 2008, p. 1460-

1462. 

17. Aggiotaggio e manipolazione del mercato, in L.D. Cerqua (a cura di), Diritto penale 

delle società. Profili sostanziali e processuali, Cedam, Padova, 2009, p. 897-991. 

18. Il problema della medicina difensiva (insieme a G. Forti, M. Catino, C. Mazzucato, 

G. Varraso), Ets, Pisa, 2010, in part. p. 63-81, 106-110, 217-226, 236-240. 



19. La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, 2010, p. 1125-1164. 

20. Una risposta legislativa ai problemi della medicina difensiva (insieme a G. Forti), in 

R. Balduzzi (a cura di), La responsabilità professionale in ambito sanitario, Bologna, 

2010, p. 311-398. 

21. L’abrogazione del delitto di bancarotta impropria nell’amministrazione controllata, 

in Le Società, 2010, p. 603-618. 

22. Il nuovo art. 217-bis della Legge fallimentare, in Le Società, 2011, p. 201-215. 

23. Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra esclusione del tipo e 

cause di giustificazione, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, p. 1817-

1882. 

24. Le disposizioni penali della Legge fallimentare, in C. Cavallini (diretto da), 

Commentario alla Legge fallimentare, vol. IV., Milano, 2011, p. 13-98. 

25. Art. 40 c.p. Rapporto di causalità, in G. Marinucci – E. Dolcini (a cura di), 

Commentario al codice penale, Ipsoa, Milano, III ed., 2011, p. 391-472. 

26. Art. 41 c.p. Concorso di cause, in G. Marinucci – E. Dolcini (a cura di), Commentario 

al codice penale, Ipsoa, Milano, III ed., 2011, p. 473-487. 

27. Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, 

Giuffrè, Milano, 2012, p. 1-424. 

28. La discriminazione su base razziale nell’opera di Shakespeare: giudizi e pregiudizi 

ancora attuali, in C. Mazzucato – A. Visconti (a cura di), Giustizia e letteratura. Vol. I, 

Vita e pensiero, Milano, 2012, p. 32-41. 

29. Stato di necessità, tecniche di neutralizzazione e attendibilità delle dichiarazioni 

testimoniali: tre spunti di riflessione giuridica dalla lettura delle opere di Daniel 

Defoe, in C. Mazzucato – A. Visconti (a cura di), Giustizia e letteratura. Vol. I, Vita e 

pensiero, Milano, 2012, p. 55-67. 

30. Informazione e potere: chi custodisce i custodi?, in C. Mazzucato – A. Visconti (a 

cura di), Giustizia e letteratura. Vol. I, Vita e pensiero, Milano, 2012, p. 645-666. 

31. Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e diritto penale, EduCatt, Milano, 

2012, p. 1-377. 

32. Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza 

Franzese, in Criminalia, 2013, p. 331-356. 

33. Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento: la Suprema 

Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?, in Diritto penale 

contemporaneo. Rivista trimestrale, 2013, p. 356-370. 

34. Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del 

caso ThyssenKrupp, in Questione giustizia, 2013, p. 91-108. 

35. Chi valuta, chi decide, chi giudica, in AA. VV., Protezione civile e responsabilità nella 

società del rischio, Ets, Pisa, 2013, p. 19-27. 



36. Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali, in Diritto

penale e processo, 2014, p. 614-632.

37. Tuberculosis: medico-legal aspects (insieme a G. Vetrugno, F. De Giorgio, I.

Scafetta, F. Berloco, D. Buonsenso, G. Scalise, V. Pascali, P. Valentini), in

Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, 2014, p. 1-10.

38. Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2014, p.

1-482.

39. Limite, trasgressione e responsabilità: la tragedia antica e le sue riscritture moderne,

nella prospettiva del giurista, in C. Mazzucato – A. Visconti (a cura di), Giustizia e

letteratura. Vol. II, Vita e pensiero, Milano, 2014, p. 21-34.

40. La protezione civile nella società del rischio. Procedure, garanzie, responsabilità, in

AA.VV., La protezione civile nella società del rischio. Procedure, garanzie,

responsabilità, ETS, Pisa, 2014, p. 75-82.

41. L'aggiotaggio e la manipolazione del mercato, in L.D. Cerqua – G. Canzio – L.

Luparia (a cura di), Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, Cedam,

Padova, 2014, p. 773-860.

42. Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti, in Delle società, dell'azienda,

della concorrenza (a cura di D.U. Santosuosso), in Commentario del codice civile (diretto

da E. Gabrielli), Utet, Torino, 2014, p. 853-870.

43. Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve., in Delle società,

dell'azienda, della concorrenza (a cura di D.U. Santosuosso), in Commentario del codice

civile (diretto da E. Gabrielli), Utet, Torino, 2014, p. 871-885.

44. Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

controllante, in Delle società, dell'azienda, della concorrenza (a cura di D.U.

Santosuosso), in Commentario del codice civile (diretto da E. Gabrielli), Utet, Torino,

2014, p. 886-899.

45. Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori, in Delle società, dell'azienda,

della concorrenza (a cura di D.U. Santosuosso), in Commentario del codice civile (diretto

da E. Gabrielli), Utet, Torino, 2014, p. 900-914.

46. Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale, in Delle società, dell'azienda, della

concorrenza (a cura di D.U. Santosuosso), in Commentario del codice civile (diretto da

E. Gabrielli), Utet, Torino, 2014, p. 939-952.

47. Contributi del diritto alla riduzione della medicina difensiva, in Rivista italiana di

medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2014, p. 927-951.

48. La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità:

davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in Giurisprudenza italiana,

2015, p. 2211-2217.

49. Il delitto di falso in attestazioni e relazioni (art. 236 bis l. fall.), tra incerte

formulazioni legislative e difficili soluzioni esegetiche, in R. Borsari (a cura di), Crisi

dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza, Padova University

Press, Padova, 2015, p. 533-558.



50. Il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi 

riservati ai solutori "più che abili", in G.M. Baccari – K. La Regina – E.M. Mancuso 

(a cura di), Il nuovo volto della giustizia penale, Cedam, Padova, 2015, p. 3-47. 
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