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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo personale 

Telefono 
Fax 

Sede di lavoro 
Indirizzo 
Telefono 

DE VITA ALBERTO 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

MADRELINGUA ITALIANA 
ALTRA LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1998-2000 
Vincitore di borsa di studio Post-Doc. Ottavo concorso per l'assegnazione di 
una borsa di studio biennale post-dottorato per lo svolgimento di attività di 
ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza a partire dal 16 novembre 
1998.Decreto del Rettore dell'Università di Napoli Federico II  

1994-1997 
Dottorato di ricerca in “Sistema penale e processo” – IX Ciclo  
Il 15 marzo 1994 risulta primo classificato nel concorso di ammissione al corso. 
Negli anni accademici 1993/94, 1994/95 e 1995/96 frequenta i corsi del 
Dottorato, elaborando la tesi dal titolo «La tutela penale degli interessi diffusi». 
Il 19 giugno 1997 sostiene, con esito positivo, l'esame per il conseguimento del  
titolo di Dottore di Ricerca, discutendo la tesi di Dottorato presso il 
Dipartimento di Diritto comparato e penale dell'Università di Firenze. 

1992-1993 
Scuola di specializzazione in Diritto e Procedura Penale (con borsa di studio) 
presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". In data 27 ottobre 1998 
supera l'esame di diploma di specialista in diritto e procedura penale con 
votazione 50 e lode/50.  

1990 
Laurea in Giurisprudenza  
Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi “Federico II” di Napoli, 
tesi dal titolo “Tutela penale del patrimonio” 
votazione di 110/110 e lode. 

http://www.33ff.com/flags/bandieremondo/bandiera_Unione-Europea.html
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’AMBITO DELLA RICERCA 
I campi d’elezione delle materie oggetto di ricerca sono il diritto penale 
dell’economia e del lavoro, i delitti contro la pubblica amministrazione, la 
responsabilità penale medico-chirurgica, la tutela penale degli interessi diffusi 
(ambiente, economia pubblica) e il diritto penale amministrativo. 

2018 - oggi 
Responsabile scientifico e Program Director del Progetto internazionale 
Europe-Aid finanziato dalla Commissione Europea "Stabilitisation and 
Integration policies for the BiH public Administration system (S.I.P.PA.S.)" - 
finanziamento accordato (100%) euro 500.000,00 

2017 – oggi 
Componente dell’Osservatorio nazionale dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane sul D. Lgs. 231/01 

2012 - oggi 
Professore ordinario di Diritto penale 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope 

2011 
Chiamato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Parthenope come professore di prima fascia per 
l’insegnamento di Diritto penale. 20 settembre 2011 

2011 
Idoneo dalla commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore 
universitario di prima fascia, SSD IUS/17. 27 luglio 2011 

2009-2011 
Membro del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Campania (ARPAC) 

2004-2005 
Nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli componente della 
Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. 

2003 
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati patrocinanti innanzi la Corte Suprema di 
Cassazione e le Magistrature Superiori. 

2002-2013 
Professore associato 
Titolare della cattedra di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
Delibera del Senato Accademico del 3 settembre 2002 

2002  
Idoneità Professore Universitario di II fascia 
Con decreto del Rettore dell'Università della Calabria n° 560 del 25 giugno. 
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore 
universitario di II fascia. 

2000-2002 
Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 
Dipartimento di Scienze penalistiche, criminologiche e penitenziarie 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II  
Ricerche in ambito penalistico 



Pagina 3 - Curriculum vitae di  
Alberto DE VITA 

  

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 2019 - oggi 
Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope (D.R. n. 580 del 24/7/2019) 
 
2018 - oggi 
Responsabile scientifico e Program Director del Progetto internazionale 
Europe-Aid finanziato dalla Commissione Europea "Stabilitisation and 
Integration policies for the BiH public Administration system (S.I.P.PA.S.)" - 
finanziamento accordato (100%) euro 500.000,00 
 
2018 – oggi 
Coordinatore del modulo penale del Master Universitario di II Livello 
«Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, 
gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati» 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope in collaborazione 
con la Fondazione YMCA Italia  
 
2017 – oggi 
Presidente della Commissione per il Servizio ispettivo dell’Università degli 
Studi di Napoli Parthenope 
 
2011-2015 
Membro dell'unità di ricerca IRAT del CNR della ricerca internazionale «Best 
practice Enhancers for Security in Urban Environments» (BESECURE) 
finanziata dalla Comunità Europea nell'ambito del VII Programma Quadro, Call 
FP7-SEC-2011-1, THEME SEC-2011.6.2-1, Grant agreement n. 285222. Il 
progetto di ricerca internazionale BESECURE – finanziato dalla Comunità 
Europea nell’ambito del VII Programma Quadro −  è orientato alla definizione 
di strategie di intervento in tema di sicurezza urbana. 
 
2010-2011 
Referente scientifico per l’Università di Napoli Parthenope quale Soggetto 
Attuatore dei Progetti Work Experience organizzati con la Procura della 
Repubblica di Nola e il Tribunale di Nola nell’ambito della strategia dell’Asse IV 
del POR Campania 2007-2013 presso la Regione Campania. 
 
2007-2011 
Membro del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. 
Decreto del Rettore dell’Università Parthenope n. 867 del 19 novembre 2007. 
 
2007-2012  
Responsabile scientifico nominato dal Senato Accademico dell’Università 
Parthenope, del seminario di approfondimento universitario in «Giornalismo 
investigativo», cofinanziato dalla Regione Campania – Assessorato 
all’Università, con la partecipazione dell’Ordine dei Giornalisti e della Questura 
di Napoli..  
 
2005-2012  
Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo 
Studio Universitario dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 
2005-2009 
Responsabile scientifico di unità di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 
dal titolo «Microcriminalità e politica degli enti locali». 
Finanziamento Euro 18mila ai sensi della Legge della Regione Campania 
31/12/1984, n° 41. 
 
2002-2003 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca «La crisi del principio di 
responsabilità colpevole nel diritto penale: il reato come rischio sociale?». 
Finanziamento “Progetto giovani ricercatori” M.U.R.S.T. E.F. 2001 importo 
7.000.000 di lire. 
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze penalistiche, 
criminologiche e penitenziarie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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2002-2005 
Partecipa al Progetto di ricerca dal titolo «Nuove strategie per la lotta al crimine 
organizzato». 
Finanziamento ai sensi della Legge della Regione Campania 31/12/1984, n° 
41, importo £. 60 milioni. 
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze penalistiche, 
criminologiche e penitenziarie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
2000-2001 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Il "nuovo volto" del diritto 
penale del lavoro: la tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nell'epoca 
della "fine del lavoro"” 
Finanziamento “Progetto giovani ricercatori” M.U.R.S.T. E.F. 2000 importo 
6.000.000 di lire. 
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze penalistiche, 
criminologiche e penitenziarie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
1999-2000 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Il nuovo sistema sanzionatorio 
del diritto penale dell'economia: decriminalizzazione e problemi di effettività” 
Finanziamento “Progetto giovani ricercatori” M.U.R.S.T. E.F. 1999 importo 
14.000.000 di lire. 
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze penalistiche, 
criminologiche e penitenziarie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE 

SCIENTIFICA 
 

 2021 - oggi 
Membro del Comitato Scientifico della rivista dell’Associazione Nazionale 
Magistrati, La Magistratura 
 
2019-oggi 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista Sistema Penale 
 
2018 - oggi 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista disCrimen 

 
 

ESPERIENZA DIDATTICA 
 

 2002 – oggi 
Titolare del Corso di Diritto penale del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope 
 
2021 
Docente del «Corso di Specializzazione sulla responsabilità amministrativa 
dell’ente ex D. Lgs. 231/2001. Aspetti sostanziali, organizzativi, processuali», 
organizzato dall’Unione delle Camere penali italiane - Scuola Nazionale di Alta 
Formazione specialistica dell’avvocato penalista. 
 
2021 
Docente del «Master Legal Manager & Advisor», organizzato dall’Università 
degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
2019 – oggi 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca «Diritto e Istituzioni 
Economico-Sociali: Profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi - DIES» 
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope 
 
2019 - oggi 
Docente del Progetto internazionale Europe-Aid finanziato dalla Commissione 
Europea "Stabilitisation and Integration policies for the BiH public 
Administration system (S.I.P.PA.S.)" - finanziamento accordato (100%) euro 
500.000,00 
 
2018 – oggi 
Membro del Collegio dei Docenti del Master Universitario di II Livello 
«Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, 
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gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati» 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope in collaborazione 
con la Fondazione YMCA Italia  

2018 – oggi 
Docente del modulo penale del Master Universitario di II Livello «Prevenzione 
dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, 
amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati» organizzato 
dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope in collaborazione con la 
Fondazione YMCA Italia  

2015 - oggi 
Docenza alla Scuola Superiore dell’Avvocatura organizzata dal Consiglio 
Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia – Corso propedeutico per 
l’iscrizione all’albo dei Cassazionisti 

2013 
Seminario di Formazione per Avvocati e Tecnici della P.A. 
Associazione Nazionale Magistrati, dalla Fondazione Forense di Nola “Scuola 
Bruniana” e dall’ordine degli Avvocati di Nola su «Le novità della legge 
anticorruzione n. 190 del 6.11.2012.  
Temi: La repressione penale: evoluzioni criminologiche e problemi applicativi», 
con la relazione di apertura su «Prospettive e occasioni mancate della riforma 
dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.». 

2012  
Organizza con la Facoltà di Giurisprudenza e la Cgil-Fisac e con il patrocinio 
degli Ordini degli Avvocati di Napoli e di Nola, il Seminario formativo per quadri 
e operatori bancari dal titolo «L’Antiriciclaggio in banca. Aspetti normativi, 
gestionali, operativi»  
Lezioni su «La normativa italiana antiriciclaggio: genesi e principi tra sistema 
repressivo e preventivo, sanzioni penali e sanzioni amministrative» e su 
«Aspetti problematici della normativa italiana antiriciclaggio». 
9 maggio e il 16 maggio 

2011 
Lezione su «La prova del nesso causale» nell’ambito del «Corso di 
deontologia e tecnica del penalista 2011» organizzato dalla Scuola di 
Formazione della Camera penale di Napoli. 
18 maggio 

2011 
Titolare del modulo su Gli istituti per la fuoriuscita del minore colpevole dal 
circuito penale nell’ambito del Corso di Alta Fomazione Il trattamento ri-
educativo dei minori in area penale, organizzato dal Polo delle Scienze Umane 
e Sociali dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con il Ministero 
della Giustizia-Dipartimento per la Giustizia minorile e il Formed. 

2011 
Titolare del modulo di Diritto penale speciale del Master Universitario di II 
Livello in Criminologia e diritto penale.  Analisi criminale e politiche per la 
sicurezza urbana organizzato dall’Università di Napoli Federico II 

2011 
Relatore al corso di formazione Il consulente tecnico che opera su incarico 
dell’Autorità Giudiziaria, organizzato a Nola dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Nola, con una relazione dal titolo La 
responsabilità penale del Consulente tecnico 
12 aprile 

2009/2010 
Titolare del modulo di Diritto penale nel Master di I livello in Organizzazione e 
Direzione delle Istituzioni Scolastiche-MODIS promosso dall’Università di 
Napoli Parthenope. 
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2008/2009 
Titolare del modulo di Diritto penale nel Master di I Livello in Infermieristica 
legale e forense dell’Università Parthenope di Napoli; 

2008/2009 
Lezioni di Diritto penale nell’ambito del Master di II Livello di Ingegneria 
forense dell’Università di Napoli Federico II. 
2007/2008 
Titolare le Corso di Diritto penale 1 nel corso di laurea specialistica in 
Giurisprudenza,  
Affidamento degli insegnamenti di Diritto penale 2 nel corso di laurea 
specialistica in Giurisprudenza,  
Affidamento dei corsi di Diritto processuale penale e di Diritto penale 
dell'economia nel corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche. 

2006/2007 
Titolarità in Diritto penale 1 nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza,  
Affidamento gli insegnamenti di Diritto penale 2 nel corso di laurea specialistica 
in Giurisprudenza 
Affidamento dell’insegnamento di Diritto penale dell'economia nel corso di 
laurea triennale in Scienze Giuridiche. 

2006/2007 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in «Economia e 
regolazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche» presso 
l’Università Parthenope. 

2005/2006 
Titolarità del Corso di Diritto penale 1 nel corso di laurea specialistica in 
Giurisprudenza,  
Affidamento degli insegnamenti di Diritto penale 2 nel corso di laurea 
specialistica in Giurisprudenza,  
Affidamento dei corsi di Diritto penale dell'economia nel corso di laurea 
triennale in Scienze Giuridiche e nel Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione e di Diritto penale amministrativo nel Corso di Laurea in 
Scienze dell’Amministrazione. 

2005  
Lezione sui reati fallimentari nell'ambito del Corso di Diritto e Pratica 
fallimentare organizzato dall'Università "Parthenope", dall'Ordine dei 
Commercialisti di Nola, dalla Fondazione forense di Nola e dall'Associazione 
Nazionale Magistrati - Sezione di Nola. 
19 aprile 

2004/2005 
Affidamento degli insegnamenti di Diritto penale nel corso di laurea 
specialistico e nel corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione e 
l'insegnamento di Diritto penale dell'economia nel corso di laurea triennale. 

2003/2004 
Affidamento degli insegnamenti di Diritto penale nel corso di laurea in Scienze 
dell'Amministrazione e di Diritto penale dell'economia nel corso di laurea 
triennale e nel corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione. 

2003/2004 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in «Sistema penale 
integrato e processo» presso l’Università di Napoli Federico II. 

2002/2003 
Affidamento degli insegnamenti di Diritto penale nel corso di laurea in Scienze 
dell'Amministrazione e di Diritto penale dell'economia nel corso di laurea 
triennale e nel corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione. 

2001/2002  
Tutoraggio del corso di Diritto penale presso l'Accademia Aeronautica Militare 



Pagina 7 - Curriculum vitae di  
Alberto DE VITA 

di Pozzuoli, corso di laurea in Giurisprudenza. 

2001/2002 
Professore a contratto presso la I cattedra di Diritto penale. 
Nominato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II  

2000/2001  
Tutoraggio del corso di Diritto penale presso l'Accademia Aeronautica Militare 
di Pozzuoli, corso di laurea in Giurisprudenza. 

1992-2000 
Cultore della Materia di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

PREMI E RICONOSCIMENTI 1994 
Il 12 luglio 1994, vince il Premio «Fondazione Tullio Rispoli» indetto dalla 
Camera degli Avvocati penali di Napoli, discutendo pubblicamente un 
elaborato monografico dal titolo: Un'ipotesi di concorso tra delitti contro la 
pubblica amministrazione e delitti contro il patrimonio: Malversazione a danno 
dello Stato e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI 

A CONVEGNI 
2021 
Relatore al Webinar «Le prospettive della responsabilità da reato degli enti ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001» svolto nell’ambito del «Master Legal Manager & 
Advisor» organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope – 
Dipartimento di Giurisprudenza 
10 luglio 

2021 
Relatore al Webinar «Le nuove sfide professionali per il diritto penale 
dell'economia» svolto nell’ambito del «Master Legal Manager & Advisor» 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope – Dipartimento di 
Giurisprudenza 
24 giugno 

2021 
Relazione su «L’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo dell’ente: gli 
apicali e i sottoposti; l’interesse e il vantaggi» al «Corso di Specializzazione 
sulla responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. 231/2001. Aspetti 
sostanziali, organizzativi, processuali», organizzato dall’Unione delle Camere 
penali italiane - Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica 
dell’avvocato penalista 
21 febbraio  

2019 
Relatore al Convegno «Baby-gang Analisi del fenomeno e impatto sociale» 
organizzato dalle Associazioni studentesche dell’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope 
17 gennaio  

2018 
Relatore al Corso di formazione "La tutela delle vittime di stalking e delle altre 
forme di violenza", Tribunale di Napoli 
14 novembre    

Relatore al Convegno su "Strumenti e metodi per la lotta alla corruzione nella 
pubblica amministrazione", Palazzo Pacanowski – Napoli 
9 novembre 

Relatore al Convegno "Il principio di legalità. Da strumento di garanzia a 
strumento di controllo sociale? Evoluzione giurisprudenziale - Deontologia 
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dell'Avvocato", Corte d'Appello di Roma 
13 settembre 
 
Relatore al Convegno "Gestione strategica delle risorse ittiche e prevenzione 
delle condotte illecite", Palazzo Pacanowski – Napoli 
25 maggio 
  
Organizzatore e relatore del Convegno nazionale dell’Unione Camere Penali 
Italiane su "Responsabilità da reato degli enti e principi costituzionali", Palazzo 
Pacanowsky – Napoli 
19 maggio 
   
Relatore al Convegno "Seminari sulla legalità. La lotta alla criminalità 
organizzata tra strategie di contrasto e riutilizzo sociale dei beni confiscati alla 
mafia", Palazzo Pacanowsky - Napoli 
12 aprile 
 
Relatore al Convegno "La responsabilità del lavoro in banca", Università del 
Sannio 
10 aprile 
 
Relatore al Convegno "Il buco nero della rete. Dalla pedofilia al terrorismo: 
rischi e pericoli del web sommerso", Tribunale di Nola 
31 ottobre 
 
2017  
Organizzatore e Relatore al Convegno "Legalità e insegnamento del diritto "Le 
relazioni pericolose" tra giustizia e comunicazione", Palazzo Pacanowsky - 
Napoli 
8 maggio 
 
Relatore al Convegno "Contro la violenza su donne e bambini: quale 
prevenzione", Club Rotary Pompei (31 marzo) 
 
Relatore al Convegno "La nuova tutela penale dell'ambiente tra prevenzione, 
accertamento e oneri risarcitori-ripristinatori", Palazzo Pacanowsky - Napoli 
(23 marzo) 
 
Relatore al Convegno "La Responsabilità medica", Club Rotary 
Castellammare di Stabia (23 marzo) 
 
Relatore al Corso di aggiornamento professionale "Modifiche al codice penale, 
al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", Camera Penale 
di Napoli (22 marzo) 
 
Relatore al Convegno "Beni culturali ed azioni di contrasto alla criminalità", 
ASL Napoli 2 Nord (11 marzo) 
 
2016 
Relatore al Convegno "Misure di prevenzione patrimoniali e confisca 
allargata", Tribunale di Nola (30novembre) 
 
Relatore al Convegno "Il rapporto tra procedimento tributario e penale: doppio 
binario e riscossione", Biblioteca di Castel Capuano, Napoli (18 novembre) 
 
Organizzatore e relatore del Convegno «Princìpi e prassi del diritto penale. In 
ricordo di Vincenzo Patalano» presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (10 giugno) e L’Università degli Studi di Napoli Parthenope (11 
giugno). 
 
Relatore al Convegno "Depenalizzazione e fatti diversamente illeciti", Palazzo 
di Giustizia di Napoli (10 marzo) 
 
2015 
Relatore e moderatore del Convegno organizzato dalla Camera penale di 
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Napoli su «Principio di offensività e deflazione penale. L'irrilevanza penale del 
fatto nel sistema punitivo dopo la legge 67/2014», presso l’Auditorium del 
Tribunale di Napoli 
28 maggio 

2014 
Relatore alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno di formazione forense 
2014, organizzata dalla “Scuola Bruniana” di formazione forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Nola, con la relazione «Etica d'impresa e gestione del rischio 
da reato: osservatorio sulla responsabilità penale delle persone giuridiche ex 
D.LGS. 231/01»
24 gennaio

2013 
Relatore al Convegno Nazionale organizzato dalla Seconda Università degli 
studi di Napoli, dalla Procura della Repubblica di S. Maria C.V. dall’Ordine 
degli avvocati e dalla Camera penale di S. Maria C.V. dal titolo «La legge n° 
190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Tra questioni risolte 
e problematiche da risolvere»,  
Relazione su «La nuova fattispecie di “Traffico di influenze”». 
1° marzo 

Relatore al Convegno Nazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e 
dal Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche dell’Università di Teramo 
su «La riforma della corruzione: analisi e critica della nuova disciplina alla luce 
dell’esperienza giuridica europea»,  
Relazione dal titolo «Il nuovo delitto di traffico d’influenze illecite», in corso di 
pubblicazione negli atti del convegno. 
8 marzo 

2012 
Organizza il convegno su «Determinatezza e tassatività della legge penale. 
Tra abdicazione del legislatore e supplenza giudiziaria» presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 
16 gennaio 

2011 
Relatore al Convegno Nazionale Le intercettazioni telefoniche tra esigenze 
probatorie, diritto di cronaca e tutela della privacy, organizzato presso il 
Tribunale di Avellino dall’Ordine degli Avvocati di Avellino, 
Relazione dal titolo «I reati in materia di intercettazioni telefoniche»; 
13 maggio 

2010 
Relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di Sociologia dell’Università di 
Napoli Federico II e dall’Associazione Nazionale sociologi – Sede di Napoli su I 
territori sociali del crimine e ruolo del sociologo professionista in ambito 
criminologico. 
11 novembre 

Relatore al Convegno di Studi «Il trattamento penale dei minori» organizzato 
dall’Università di Napoli Federico II in collaborazione con il Ministero della 
Giustizia-Dipartimento per la Giustizia minorile e il Formed,  
Relazione dal titolo: «“Estrema sussidiarietà” del diritto penale minorile ed etica 
della responsabilità. Messa alla prova, perdono giudiziale, irrilevanza penale 
del fatto: istituti e costi del clemenzialismo». 
6 ottobre 

Relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Avellino su I 
volti dello stalking: un anno di applicazione del delitto di atti persecutori. 
Relazione dal titolo «Luci e ombre del delitto di atti persecutori a un anno 
dall’entrata in vigore». 
23 aprile 
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2009 
Relatore all’Incontro di studio organizzato dalla Camera Penale di Nola, 
dall’Università di Napoli Parthenope e dall’Associazione Nazionale Magistrati-
Sezioni di Nola e Torre Annunziata, con il patrocino degli Ordini degli Avvocati 
di Nola e Torre Annunziata dal titolo L’immigrazione come reato. 
Relazione dal titolo: «“Non passa lo straniero”: l’immigrazione come reato». 
4 dicembre 

Partecipa all’incontro di studio organizzato dall’Università di Napoli Parthenope 
e dalla rivista Critica del Diritto su «La nuova frontiera del riformismo: le 
controriforme. Economia, Lavoro, Criminalità». 
Relazione dal titolo: «Riforme penali e crisi della “funzione pratica” delle 
scienze penali». 
21 novembre 

2008 
Organizza e partecipa quale relatore al Convegno nazionale «Questione 
meridionale e questione criminale. Non solo emergenze», tenutosi a Nola il 20 
febbraio 2008. 

Partecipa quale relatore al Convegno organizzato a Pompei dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Torre Annunziata 
«Effettività della pena. Le nuove frontiere della politica criminale. Esigenze di 
tutela sociale e modelli punitivi. Ritorno al Diritto penale d’autore?», 
Relazione dal titolo «Efficacia ed effettività della sanzione penale nel diritto 
punitivo attuale». 
14 marzo 

È correlatore, insieme al Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Dott. 
Fidelbo, al Seminario organizzato dalla camera penale e dalla Scuola Forense 
di Nola su «Il controllo giurisdizionale penale dell’attività amministrativa»; 
4 aprile 

Relatore al Convegno organizzato a Napoli, nella sede dell’Università 
Parthenope «Infanzia violata. Quale protezione?», 
Relazione su «La tutela del minore nel sistema penale». 
3 giugno 

2007 
Relatore al Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Parthenope «Criminalità organizzata: dalla risposta giudiziaria 
alle reazioni sociali», 
Relazione su «Il fenomeno tra economia, diritto e società». 
19 febbraio 

Relatore alla Tavola Rotonda organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Parthenope su «Il ciclo economico dell’impresa criminale» 
Intervento su «Il finanziamento dell’impresa criminale: l’estorsione. Dal pizzo 
alle nuove forme di controllo del mercato». 
2 aprile 

Relatore al Convegno organizzato all’Istituto Italiano per gli Studi filosofici da 
Unità per la Costituzione – Distretto di Napoli, su «Il giudice fra scienza ed 
etica. Riflessioni sulla L. 40/2004. 
Relazione dal titolo: «Aspetti penalistici della Legge 40/2004» 
6 ottobre 

2006 
Relatore all’incontro-dibattito «Un nuovo Giudice per le nuove mafie?» 
organizzato a Nola dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e dalla 
Camera penale di Nola. 
Relazione su «Il mandato di arresto europeo». 
31 maggio 

Partecipa quale Responsabile scientifico dell’Unità partecipante al progetto di 
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ricerca «Microcriminalità e politica degli enti locali», alla Conferenza 
internazionale organizzata a Saragozza dal  Forum Europeo per la Sicurezza 
urbana su «Sicurezza, città e democrazia», partecipando all’adozione del 
«Manifesto di Saragozza sulla sicurezza urbana e la democrazia» del 4 
novembre 2006. 

2005 
Relatore al Convegno su «Posizioni di garanzia e responsabilità colposa in 
materia di lavoro» organizzato dalla Camera Penale di Nola “Giovanni Leone” 
e dall’Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Nola. 

2004 
Relatore al 34° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale, 
Relazione su «Condotta omissiva del medico e responsabilità penale». 
9 giugno 

2003 
Coordinatore e relatore, al convegno nazionale su «Nuove strategie per la lotta 
al crimine organizzato transnazionale», organizzato dal Dipartimento di 
Scienze penalistiche dell'Università di Napoli Federico II,  
Relazione sul tema «Evoluzione e deriva del sistema transnazionale di lotta 
contro il riciclaggio», pubblicata negli atti del Convegno. 
26 settembre 

2002 
Partecipa al Convegno internazionale organizzato dal Centro Studi “Francesco 
Carrara” di Lucca su Criminalità transnazionale fra esperienze europee e 
risposte penali globali. 
Comunicazione dal titolo «Il sistema di tutela penale delle erogazioni pubbliche 
dopo la ratifica delle convenzioni internazionali per la lotta alla corruzione», 
pubblicata negli Atti del Convegno. 
24 e 25 maggio 

2000 
Relatore  al Convegno mondiale «The human Being and the City. Towards a 
human and sustainable Development», organizzato dall’Università degli Studi 
di Napoli Federico II con il Patrocinio della Presidenza della Repubblica italiana 
e del Consiglio dei Ministri del Governo italiano, 
Relazione in lingua inglese dal titolo «The urban security in the 
"desegregation" of the criminal law system», pubblicata in inglese e in italiano 
negli atti del convegno. 
7 settembre 

Partecipa su invito al 10° Convegno nazionale dell’A.C.I. a Lucca su 
Depenalizzazione e circolazione stradale. Comunicazione dal titolo 
Depenalizzazione e principi costituzionali: alla ricerca di un “supporto 
costituzionale” dell’illecito penale decriminalizzato, pubblicata negli Atti del 
Convegno. 
24 giugno 

2021 
De Vita Alberto, Condizioni e limiti di operatività della delega di funzioni nel 
diritto penale dell’impresa. La cessione a terzi del “debito di sicurezza” e la 
trasmutazione del datore di lavoro da debitore a garante del debito, in AA.VV. 
Studi in onore di Antonio Fiorella, a cura di M. Catenacci, N. D’Ascola, R. 
Rampioni, Roma, 2021 

2020 
De Vita Alberto, Tutela penale della sicurezza sul lavoro, linee-guida e “buone 
prassi” considerazioni per una proposta di modifica degli artt. 589 e 590 c.p. in 
materia di infortuni sul lavoro in AA.VV. Studi in onore di Lucio Monaco, Urbino 
University Press, Urbino, 2020, pp.281-302 
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2019 
De Vita Alberto, La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del 
Grande Inquisitore. Profili sostanziali della l. 9 gennaio 2019, n. 3, in Processo 
Penale e Giustizia, 4/2019, pp. 947-969 

2018 
De Vita Alberto, Il Codice antimafia III. Profili sostanziali della confisca di 
prevenzione, in Processo penale e Giustizia, 2, pp. 378-387, ISSN: 20394527 

2017 
De Vita Alberto, La decriminalizzazione degli illeciti penali in materia 
lavoristica, in Il nuovo sistema ispettivo e il contrasto al lavoro irregolare dopo il 
Jobs Act, Giappichelli, Torino, pp.107-138, ISBN/EAN: 978-88-7524-386-9:  

2015 
De Vita Alberto, La responsabilità del curatore per l’omesso versamento Iva 
dell’impresa fallita, in Gazzetta Forense, 6, pp.86-90, ISSN: 1971-7881 

De Vita Alberto, Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle 
cose e con violenza o minaccia alle persone, in V. Maiello (a cura di), Trattato 
di Diritto penale - I delitti contro l'amministrazione della giustizia,vol. III, ESI, 
Napoli, pp.1161-1228, ISBN: 978-88-495-2895-4 

De Vita Alberto, La delega di funzioni. In: P. Albi G. Amarelli L. Angelini O. 
Bonardi M. Cerbone G. Cimmarotta A. Ciriello G. D'Alessandro A. De Vita A. Di 
Casola S. Dovere P. Genito T. Giornale M. Lai C. Lazzari M. Martinelli G. 
Natullo V. Pasquarella R. Pellecchia G. Pipeschi A. Stolfa F. Stolfa D. Volpe. (a 
cura di): Gaetano Natullo, Salute e sicurezza sul lavoro. p. 343-383, 
Torino:Utet giuridica, ISBN: 978-88-5981306-4 

2014 
De Vita Alberto, Il caso “De Magistris – Why Not”: non convince la 
configurazione del dolo intenzionale Equivoci e contraddizioni su dolo di 
condotta e dolo d'evento nell'abuso d'ufficio, in Diritto pen. contemp., ISSN: 
2039-1676 

2011 
De Vita Alberto, La responsabilità del vertice aziendale nella vicenda 
ThyssenKrupp tra "Formula di Frank" e recklessness. DIRITTI LAVORI 
MERCATI, vol. 3/2011, p. 475-503, ISSN: 1722-7666 

De Vita Alberto, Il trattamento medico-chirurgico "arbitrario" dopo l'intervento 
delle Sezioni Unite penali. GAZZETTA FORENSE, ISSN: 1971-7881 

2009 
De Vita Alberto, Esposito Marco (curatela), La sicurezza sui luoghi di lavoro: 
profili della responsabilità datoriale. Di AMARELLI G., AMOROSO M.C., 
BUONOCORE F., DE SENA E., DE VITA A., ESPOSITO M., GAMBARDELLA 
G., MAUTONE P., NATULLO G., TORRACA S.. vol. 1, p. 1-160, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 978-88-495-1931-0 

2008 
A. De Vita, La delega di funzioni nel sistema penale. Il paradigma del diritto
penale del lavoro, Ed. Giannini, Napoli

A. De Vita, Ruolo della criminologia e funzioni del sistema penale: La
riscoperta della “funzione pratica” della scienza penale, in Aa. Vv.,
Criminologia e Diritto penale. Alle origini della “Questione criminale”, Ed. I
Farella, Napoli, 2008, pp. …

2007 
De Vita Alberto (2007). "Filosofia della prassi" o "Medioevo penale"? Il futuro 
del metodo del diritto penale visto da una retrospettiva della scuola positiva, in 
Critica Del Diritto, vol. 2, p. 208-233, ISSN: 0390-0657 
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2005 
A. De Vita, Il sistema di tutela penale delle erogazioni pubbliche dopo la ratifica
delle convenzioni internazionali per la lotta alla corruzione, in AA.VV.
Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali, Ed.
Giuffrè Mlano, 2005, pp. 607-717;

2003 
A. De Vita, Evoluzione e deriva del sistema transnazionale di lotta contro il
riciclaggio, in Aa. Vv., Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato
transnazionale, Giappichelli, Torino, pp. 493-508;

2002 
A. De Vita, La crisi di razionalità dell’opzione punitiva nel diritto penale
dell’economia, in G. Amarelli, M. D’Alessandro, A. De Vita, Il nuovo sistema
sanzionatorio del diritto penale dell’economia: decriminalizzazione e problemi
di effettività, a cura di A. De Vita, Ed. Jovene, Napoli, 2002, pp. 3-80;

A. De Vita, Depenalizzazione e principi costituzionali: alla ricerca di un
«supporto costituzionale» dell’illecito penale decriminalizzato, in Aa. Vv.,
Depenalizzazione e circolazione stradale, Ed. Giuffré, Milano, 2002, pp. 357-
412

A. De Vita, Il « legislatore senza qualità ». La legislazione penale di fine
millennio ed il nuovo sistema sanzionatorio “penale”, in Aa. Vv., La riforma
continua. Il riformismo giuridico dell’«era progressista»: Tentativo di bilancio,
Ed. Esi, Napoli, 2002, pp. 125-207;

2001 
A. De Vita, Commento articolo per articolo del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75:
Concessione di amnistia, in Aa. Vv., Codice di procedura penale ipertestuale, a
cura di A. Gaito, Ed. Utet, Torino, 2001, pp. 2719-2755;

2000 
A. De Vita, Diritto penale complementare e sistema sanzionatorio. Profili
sistematici della legislazione penale-amministrativa, Ed. Jovene, Napoli, 2000

A. De Vita, The Urban Security in the “ Desegregation” of Criminal Law
System, relazione internazionale al Convegno mondiale «The human Being
and the City. Towards a human and sustainable Development», Napoli, 2000
(pubblicazione su cd-rom) a cura dell’Università defgli Studi di Napoli Federico
II;

A. De Vita, Profili della tutela penale dei “ finanziamnenti di scopo”. Tra
malversazione (art. 316-bis c.p.) e truffa aggravata (art. 640-bis c.p.), Ed.
Pesole, Napoli, 2000;

1999 
A. De Vita, I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell’offesa e tutela
processuale, Ed. Jovene, Napoli, 1999;

1997 
A. De Vita, Successione di leggi penali, silenzio della P.A. e configurabilità
dell’omissione di atti d’ufficio (estratto), in Giurisprudenza italiana, 1997, II, 89-
112, Ed. Utet, Torino;

A. De Vita, La tutela degli interessi diffusi nel processo penale (estratto), in
Rivista italiana di Diritto e Procedura penale, fasc. 3/1997, Ed. Giuffré, Milano,
1997, pp. 838-865


