
CURRICULUM DI ANDREA DI LANDRO 

 

 

POSIZIONE UNIVERSITARIA 

 

Dall'a.a. 2013-14, professore associato di Diritto penale, chiamato dall’Università “Kore” di Enna dopo aver 
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, con valutazione unanime, nella I tornata 2012.  

Abilitato come professore ordinario di Diritto penale, con valutazione unanime (ASN 2018-2020). 

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA 

 

(a) IN ITALIA 

 

Da dopo la laurea, conseguita nell'anno 2002, svolge attività di ricerca e collabora alla cattedra di Diritto 
penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo (titolare: prof. G. Fiandaca). 

 

Dall'anno 2004, è tra i collaboratori della rivista giuridica “Il Foro Italiano”, per la quale svolge lavoro di 
selezione, massimazione e commento di sentenze penali, ai fini della pubblicazione. 

 

Nell'anno 2009, assegnista di ricerca in Diritto penale, Dipartimento di Studi Europei e dell'Integrazione 
Internazionale (D.E.M.S.), Università di Palermo. Titolo della ricerca: “Problemi attuali e prospettive di 
riforma della colpa penale, tra formalizzazione delle regole cautelari e incriminazioni della mera condotta 
colposa”. 

 

Dall'a.a. 2009-2010 all'a.a. 2013-2014, ricercatore a tempo indeterminato di Diritto penale (dall'a.a. 2012-
2013, ricercatore confermato) presso la Facoltà di Giurisprudenza (ora Facoltà di Scienze Economiche e 
Giuridiche) dell'Università della Sicilia Centrale "Kore" (Enna).  

 

Ha ottenuto il punteggio di 1, “eccellente”, nell'esercizio ministeriale di valutazione della ricerca (VQR 2004-
2010), con riferimento alla monografia scientifica “La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del 
diritto penale e il confronto col sistema civile”. p. XIV-354, Giappichelli: Torino, 2009. 



 

Ha ottenuto una doppia valutazione di “elevato” (1,4) nell’esercizio ministeriale di valutazione della ricerca 
(VQR 2011-2014), con riferimento alla monografia scientifica “Dalle linee guida e dai protocolli 
all'individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della 
malpractice”. p. XII-340, Giappichelli: Torino, 2012. 

 

 

 

(b) ALL'ESTERO 

 

Nei mesi di giugno e luglio 2006, soggiorno di studio e ricerca presso l'Institute of Advanced Legal Studies di 
Londra, sotto la direzione del prof. A. Sheer. 

 

Nei mesi di novembre e dicembre 2006, Visiting Researcher presso il Law Center della Georgetown 
University, Washington D.C., sotto la supervisione del prof. G. Bloche. 

 

Nei mesi di agosto e settembre 2012, Exchange Visiting Scholar presso il Law Center della Georgetown 
University, Washington D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 

 

(a) IN ITALIA 

 



Dall'a.a. 2008-09, docente di Diritto penale I e Diritto penale II, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, Università "Kore" di Enna; affidatario altresì di Diritto penale, Corso di Laurea in Scienze 
della Difesa e della Sicurezza, e di Diritto penitenziario, Corso di Laurea in Psicologia clinica (indirizzo 
criminologico), Università "Kore" di Enna. 

 

Dall’a.a. 2016-17, docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
della Sicilia Centrale. 

 

Dall’a.a 2016-17, docente e componente del collegio del Dottorato di ricerca in Scienze Economiche, 
Aziendali e Giuridiche, Università “Kore” di Enna. 

 

Negli anni  2006 e 2013, docente di Diritto penale presso la Scuola Forense "G. Alessi" di Caltanissetta. 

 

Negli anni 2011 e 2012, docente responsabile del modulo di diritto penale presso la Scuola Forense 
dell'Ordine degli Avvocati di Enna. 

 

Nell’a.a. 2011-12, docente di Criminologia presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università “Kore” di Enna. 

 

Negli anni 2007-08 e 2008-09, docente e tutor del modulo di Diritto penale, I e II anno, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" di Palermo. 

 

Nell'anno 2007, docente del corso di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali di Trapani. 

 

Nell'anno 2005, docente al Corso di Perfezionamento Professionale per dirigenti ed impiegati della Regione 
Sicilia, La responsabilità penale nell'esercizio della funzione amministrativa. 

 

Nell'anno 2005, docente al corso seminariale I reati contro la pubblica amministrazione, nell'ambito del 
corso di Diritto penale (titolare: prof. G. Fiandaca), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Palermo. 

 

 



(b) ALL'ESTERO 

 

Nell’anno 2014, mobilità per attività didattica, insegnamento di Waste and Criminal Law, presso la Facultad 
de Ciencias Sociales y Iurìdicas dell'Universidad de Jaèn (Spagna), Corso di Laurea in Derecho. 

 

Nell'anno 2011, mobilità per attività didattica, insegnamento di Criminal Law, presso la Management 
School dell'I.P.C.A. (Instituto Politècnico do Càvado e do Ave), Barcelos (Portogallo), Corso di Laurea in Legal 
Studies (Solicitors). 

 

 

 

ISTRUZIONE  

 

Nell'anno scolastico 1996-97, maturità classica. Votazione di 60/60. 

 

Nell'anno accademico 1997-98, si iscrive all’Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza (ad accesso 
limitato), classificandosi alla prova di selezione per l'ammissione primo in graduatoria. 

 

Nell'a.a. 2001-02, laurea in Giurisprudenza. Tesi in diritto penale; relatore: prof. P. Patrono. Tesi La 
responsabilità del medico nell'omicidio colposo. Votazione di 110/110 e lode. 

 

Nell'anno 2002-03, frequenta la Scuola di Formazione Forense degli Ordini degli Avvocati di Padova e 
Rovigo. 

 

Nell'anno 2005, abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso il Distretto di Corte d'Appello 
di Catania. Votazione di 45/50 nel parere scritto di diritto penale e in tutte e sei le prove orali. 

 

Nell'anno 2008, Dottore di ricerca in Diritto penale. Dottorato in consorzio tra Università di Macerata e 
Università di Palermo. Tesi La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Tra responsabilità civile e penale: 
profili teorici e politico-criminali; tutor: prof. G. Fiandaca; coordinatore: prof. C. Piergallini. Valutazione: 
ottimo con menzione/invito a proseguire gli studi. 

 



 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

E’ avvocato, iscritto dal 2010 all’albo speciale dei docenti universitari. 

 

E’ stato componente della Commissione esami di avvocato, presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, nella 
sessione 2014-2015. 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI e INCONTRI DI STUDIO 

 

- Palermo, 1 marzo 2007, Astoria Palace Hotel, “Gli aspetti penalistici nei trapianti d'organo”, relazione al 
convegno “La nuova frontiera dei trapianti d'organo” (27 febbraio - 2 marzo), organizzato da INPS e ISMET.  

- Arezzo, 26 ottobre 2007, Etrusco Palace Hotel, “Causalità, colpa e ragionevole dubbio: la ‘lezione 
americana’ e la responsabilità medica”, relazione al convegno “La responsabilità in sanità”, organizzato 
dall'Azienda USL 8 di Arezzo. Relazione pubblicata negli “Atti Congressuali”, a cura del Servizio Sanitario 
della Toscana. 

- Caltanissetta, 29 aprile 2008, Corte di Appello di Caltanissetta, “Dalle Sezioni Unite ‘Franzese’ al caso 
Marghera. L'accertamento della causalità penale nella responsabilità professionale, tra leggi scientifiche ed 
esclusione dei fattori alternativi”, relazione a seminario di studio per la Formazione Decentrata in 
Magistratura. 

- Catania, 16 novembre 2008, Aula Magna Policlinico, “Il traffico internazionale d'organi e la Dichiarazione 
di Istanbul”, relazione al Convegno Delegati Catania, organizzato dall'ANED. Relazione pubblicata negli “Atti 
Congressuali”, a cura dell'ANED. 

- Messina, 7 maggio 2010, Aula Magna del Rettorato, Università di Messina, “La colpa del collaboratore 
nell'attività d'équipe. L'interruzione del nesso causale, la responsabilità concorsuale, e gli incerti confini del 
principio di affidamento”, relazione al convegno “La responsabilità medica alla luce della prassi sanitaria e 
della prassi giurisprudenziale” (7 - 8 maggio 2010), organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Messina. 

- Roma, 29 marzo 2011, Hotel Ergife, “La colpa nell'attività medica: linee guida e protocolli, riduzione dei 
costi e carenze strutturali/organizzative”, relazione all'incontro di studio del CSM, “Le tipologie di colpa 
penale tra teoria e prassi” (28 - 30 marzo 2011). 



- Palermo, 20 aprile 2012, CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali), Castello Utveggio, “Dalle linee 
guida e dai protocolli all'individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e 
soggettiva della malpractice”, presentazione della propria monografia al Convegno di aggiornamento per la 
professione forense, sessione di diritto penale, “La responsabilità penale del medico”. 

- Palermo, 26 maggio 2012, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo, “Dalle linee guida e dai 
protocolli all'individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della 
malpractice”, presentazione della propria monografia all'incontro di studio dell'AGIUS (Associazione Giuristi 
Siciliani). 

- Salerno, 11 maggio 2013, sede I.S.E.A. Onlus (Istituto di Sviluppo Eco Ambientale), “Illeciti in materia di 
rifiuti: difesa e cura del territorio”, relazione all'incontro di studio “Le ferite della nostra terra”.  

- Bologna, 16 maggio 2013, Facoltà di Giurisprudenza, “Confronto con le scienze empiriche, specializzazione 
della ricerca e ruolo dei dati giurisprudenziali”, relazione alla “Giornata di studio per i ricercatori di Diritto 
Penale - Ricerca e didattica nel diritto penale: la questione del metodo, oggi”, organizzata dall'Associazione 
Italiana dei Professori di Diritto Penale.  

- Reggio Calabria, 22 maggio 2013, Corte d'Appello, “Colpa lieve, linee guida evidence based e medicina 
difensiva. Il rapporto tra la tutela del diritto costituzionale alla salute e il principio di economicità”, 
relazione a seminario di studio per la formazione decentrata della magistratura, “Le novità normative in 
tema di colpa medica”. 

- Enna, 14 marzo 2014, Università “Kore”, intervento all'incontro “Il ‘giallo’ e l'interpretazione critica della 
realtà”, con lo scrittore e magistrato Domenico Cacopardo.  

- Catania, 23 giugno 2014, Università di Catania, Palazzo San Giuliano, “Environmental Crimes and 
Remediation in Italy”, relazione al workshop “Environmental crime and the criminal justice system”, 
organizzato dal gruppo internazionale di ricerca EFFACE, EU Action to Fight Environmental Crime 
(www.efface.eu). “Summary of the Workshop” pubblicato dall’Ecologic Institute (www.ecologic.eu) 

- Palermo, 11 giugno 2015, Accademia delle Scienze Mediche, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
"Paolo Giaccone", “Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale”, relazione al 
convegno “Medicina difensiva: un problema emergente”.  

- Palermo, 30 aprile 2016, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, Villa 
Magnisi, “Aspetti penali della responsabilità medica”, relazione al convegno “La professione medica a tutela 
della legalità”. 

- Palermo, 1 aprile 2017, Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Dems 
dell’Università di Palermo, “La colpa penale dell'operatore sanitario, dalla l. Balduzzi alla l. Gelli”, relazione 
al convegno “Malpractice medica e tutela dei diritti del paziente”. 

- Foggia, 12 maggio 2017, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, “L’omicidio colposo 
medico”, relazione al convegno “I reati di omicidio tra teoria e prassi”. 

- Milano, 26 maggio 2017, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca, “Il delitto di 
omessa bonifica”, relazione al convegno “La legge sugli ecoreati due anni dopo: un dialogo tra dottrina e 
giurisprudenza”. 



- Agrigento, 27 giugno 2017, Consorzio Universitario di Agrigento, “La colpa penale dell’operatore 
sanitario”, relazione al convegno “Medical malpractice: tutele, responsabilità e risarcimenti”. 

- Trapani, 27-28 ottobre 2017, Polo Territoriale Universitario di Trapani, “La tutela dell’ambiente e della 
salute, dal caso Porto Marghera al caso ILVA: profili giuridici”, relazione al 90° convegno della Società 
Italiana di Biologia Sperimentale, “Biologia sperimentale nella ricerca di base e applicata all’ambiente e 
all’uomo”. 

- Palermo, 15 dicembre 2017, Comune di Palermo, Villa Niscemi, “Il nuovo delitto di omessa bonifica-
ripristino (art. 452 terdecies c.p.)”, relazione al corso per il contrasto ai reati ambientali. 

 - Palermo, 20 aprile 2018, Università Lumsa, Fondazione Whitaker Villa Malfitano, relazione al convegno “Il 
legislatore, il giudice e l’allodola. La legge Gelli-Bianco e le novità in tema di responsabilità medica”. 

- Taranto, 4 maggio 2018, Dipartimento Jonico, Università di Bari, “Profili comparatistici”, relazione svolta al 
Convegno Multidisciplinare Medico-Giuridico “Diritto e medicina: due scienze convergenti?”, sessione 
“Profili penalistici della colpa professionale del medico”. 

- Enna, 15 novembre 2018, Università Kore, “Responsabilità penali per attività regolarmente autorizzate? 
Tra Best Available Techniques, principio di precauzione ed omesso riesame dell’autorizzazione”, relazione al 
convegno “Diritto ed economia dell’ambiente”. 

- Pisa, 7 marzo 2019, Università di Pisa, Palazzo “La Sapienza”, “I profili penalistici”, intervento al convegno 
“L'intervento pubblico per la rigenerazione dei brownfields”  

- Roma, 18 ottobre 2019, Università Luiss, School of Law, “Il requisito dell’alterazione dell’equilibrio di un 
ecosistema al crocevia tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale”, relazione al seminario 
interdipartimentale “I nuovi ‘eco-reati’. Alla ricerca di linee interpretative comuni”. 

- Palermo, 26 novembre 2019, Corte d’Appello, relazione all’evento formativo “I reati ambientali. In 
particolare, il reato di disastro ambientale nella prassi giurisprudenziale prima e dopo la riforma (l. 
22/5/2015, n. 68) dei c.d. ecoreati”. 

- Alessandria, 15 maggio 2020, Università del Piemonte Orientale, “La colpa medica: la responsabilità 
individuale e i possibili limiti”, relazione al convegno (telematico) “Il sistema penale ai tempi del Covid-19”. 

- Pisa, 18 marzo 2021, Università di Pisa, relazione all’incontro di studio (telematico) “Profili di 
responsabilità per attività autorizzate nel settore ambientale”. 

 

 

 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO DA 
COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

 



Responsabilità scientifica per la parte di Diritto penale del progetto di ricerca “Diritto ed economia 
dell’ambiente”, finanziato coi fondi della Facoltà di scienze Economiche e Giuridiche dell’Università Kore. 
Anno 2018. 

 

Partecipazione al Programma di Ricerca "Ordinario" 2005, dell'Ateneo di Palermo, “Analisi degli 
orientamenti giurisprudenziali, dottrinali e legislativi, in tema di condotta di partecipazione al reato 
associativo nell'ambito della criminalità organizzata”. Responsabile scientifico: prof. G. Fiandaca.      
Dal 01-01-2006 al 01-01-2010 

 

Partecipazione al PRIN 2005, “Politiche penali ed extrapenali di contrasto alla criminalità organizzata; una 
valutazione di impatto nella prospettiva europea”. Coordinatore nazionale: prof. E. U. Savona.      
Dal 30-01-2006 al 30-01-2008 

 

Partecipazione al Programma di Ricerca "Ordinario" 2007, dell'Ateneo di Palermo, “Il problema della colpa 
nel diritto penale. Prospettive di riforma”. Responsabile scientifico: prof. G. Fiandaca.       
Dal 01-08-2008 al 01-08-2011 

 

Partecipazione al Programma di Ricerca Innovativo Interdisciplinare 2007, “Uguaglianza e differenza tra 
multiculturalismo e garanzia universale dei diritti umani”. Responsabile scientifico: prof. G. Fiandaca.   Dal 
01-08-2008 al 01-08-2011 

 

Partecipazione al PRIN 2009 (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale), “Le misure patrimoniali antimafia: 
modelli normativi, prassi applicative e verifica empirica di efficacia (input, output e outcome del sequestro e 
della confisca dei proventi illeciti)”. Coordinatore nazionale: prof. G. Fiandaca.        
Dal 17-10-2011 al 17-10-2013 

 

Partecipazione al Progetto - Convenzione con Enel s.p.a. per “attività di collaborazione con scopi di 
consulenza ed elaborazione scientifica nel campo della salute e dell’ambiente”. Direttore della ricerca: prof. 
G. Fiandaca.              
Anni 2016 – 2017 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO, 

NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO 

 



Componente del collegio del Dottorato di ricerca in “Infrastrutture civili per il territorio”, Università “Kore” 
di Enna.                 
Dal 13-05-2014 al 13-05-2017 

 

Componente del collegio del Dottorato di ricerca in "Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche", 
Università “Kore” di Enna.                                                                    
Dal 11-04-2016 a oggi 

 

Attribuzione di incarico di insegnamento presso il Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche”, 
Dipartimento, Università di Pisa. 

18-3-2021 

 

 

 

FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) PRESSO 
QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O SOVRANAZIONALI 

 

 

Visiting Researcher presso il Law Center della Georgetown University, Washington D.C., sotto la 
supervisione del prof. G. Bloche.              
Dal 06-11-2006 al 15-12-2006 

 

Soggiorno di studio e ricerca presso l'Institute of Advanced Legal Studies di Londra.       
Dal 26-06-2007 al 26-07-2007 

 

Mobilità per attività didattica, insegnamento di Criminal Law, presso la Management School dell'I.P.C.A. 
(Instituto Politècnico do Càvado e do Ave), Barcelos (Portogallo), Corso di Laurea in Legal Studies (Solicitors). 
Dal 14-09-2011 al 23-09-2011 

 

Exchange Visiting Scholar presso il Law Center della Georgetown University, Washington D.C.       
Dal 16-08-2012 al 10-09-2012 

 



Mobilità per attività didattica, insegnamento di Waste and Criminal Law, presso la Facultad de Ciencias 
Sociales y Iurìdicas dell'Universidad de Jaèn (Spagna), Corso di Laurea in Derecho.         
Dal 22-09-2014 al 27-09-2014 

 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E 

TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO 

 

Componente dell'Editorial Board della rivista Mediterranean Journal of Human Rights.            
Dal 29-3-2018 ad oggi 

Componente del Comitato dei revisori della rivista La Legislazione Penale.        
Dal 26-4-2021 ad oggi 

Componente del Comitato scientifico di Lexambiente. Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente. 
Dal 29-7-2018 ad oggi 

Componente del Comitato scientifico (revisori) della rivista Penale. Diritto e procedura.            
Dal 22-1-2020 ad oggi 

Componente della Redazione della rivista Il Foro Italiano, parte penalistica.        
Dal 1-11-2004 ad oggi  

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

E' in possesso dell'attestato di Inglese, Livello Avanzato (98,2%), rilasciato dal Lado International College, 
sede di Washington D.C., 2233 Wisconsin Avenue, N.W. 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

(a) MONOGRAFIE   

 



Di Landro (2020), La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino 
ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo. Torino: Giappichelli, Collana Itinerari di Diritto 
penale, ISBN: 978-88-921-3213-9 

 

Di Landro (2018). La responsabilità per l’attività autorizzata nei settori dell’ambiente e del territorio. 
Strumenti penali ed extrapenali di tutela. Torino:Giappichelli, Collana Itinerari di Diritto penale, ISBN: 978-
88-921-1236-0 

 

DI LANDRO A.R. (2012). Dalle linee guida e dai protocolli all'individualizzazione della colpa penale nel 
settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice. p. XII-340, Torino:G. Giappichelli, Collana 
Itinerari di Diritto penale, ISBN: 9788834828359 

 

DI LANDRO (2009). La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto col 
sistema civile. p. XIV-354, Torino:Giappichelli, Collana Itinerari di Diritto penale, ISBN: 9788834895634 

 

 

(b) ARTICOLI SU RIVISTA E NOTE A SENTENZA   

 

Di Landro (2021). La colpa penale nel settore sanitario: criteri generali di valutazione e situazioni 
emergenziali, in Penale. Diritto e Procedura, 22/3/21. 

 

Di Landro (2021). “Messa in sicurezza”, “bonifica” e “ripristino” ambientale: concetti di non univoca lettura, 
in Foro italiano, 2021, II, 108. 

 

Di Landro (2020). Eco-reati, messa in sicurezza ed esclusione della confisca, in www.foroitaliano.it 

 

Di Landro (2020). In tema di reati edilizi e luoghi di culto, nota a sentenza della Cassazione, 3 luglio 2019, in 
Foro italiano, 2020, II, 512.    

 

Di Landro (2020). In tema di disastro ambientale, nota a sentenza della Cassazione, 25 settembre 2018, in 
Foro italiano, 2020, II, 577. 

 



Di Landro (2020), Obblighi di ripristino/bonifica e successione tra amministratori dell’ente: la questione 
della responsabilità penale del soggetto subentrante, in TuttoAmbiente, 18/5/2020. 

 

Di Landro (2019). Medical Malpractice as a Tort in the U.S., as a Crime in Italy: Factors, Causes, Paths and 
Outcomes. THE AGE OF HUMAN RIGHTS JOURNAL. 

 

Di Landro (2019). Il requisito dell’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema al crocevia tra i delitti di 
inquinamento e disastro ambientale. LEXAMBIENTE. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE 
DELL’AMBIENTE. Fasc. n. 4/2019. 

 

Di Landro (2019). Reati in tema di «assenza» di autorizzazione e responsabilità del titolare di 
autorizzazione: un problema ancora aperto. LEXAMBIENTE. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE 
DELL’AMBIENTE. Fasc. n. 2/2019. 

 

Di Landro (2018). Colpa medica, linee guida e buone pratiche. Spunti di riflessione comparatistici. Dalle Sez. 
Un. “Mariotti” alle esperienze angloamericane. ARCHIVIO PENALE, 3/7/2018. 

 

DI LANDRO (2018). I problemi relativi al delitto di omessa bonifica-ripristino. In particolare, quali 
responsabilità per l'autore del danno ambientale e quali per gli altri soggetti?. RIVISTA TRIMESTRALE DI 
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, 1-2, ISSN: 1121-1725 

 

DI LANDRO (2018). La problematica sorte della colpa grave e lo sviluppo del sistema linee guida: la 
responsabilità penale dell’operatore sanitario dal decreto “Balduzzi” alla l. “Gelli-Bianco”. LA LEGISLAZIONE 
PENALE, ISSN: 2421-552X 

  

Di Landro A. (2016). La responsabilità penale per colpa incosciente (negligence): vantaggi e svantaggi in una 
prospettiva politico-criminale. MEDITERRANEAN JOURNAL OF HUMAN RIGHTS, vol. 21, p. 150-210, ISSN: 
1027-4375, doi: 10.4399/97888255027706 

 

DI LANDRO, ANDREA ROCCO (2014). Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le 
responsabilità penali "si perdono". Criticità e prospettive della riparazione delle offese a un bene giuridico 
collettivo. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, p. 1-48, ISSN: 2039-1676 

 



Andrea Di Landro (2014). Rifiuti, sottoprodotti e «fine del rifiuto» (end of waste): una storia ancora da       
(ri-)scrivere?. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, p. 913-953, ISSN: 1121-1725 
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