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Dati professionali 

Posizione Attuale: 

Recapiti Professionali: 

 Professore Ordinario di Diritto penale 
(settore scientifico-disciplinare IUS 17) – 
Dipartimento di Giurisprudenza – 
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Federico II 

Prof. Carlo Longobardo 
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di Giurisprudenza Università degli 
Studi di Napoli – Federico II 
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Quadro Riepilogativo 

• Componente dell’Associazione dei Professori di Diritto Penale.

• Dall’Aprile del 2019 è Presidente della Commissione Paritetica docenti -

studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di

Napoli.

• Dall’aprile 2019 è componente della Giunta del Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.

• Dal 2018 è componente del Consiglio di Disciplina dell’Ateneo Federico II di

Napoli.

• Per il triennio 2017-2020 è stato il Referente di Ateneo e del Dipartimento di

Giurisprudenza per l’Attuazione dei Protocolli d’Intesa tra l’Università

Federico II e l’ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

• Dal 31 ottobre 2016 al 31 ottobre 2018 è stato Commissario per l’Abilitazione

Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 12G1 – Diritto penale.

• Nell’aprile 2016 viene chiamato come Professore di Prima fascia (professore

Ordinario di diritto penale; settore concorsuale 12/G1) dalla facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

• Dal novembre 2014 è risultato idoneo ai fini dell’Abilitazione di Prima Fascia.

• Dal 2014 è componente del Consiglio di Gestione di Ermes, il Centro Europeo

di Ricerca sui Media per la Società dell’Informazione (European Research

Centre on Media for E-Society) dell’Ateneo Federico II di Napoli.

• In data 24 settembre 2012 è stato chiamato come professore universitario di

ruolo di seconda fascia (professore associato di diritto penale; settore

concorsuale 12/G1) dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Napoli Federico II.

• Dal 9 agosto 2012 è risultato idoneo in seguito alla procedura comparativa

svolta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 per la chiamata

di un professore universitario di ruolo di seconda fascia (professore associato

di diritto penale; settore concorsuale 12/G1: D.R. n. 2012/2759 del 9 agosto

2012).

• Dal novembre 2011 è risultato idoneo ai sensi della L. 210/1998 per la II

fascia (professore associato di diritto penale; settore concorsuale 12/G1, ex

IUS 17).
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• Dal 18 gennaio 2005 è ricercatore di diritto penale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, confermato 

nel ruolo con D.R. in data 12.11.2008. 

 

• Dal marzo 2003 al gennaio 2005 è stato assegnista di ricerca presso la 

Cattedra di diritto penale dell’Università di Salerno. 

 

• Il 25 febbraio 2002 ha conseguito il dottorato di ricerca in “Sistema penale e 

processo” - XIII ciclo - presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

• A decorrere dal luglio 2000, e per la durata di un anno, è stato assegnatario 

di una borsa di studio Socrates/Erasmus per la mobilità di docenti e studenti 

finalizzata al perfezionamento degli studi, presso la Ludwig Maximilians 

Universität di Monaco di Baviera, sul tema: “Il nesso di causalità e 

l’imputazione oggettiva dell’evento in diritto penale” oggetto della tesi 

dottorale. 

 

• Ha conseguito la Specializzazione in Diritto e Procedura Penale 

nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 24 ottobre 1996, 

discutendo una tesi dal titolo: “Colpa professionale medica e responsabilità 

ex art. 2236 del codice civile”, con voti 50 e lode (voto di media agli esami di 

profitto: 30/30). 

 

• È risultato vincitore di una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche per il raggruppamento n. 01.09.03 - (n. 8 borse) - nell’ambito della 

tematica: Diritto penale, essendosi classificato al secondo posto nella 

graduatoria di merito. 

 

• Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Salerno il 31 marzo 1993, con voti 110 e lode, discutendo una tesi in diritto 

penale. 

 

Attività didattiche. 

• Dal settembre 2017 è titolare della III Cattedra di diritto penale presso il 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli – 

Federico II. 

 

• Dal settembre 2014 all’agosto del 2017 è stato titolare della V cattedra di 

diritto penale presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli – Federico II. 
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• Dal novembre del 2012 e fino al marzo 2015 è stato titolare della cattedra di

criminologia presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Napoli – Federico II.

• dall’ottobre del 2012 fino al 2016 è stato incaricato della supplenza di diritto

penale 1 presso la Facoltà di economia, Corso di laurea in giurisprudenza,

dell’Università degli Studi del Sannio.

• Dal marzo al novembre del 2012 gli è stata conferita la supplenza di

criminologia presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Napoli – Federico II.

• Dal marzo 2010 al marzo 2011 gli è stata conferita la supplenza di

criminologia nell’Università degli Studi del Molise.

• Dal maggio 2006 al maggio 2009 gli è stata conferita la supplenza di diritto

penale minorile nell’Università della Calabria.

• Per l’Anno Accademico 2018/2019, 2019/2020, il Consiglio della Scuola di

Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II ha deliberato per la supplenza di Diritto Penale presso la Scuola

stessa con i moduli “Fattispecie oggettiva e soggettiva” (10 ore 1° anno).

• Per l’Anno Accademico 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e

2016/2017, 2017-2018, il Consiglio della Scuola di Specializzazione per le

professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha deliberato

per la supplenza di Diritto Penale presso la Scuola stessa con i moduli

“Fattispecie oggettiva e soggettiva” (10 ore 1° anno, II corso)” e “Reati contro

il patrimonio e reati societari” (7 ore 1° anno I Corso)”.

• Per l’Anno Accademico 2010/2011 e 2011/2012, il Consiglio della Scuola di

Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II ha deliberato per la supplenza di Diritto Penale presso la Scuola

stessa con i moduli “Fattispecie oggettiva e soggettiva” (12 ore 1° anno, II

corso)” e “Concorso di persone e concorso di reati (12 ore 1° anno I Corso)”.

• Per gli Anni Accademici 2008/2009 e 2009/2010, il Consiglio della Scuola di

Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II ha deliberato per la supplenza di Diritto Penale presso la Scuola

stessa con i moduli “La parte speciale del codice penale” (12 ore 2° anno, II

corso) e “Forme di manifestazione del reato” (12 ore 1° anno, I corso).

• Per l’Anno Accademico 2007/2008, il Consiglio della Scuola di

Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II ha deliberato per la supplenza di Diritto Penale presso la Scuola

stessa con il modulo “Concorso di persone (12 ore 1° anno, I e II corso)”.
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• Per gli Anni Accademici 2009/2010 e 2010/2011, il Consiglio di Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha deliberato 

per l’assegnazione di un modulo curriculare di 16 ore, su “Il sistema 

sanzionatorio penale”, da svolgersi presso la II Cattedra di Diritto Penale. 

 

• È stato assegnatario di due contratti annuali per lo svolgimento di attività 

didattiche integrative presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli – Federico II – Cattedra di diritto penale III (anni 2001-2002 

e 2002-2003). 

 

• È stato professore a contratto presso la scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università di Salerno per l’anno accademico 2002-

2003. 

 

• È stato tutor preso la scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, da novembre del 2004 a 

giugno 2005, da novembre 2005 a giugno 2006 e da novembre 2006 a giugno 

2007. 

 

• Dal 3 al 15 luglio 2006 ha avuto un incarico di insegnamento presso 

l’Università di Bologna – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Summer 

School in Adriatic Studies (SSAS), nell’ambito del Master internazionale 

tenutosi a Rimini su “Lingue, leggi e libri da una costa all’altra. Migrazioni (e 

navigazioni) di uomini e idee”, con interventi su “Sistemi penali e crimini 

contro l’umanità: il tribunale penale internazionale per la ex-Yugoslavia, la 

corte penale internazionale ed il ruolo dei codici penali sloveno e croato”. 

 

• Tra ottobre e novembre 2005 ha avuto un incarico di insegnamento presso 

l’Università degli Studi di Pescara – Chieti, in diritto penale internazionale e 

della navigazione, all’interno del Master universitario di I livello in 

Letterature, storia e Culture dell'Area Adriatica, coordinatore il chiar.mo Prof. 

Nicola D’Antuono. 

 

• È stato cultore della materia ed ha collaborato dal 1993 al 2005 presso la 

Cattedra di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Salerno dove ha 

partecipato attivamente alla didattica ed alla ricerca. 

 

• È stato cultore della materia ed ha collaborato dal 1994 al 2005 presso la 

Cattedra di Diritto Penale dell’Economia dell’Università degli Studi di Salerno 

dove ha partecipato attivamente alla didattica ed alla ricerca. 

 

• È stato cultore della materia ed ha collaborato dal 1999 al 2005 presso la 

terza Cattedra di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Napoli, “Federico 

II”, dove ha partecipato attivamente alla didattica ed alla ricerca.  

 



7 
 

• Tra maggio e giugno 2012 ha svolto un incarico di insegnamento per la 

materia diritto penale (25 ore), presso la Scuola Superiore di Polizia - 9° Corso 

di formazione per Direttori Tecnici della Polizia di Stato.  

 

Partecipazione a Commissioni di dottorato, Scuole di specializzazione e 

Commissioni esterne. 

 

• Nel 2021 è stato componente della Commissione per il conferimento di un 

assegno di ricerca dal titolo: “Il rapporto tra le associazioni mafiose e le 

infiltrazioni nell’economia privata e nella Pubblica Amministrazione – 

Progetto Go for It”, presso l’Università degli Studi di Foggia. 

 

• Nel 2020, con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto 

con il Ministro della Giustizia, viene nominato componente della 

Commissione tecnica per la formulazione dei quesiti per le Scuole di 

Specializzazione per le Professioni Legali. 

 

• Per l’annualità 2019 è Presidente della Commissione per la ripartizione dei 

fondi di finanziamento ordinario destinato alla ricerca scientifica 

dipartimentale. 

 

• Nel 2018 è stato componente della Commissione per la procedura ad 

evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale 

dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania – 

ADISURC. 

 

• Nel 2017 è stato nominato Presidente della Commissione giudicatrice per il 

conferimento del titolo presso la SSPL – Scuola di specializzazione per le 

professioni legali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

 

• Nel 2016 è stato nominato componente della Commissione giudicatrice per 

il conferimento del titolo presso la SSPL – Scuola di specializzazione per le 

professioni legali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

 

• Nel 2015 è stato nominato componente della Commissione giudicatrice per 

il conferimento del titolo di dottore di ricerca in: “Internazionalizzazione della 

politica criminale e sistemi penali” – 28° ciclo, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

• Nel 2014 è stato componente della Commissione giudicatrice per 

l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritti umani. Teoria storia e 

prassi XXX ciclo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 
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• Nel 2014 è stato componente della Commissione giudicatrice per il 

conferimento del titolo di dottore di ricerca in: “Dottorato in Diritto 

internazionale e diritto interno in materia internazionale” - XII ciclo, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

• Nel 2013 è stato componente della Commissione giudicatrice per il 

conferimento del titolo di dottore di ricerca in: “Dottorato in Diritto 

internazionale e diritto interno in materia internazionale” - XI ciclo, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

•  Nel 2011 è stato componente della Commissione giudicatrice per il 

conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – 

ambito disciplinare: Fondamento della responsabilità penale nel diritto 

internazionale. Riciclaggio e corruzione – S.S.D. IUS 17, presso il 

Dipartimento di scienze penalistiche, criminologiche e penitenziarie, della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

• Nel 2010 è stato componente della Commissione giudicatrice per 

l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in “Sistema penale integrato e 

processo” – 25° ciclo, presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

 

• Nel 2009 è stato componente della Commissione giudicatrice per il 

conferimento del titolo di dottore di ricerca in: “Dottorato in Diritto 

internazionale e diritto interno in materia internazionale” - VII ciclo, presso 

il Dipartimento di Studi internazionali della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Partecipazione a Comitati scientifici di riviste. 

 

• Dal 2019 è componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto penale 

e Uomo”. 

 

• Dal 2018 fa parte del Comitato scientifico della Collana del Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli Mann - Valorizzazione del patrimonio 

culturale, diretta da Paolo Giulierini. 

 

• Dal 2017 è componente del comitato dei revisori della Rivista “La Legislazione 

penale”. 

 

• Dal 2017 è componente del Comitato di Direzione della Rivista 

“Giurisprudenza delle Imposte”. 

 

• Dal 2014 è componente del Consiglio di Gestione di Ermes, il Centro Europeo 

di Ricerca sui Media per la Società dell’Informazione (European Research 

Centre on Media for E-Society) dell’Ateneo Federico II di Napoli. 
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• Dal 2012 è componente del comitato dei revisori della rivista Critica del 

diritto. 

 

Altri Titoli. 

 

• Avvocato, iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore 

dal 10.02.1999. 

 

• È stato nominato Vice Procuratore Onorario con Decreto Min. 3.9.2009 

presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rovereto (nomina a cui 

ha poi rinunciato). 

 

• Ha concluso la pratica notarile, iscritto all’albo dei praticanti notai presso il 

Consiglio dell’Ordine dei Notai di Salerno. 

 

 

Partecipazione a Progetti Prin Titolarità fondi di ricerca.  

 

• Titolare dal 2012, rinnovato ogni anno, di un fondo di ricerca presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II. 

 

• Ha partecipato, per l’anno 2009 – area 12 – al progetto PRIN dal titolo: “Fatto 

e sistema sanzionatorio”, responsabile Prof. Sergio Moccia – Dipartimento di 

Scienze penalistiche, criminologiche e penitenziarie, Facoltà di 

giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

• Ha partecipato per l’anno 2005 e 2007 al Progetto PRIN dal titolo: "I reati 

della criminalità organizzata: traffici illeciti, delitti contro il patrimonio e 

l'economia pubblica e reinvestimento di proventi da reato"; Coordinatore 

scientifico: Ernesto Ugo Savona; Responsabile scientifico: Sergio Moccia; 

Ateneo/Ente: Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Protocollo: 

2005149195_003; Decorrenza: 30/01/2006; Consuntivo: 27/02/2008. 

 

• Progetto PRIN 1998 - Titolo: "La riforma della parte speciale del codice 

penale"; Coordinatore scientifico: Sergio Moccia; Ateneo/Ente: Università 

degli Studi di Salerno; Protocollo: 9812283272; Decorrenza: 20/12/1998; 

Consuntivo: 30/01/2001. 

 

• Progetto PRIN 1996 - Titolo: "Il diritto penale dell'emergenza"; Coordinatore 

scientifico: Sergio Moccia; Ateneo/Ente: Università degli Studi di Salerno; 

Protocollo: 9612286800; Consuntivo: 17/12/1999. 

 

• Progetto PRIN 1994 - Titolo: "Aspetti attuali del problema giuridico 

dell’imputabilità e delle sanzioni per i non imputabili"; Coordinatore 
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scientifico: Elio Morselli; Responsabile scientifico: Sergio Moccia; Altro 

responsabile: Adelmo Manna; Ateneo/Ente: Università degli Studi di Salerno; 

Protocollo: 9412238770_001; Consuntivo: 25/02/1999. 

 

• Partecipazione a Progetti Cnr - Progetto CNR 1998 - Titolo: “La frontiera 

mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del 

ventesimo secolo”; Direttori della ricerca: Prof. Massimo Pavarini e Prof. 

Alessandro Baratta; Progetto coordinato n. 33; Tema: “Aspetti della disciplina 

penale dei fatti di grave corruzione”, nell’ambito dell’unità operativa avente 

come tema “Diritto penale minimo”; Area: Analisi della legislazione penale in 

rapporto al dir. costituzionale, cur. Prof. Sergio Moccia. 

 

Partecipazione ad altri progetti. 

 

• Progetto ex 60% 1998 - Titolo: "I reati associativi"; Responsabile: Prof. Sergio 

Moccia; Finanziamento afferente alla quota dello stanziamento di bilancio 

universitario (ex 60 %); Ateneo: Università di Salerno. 

 

• Progetto M.U.R.S.T. 40% 1996 - Titolo: "Il diritto penale dell’emergenza. Il 

controllo dei fatti di grave corruzione: prospettive di intervento penale ed 

extrapenale"; Responsabile: Prof. Sergio Moccia; Finanziamento M.U.R.S.T. 

40%; Ateneo: Università di Salerno. 

 

• Progetto ex 60% 1995 - Titolo: "I profili penali del fenomeno dell’immigrazione 

– vicende esemplari: criminalità organizzata e traffico di stupefacenti"; 

Responsabile: Prof. Sergio Moccia; Finanziamento afferente alla quota dello 

stanziamento di bilancio universitario (ex 60 %); Ateneo: Università di 

Salerno. 

 

• Progetto ex 60% 1994 - Titolo: "La lotta al riciclaggio tra legislazione simbolica 

ed effettività"; Responsabile: Prof. Sergio Moccia; Finanziamento afferente 

alla quota dello stanziamento di bilancio universitario (ex 60 %); Ateneo: 

Università di Salerno. 

 

Partecipazione/organizzazione corsi, convegni e seminari, anche in 

qualità di relatore. 

 

• È stato ammesso ed ha frequentato il "II Corso di Formazione Giuridico 

Forense" per l’anno accademico 1993/94, autorizzato con D.P.R 10.04.1990 

n. 101 e svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Salerno. 

 

• Ha partecipato al seminario internazionale “La disciplina penale dell’attività 

bancaria: esperienze a confronto, a cura dell’Università degli Studi di Urbino 

– Istituto di diritto penale - e dall’Associazione internazionale di diritto penale 
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– gruppo italiano, Urbino - San Marino, 20 - 22 ottobre 1994, con un 

intervento dal titolo: “Profili della repressione delle condotte di riciclaggio”. 

 

• Nel novembre del 1994 ha partecipato al convegno sul tema “Il riciclaggio dei 

proventi illeciti tra politica criminale e diritto vigente”, organizzato 

dall’Associazione Amalfitana di Studi Giuridici e sociali. 

 

• Nell’ambito dei seminari su “Criminalità organizzata e risposte 

ordinamentali” – Fisciano, 13 febbraio-10 maggio 1995 –, organizzati dalla 

Cattedra di diritto penale dell’Università di Salerno, ha tenuto una relazione 

dal titolo: “La concertazione internazionale in materia di prevenzione e 

repressione della criminalità organizzata in riferimento al delitto di riciclaggio 

e di reimpiego di capitali illeciti: la risposta italiana”. 

 

• Dal 18 al 20 maggio del 1995 ha partecipato al convegno: “Il diritto penale 

degli anni ‘90”, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna in memoria 

di Franco Bricola. 

 

• Dal 20 al 22 ottobre del 1995, ha partecipato al convegno I.S.I.S.C. di 

Siracusa su: «Il problema “Tangentopoli” nell’attuale stato di disfunzione 

dell’amministrazione della Giustizia». 

 

• Nel Marzo del 1996, nell'ambito del Seminario su "Sistema penale e diritti 

dell'uomo", svoltosi presso l'Università degli Studi di Salerno a cura del Prof. 

Sergio Moccia, ha tenuto un intervento sul tema: “I progetti per ‘uscire’ da 

Tangentopoli”, in tema di delitti contro la P.A. 

 

• Dal 30 Marzo al 25 Maggio 1996 ha partecipato agli “Incontri di criminologia 

e psichiatria forense” a cura del Prof. Pietrantonio Ricci, titolare della 

Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell’Università di Salerno. 

 

• Ha partecipato, l’8 maggio 1996, come relatore, alla presentazione del libro 

“La moglie di Lot. Vivere in esilio”, a cura di Elsa Maria Hein Alocco, con la 

collaborazione del C.I.R. (Centro Italiano Rifugiati). 

 

• Dal Settembre 1996 collabora con una ricerca avviata sul tema “Aspetti della 

disciplina penale dei fatti di grave corruzione”, nell’ambito dell’unità 

operativa avente come tema “Diritto penale minimo”, Area: Analisi della 

legislazione penale (processuale e sostanziale) in rapporto al diritto 

costituzionale, curatore il Prof. Sergio Moccia, all’interno del Progetto di 

ricerca CNR su “La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo 

sociale della seconda metà del ventesimo secolo”, direttori della ricerca Prof. 

Massimo Pavarini e Prof. Alessandro Baratta. 
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• L’ 11 ed il 12 ottobre del 1996 ha partecipato al Convegno su “Abuso d’ufficio 

- Conservare, sopprimere, modificare?”, tenutosi a Torino e organizzato dalla 

Regione Piemonte. 

 

• Nel Febbraio del 1997 su invito dell’AIGA sez. di Nocera Inferiore, nell’ambito 

degli incontri di studio finalizzati al contributo per la preparazione teorica dei 

praticanti agli esami di procuratore legale, ha tenuto una relazione sul tema: 

“ Il reimpiego dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie”. 

 

• Il 31 maggio e 1 giugno 1997 ha partecipato al convegno “La giustizia 

contrattata ovvero la negozialità nel processo penale” tenutosi a Napoli, ed 

organizzato dalla rivista “Critica del diritto” in collaborazione con l’Istituto 

italiano per gli studi filosofici. 

 

• Dal 22 al 27 settembre 1997 ha partecipato al seminario dei Giovani Penalisti 

su “I sistemi penali alla prova del crimine organizzato” tenutosi a Siracusa, 

organizzato dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. 

 

• Nei giorni 11, 12 e 13 marzo 1998 ha partecipato, come relatore, al «X 

Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal de la Universidad de 

Salamanca» con un intervento su “Il trattamento della colpa professionale”, 

nell’ambito di una tavola rotonda sul tema della «Imprudencia profesional». 

 

• Dal 17 al 21 settembre 1998 ha partecipato al seminario dei Giovani Penalisti 

su “La Corte Penale Internazionale” tenutosi a Siracusa, organizzato 

dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. 

 

• Il 9 ed il 10 ottobre 1998 ha partecipato al convegno su “Le fattispecie dolose 

nel diritto penale dell’economia fra tradizioni dogmatiche e nuove prospettive 

di politica criminale” tenutosi a Trento, organizzato dall’Università degli Studi 

di Trento. 

 

• Nei giorni 26, 27 e 28 novembre 1998 ha partecipato al seminario su “La 

magistratura europea ante la criminalidad económica. El modelo penal y 

procesal del corpus iuris europeo en el marco de la lucha contra la corrupción”. 

tenutosi a Madrid, organizzato dalla “Escuela judicial del Consejo General do 

Poder Judicial”. 

 

• L’ 11 dicembre 1998 ha partecipato al convegno “Giustizia penale, legalità e 

democrazia” tenutosi a Napoli, ed organizzato dalle Edizioni Scientifiche 

Italiane in collaborazione con l’Istituto italiano per gli studi filosofici. 

 

• Ha in corso un incarico contrattuale con la casa editrice E.S.I. per i temi”: A) 

«reati contro il patrimonio», diretta dal prof. Sergio Moccia, per la cura del 

contributo su: “Delitti di spossessamento - con violazione della detenzione e 

con appropriazione” 
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• Da maggio 1999 perfeziona i propri studi presso l’Institut für die gesamten 

Strafrechtswissenschaften della Ludwig Maximilians Universität di Monaco di 

Baviera. 

 

• Il 22 e 23 ottobre 1999 ha partecipato al convegno “Il diritto penale 

dell’informatica nell’epoca di Internet” tenutosi a Trento, ed organizzato 

dall’Università degli Studi di Trento. 

 

• Nel novembre 1999 ha partecipato all'incontro di studio su “Prospettive di 

riforma del codice penale: le proposte della Commissione ministeriale”, a cura 

dell'Istituto di diritto penale dell'Università di Roma “la Sapienza” e del 

Gruppo italiano dell’Association Internationale de Droit pénal, tenutosi a 

Roma presso l'Università "La Sapienza". 

 

• Il 21-22 e 23 settembre 2000 ha partecipato al 2° corso Internazionale di 

Formazione in Diritto penale economico su “Criminalità economica e 

criminalità organizzata: Strategie di prevenzione e repressione in ambito 

internazionale” tenutosi ad Amalfi e Cava de’ Tirreni, a cura dell’ I.C.E.P.S. 

(International Center of Economics Penal Studies) e dell’Università degli 

Studi di Salerno. 

 

• Il 29 e 30 marzo 2001 ha partecipato al convegno “Ambito e prospettive di 

uno spazio giuridico-penale europeo”, organizzato dalla Sezione penalistica 

del Dipartimento di scienze penalistiche, penitenziarie e criminologiche 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dall’Association 

Internazionale de Droit Pénal e dalla rivista “Critica del Diritto”. 

 

• Il 14 e 15 dicembre 2001 ha partecipato al convegno “Modelli ed esperienze 

di riforma del diritto penale complementare”, organizzato dal Dipartimento 

di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 

• Il 22 e 23 febbraio 2002 ha partecipato al convegno “Diritto alla vita e pena 

di morte”, a cura della Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche – 

Dipartimento di Scienze dello Stato dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” e dell’Association Internazionale de Droit Pénal. 

 

• Il 23 e 24 marzo 2002 ha partecipato al convegno “Politica della Giustizia/ 

Giustizia della Politica”, organizzato dalla Sezione penalistica del 

Dipartimento di scienze penalistiche, penitenziarie e criminologiche 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dalla rivista “Critica del 

Diritto”. 

 

• Ha stipulato un contratto di consulenza professionale a tempo determinato 

(14 aprile-14 luglio 2002), con l’Università degli Studi di Salerno – centro di 
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servizio di ateneo per le biblioteche – per provvedere all’integrazione del 

patrimonio librario. 

 

• Il 20 e 21 settembre 2002 ha partecipato al convegno “Riforme penali di oggi 

e di ieri”, a cura dell’Università di Padova e della casa editrice CEDAM. 

 

• Il 25 e 26 ottobre 2002 ha partecipato al convegno “Significato e prospettive 

del finalismo nell’esperienza giuspenalistica” organizzato dalla Sezione 

penalistica del Dipartimento di scienze penalistiche, criminologiche e 

penitenziarie dell’Università di Napoli “Federico II” e dall’Association 

Internazionale de Droit Pénal. 

 

• Il 5 e 6 febbraio 2004 ha preso parte ai lavori dell’incontro di Studi “Riserva 

di legge e democrazia penale: ruolo della scienza penale”, organizzato presso 

l’istituto di applicazione forense dell’Università di Bologna dall’Associazione 

Franco Bricola. 

 

• Il 4, 18 e 24 maggio 2005 ha partecipato ai seminari su “Scienza e causalità” 

a cura di Cristina De Maglie e Sergio Seminara, tenutisi presso il Collegio 

Ghislieri di Pavia. 

 

• Il 14 luglio 2005 ha partecipato, in qualità di coautore, presso l’Ente 

Provincia di Avellino, alla presentazione del libro “Discriminazione nel mondo 

del lavoro”, Avellino 2005, con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali e della Provincia di Avellino. 

 

• Il 30 settembre e 1 ottobre 2005, ha partecipato all’incontro di studi su: 

“Questione meridionale e questione criminale. Non solo emergenze”, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze penalistiche, criminologiche e 

penitenziarie dell’Universtà di Napoli – “Federico II”. 

 

• Il 24 ottobre 2005 ha partecipato, come relatore, al convegno su “Causalità 

ed imputazione oggettiva” organizzato dalla Cattedra di diritto penale 

dell’Università “La Sapienza” di Roma in collaborazione con l’A.I.D.P., con 

una relazione dal titolo “Sui rapporti tra causalità ed imputazione obiettiva”. 

 

• Il 6 marzo 2006 ha partecipato, come relatore, al convegno su “Legittima 

difesa e garanzia”, patrocinato dagli Assessorati sicurezza e contenzioso, 

rispettivamente della Provincia e del Comune di Salerno, con una relazione 

dal titolo: “Profili comparatistici e prospettive de lege ferenda dell’istituto 

della legittima difesa”. 

 

• Il 3 marzo 2007, nell’ambito del master in criminologia dell’Università degli 

studi del Molise, ha tenuto due cicli di lezioni dal titolo: “Causalità e colpa” 

ed “Immigrazione e sistema penale”. 
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• Il 21 settembre 2007, ha partecipato, come relatore, al Convegno su 

“Mobbing e diritti violati” organizzato dall’Osservatorio di diritto del lavoro e 

della previdenza sociale e dall’Associazione Nazionale Forense – sezione di 

Nocera Inferiore (SA), con una relazione dal titolo: “Il mobbing non è reato?”. 

 

• Il 30 novembre 2007, ha partecipato, come relatore, al convegno su “Le mafie 

oggi in Europa: politiche penali ed extrapenali a confronto” – Palermo, 29-30 

novembre 2007 –, organizzato dall’Università Cattolica di Milano e 

Transcrime; dall’Università di Palermo; dall’Università di Napoli Federico II; 

dall’Università di Trento; in collaborazione con la Commissione Parlamentare 

Antimafia ed il Ministero dell’Università e Ricerca, con una relazione dal 

titolo: “La normativa antiriciclaggio italiana”. 

 

• Il 14 marzo 2008, ha partecipato, come relatore, al convegno su: “Effettività 

della pena. Le nuove frontiere della politica criminale. Esigenze di tutela 

sociale e modelli punitivi. Ritorno al diritto penale d’autore?” – Pompei 14-15 

marzo 2008 –, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla 

camera Penale di Torre Annunziata, con una relazione dal titolo: “La 

prescrizione tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma”. 

 

• Il 6 marzo 2009, ha tenuto una lezione su “Causalità e imputazione oggettiva: 

problemi e prospettive”, nell’ambito del dottorato di ricerca in “Sistema 

penale integrato e processo”, presso il Dipartimento di scienze penalistiche, 

criminologiche e penitenziarie della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

 

• Il 28 maggio 2009, ha partecipato, come relatore, al convegno di Studi su: 

“La responsabilità professionale del medico: tutela civile e profili penali” – 

Centro Sociale di Pagani (SA), organizzata dall’A.I.G.A. di Nocera Inferiore 

(SA), nell’ambito della Formazione Forense Obbligatoria. 

 

• Il 13 giugno 2009, ha partecipato, come relatore, al convegno di Studi su: “Lo 

stalking e la legge di riforma della violenza sessuale” – Melfi, Sala Consiliare 

del Comune – con una relazione dal titolo: “La riforma della violenza sessuale 

(L. 23-04-2009 n. 38) – Analisi e prospettive”. 

 

• Il 28 ottobre 2009 ha partecipato, come relatore, al convegno su “La tutela 

dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici 

e medici”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 

Facoltà di Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo – Dipartimento di Studi e 

Ricerche su Africa e Paesi Arabi – Napoli 28 - 29 ottobre 2009 – con una 

relazione dal titolo: “Le pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili”. 

 

• Il 15 maggio 2012 ha partecipato, come relatore, al convegno su “Attualità e 

prospettive della criminologia nella società moderna. Giornata in ricordo del 
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Prof. Francesco Sclafani”, organizzato dall’Associazione Università Europea 

in collaborazione con il Dipartimento di Scienze penalistiche, criminologiche 

e penitenziarie della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, con una relazione dal titolo: “Criminologia e diritto penale” 

 

• Il 13, 14 e 15 settembre 2012 ha partecipato, come relatore, al 1° convegno 

nazionale SAUES – Policastro B.-Santa Marina (SA) – su: “La gestione del 

trauma pre-ospedaliero”, organizzato da Sindacato Autonomo Urgenza 

Emergenza Sanitaria, con una relazione dal titolo: “Orientamenti della 

Suprema Corte di Cassazione sulla materia legale pertinente gli interventi dei 

medici del Servizio 118 e di Pronto Soccorso all’ammalato traumatizzato” e 

ad una Tavola rotonda dal titolo: “Il segreto professionale ed il Segreto 

d’Ufficio”. 

 

• Il 18 aprile 2013 ha partecipato, come relatore, al convegno su: “Il minore e 

la giustizia penale” – VIII giornata – “Il disagio minorile a Napoli: bisogni, 

valori, regole. Istituzioni e formazioni sociali a confronto”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di 

Giurisprudenza, con una relazione dal titolo: “I principi del diritto penale 

minorile”. 

 

• Il 10 maggio 2013 ha partecipato, come relatore, alle lezioni del master su: 

“Il minore tra diritto e processo penale”, organizzato dall’Università degli 

Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza, con una 

relazione dal titolo: “Le fattispecie penali nel diritto penale minorile”. 

 

• Il 24 maggio 2013 ha partecipato, come relatore, al convegno su: “La riforma 

della colpa medica: recenti novità in tema di colpa lieve”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Giurisprudenza, nel 

quadro del Piano di Offerta Formativa 2013, con una relazione dal titolo: “La 

colpa medica”. 

 

• Il 31 Maggio 2013 ha partecipato, come relatore, alle lezioni del master su: 

“Il minore tra diritto e processo penale”, organizzato dall’Università degli 

Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza, con una 

relazione dal titolo: “Profili di criminologia minorile”. 

 

• Il 10 dicembre 2014 ha partecipato come relatore al convegno su: “La libertà 

di espressione e i nuovi mezzi di comunicazione”, organizzato dall’ELSA - 

l’Università di Napoli Federico II, con una relazione dal titolo: “I profili 

penalistici dei limiti della libertà di espressione nei nuovi mezzi di 

comunicazione: reato di diffamazione”. 

 

• Il 17 giugno 2015 ha partecipato come relatore ad un convegno su: 

“Terrorismo internazionale: profili penalistici ed internazionali”, organizzato 

dal Dipartimento Demm dell’Università degli Studi del Sannio e 
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dall’Associazione Art. 3, con una relazione dal titolo: “Il ruolo del diritto 

penale nel contrasto al terrorismo internazionale”. 

 

• L ’11 aprile 2015 ha partecipato, come relatore, al convegno su: “Il rischio in 

radiologia”, nell’ambito del Corso organizzato dal Gruppo SIRM Campania, 

con una relazione dal titolo: “I profili critici della colpa professionale”. 

 

•  L ’11 novembre 2015 ha partecipato come relatore ad un convegno su: 

“L’amore non è!”, organizzato dalla Cattedra di diritto privato e dal 

Dipartimento Demm dell’Università degli Studi del Sannio e con il patrocinio 

della Regione Campania, con una relazione dal titolo: “I profili penali della 

violenza sulle donne”. 

 

• Il 18 novembre 2015 ha partecipato come relatore ad un convegno su: 

“Diritto d’autore: profili penalistici e civilistici”, organizzato dal Dipartimento 

Demm dell’Università degli Studi del Sannio e dall’Associazione Art. 3, con 

una relazione dal titolo: “La disciplina penalistica del diritto d’autore”. 

 

• Il 20 novembre 2015 ha partecipato come relatore al convegno su: “I pericoli 

di internet ed il progetto rete sicura”, organizzato dal Leo Club Nola “G. 

Bruno” presso l’Università di Napoli Federico II, con una relazione dal titolo: 

“La reazione penale ai pericoli della rete”. 

 

• Il 4 dicembre 2015 ha partecipato come relatore al convegno su: 

“Depenalizzazione dei reati minori e limiti della riforma”, organizzato 

dall’Unione Giovani Penalisti di Napoli, con una relazione dal titolo: “la 

Depenalizzazione tra semplice deflazione e ragioni della funzione della pena”. 

 

• Il 22 dicembre 2015 ha partecipato come relatore al convegno su: “Terra 

nostra: conoscere, analizzare, comprendere”, organizzato dall’Associazione 

Giovani Menti - l’Università di Napoli Federico II, con una relazione dal titolo: 

“L’ambiente tra tutela penale ed amministrativa”. 

 

• Il 4 febbraio 2016 ha partecipato, come relatore, al convegno su: “Lettera a 

un giudice. Racconto fantastico sulla corruzione”, organizzato dalle 

Associazioni universitarie Articolo 3 e Etabetagamma, dell’Università degli 

Studi del Sannio, con una relazione dal titolo: “La riforma del delitto di 

corruzione”. 

 

• Il 14 e 15 novembre 2016 ha partecipato, come relatore, al convegno di studi 

su: “Corruzione e sistema penale integrato” organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una 

relazione dal titolo: “Dalle condotte anomale nell’area della prevenzione al 

fatto penalmente rilevante”. 
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• Dall’ 1 al 3 marzo 2017 ha partecipato, come relatore, al seminario 

internazionale di Diritto Penale su: “Corruzione, riciclaggio terrorismo e 

criminalità organizzata”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Cagliari, con una relazione dal titolo: “La 

legislazione italiana antiterrorismo”. 

 

• Il 7 aprile 2017 ha partecipato, come relatore al convegno su “La prevenzione 

della devianza minorile” organizzato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale - Tavolo tecnico per la promozione della cultura della 

legalità e della corresponsabilità, tenutosi presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, con una relazione dal titolo: “Minori e devianza”. 

 

• Il 31 maggio 2017, ha partecipato, come relatore, al convegno dal titolo 

«Difetto di imputabilità tra diritto e cronaca», organizzato dall’Unione Giovani 

Penalisti di Nola e patrocinata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, 

dalla Scuola Bruniana e dalla Camera Penale, con una prolusione sul tema: 

“Nozione giuridica di imputabilità, con particolare attenzione alle definizioni 

di vizio totale e parziale di mente”. 

 

• Il 22 settembre 2017 ha partecipato come relatore al convegno su: “ La 

conoscenza epidemiologica di fronte al giudice penale”, organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, con 

una relazione dal titolo: “Profili problematici del rapporto di causalità in tema 

di reati ambientali e tutela della salute. 

 

• Il 14 e 15 novembre 2017 ha partecipato, come relatore, al Seminario 

internazionale di studi su: “Archeologia ferita. Lotta al traffico illecito e alla 

distruzione dei beni culturali”, organizzato dal Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una relazione 

dal titolo: “La tutela penale dei beni culturali tra tecniche di tutela ed 

esigenze di riforma”. 

 

• Il 23 gennaio 2018 ha partecipato, come relatore, al Convegno di studi su: 

“Libri. Produrli, pubblicarli, studiarli.”, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una 

relazione sul testo di Giuseppe Amarelli “La contiguità politico-mafiosa. 

 

• Il 5 febbraio 2018, nell’ambito del ciclo di incontri di studio sul tema: 

“Dibattiti intorno al processo penale europeo”, organizzato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II – Cattedra di 

cooperazione giudiziaria, ha partecipato all’incontro su: “Processo penale e 

prospettive “europee” di tutela della vittima di reato” con una relazione dal 

titolo: “Diritto penale e norme europee per la tutela della vittima del reato”. 
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• Nei giorni 11-12 ottobre 2018 ha partecipato al IV Seminario italo – spagnolo 

su: “Principi costituzionali e diritto penale europeo”, e il 12 ottobre, in qualità 

di Presidente, alla sessione su: “Personalità della responsabilità penale”. 

 

• Il 16 ottobre 2018 ha partecipato, come relatore, al convegno su: “La 

trattativa Stato-mafia: Responsabilità penale o responsabilità politica?”, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Napoli 

Federico II, con una relazione dal titolo: “Il problema della configurabilità di 

cause di giustificazione o altre cause di esclusione del reato. 

 

• Il 5 novembre 2018 ha partecipato, come relatore, alla Tavola rotonda su: 

“Agente provocatore, agente sotto copertura e metodi di indagine”, 

organizzato dalla Cattedra di Cooperazione giudiziaria del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

 

• Ha organizzato un Ciclo di seminari dal titolo: “Lʼincontro con la Prassi” - 1. 

Dott. Giuliano Caputo (sost. Procuratore della Procura di Napoli) “Il tentativo: 

casistica e profili problematici”, 13 novembre 2018; 2. Dott. Giuseppe 

Sassone (Giudice della Corte dʼAssise di Napoli) “La prova dellʼelemento 

soggettivo”, 27 novembre 2018; 3. Dott. Raffaello Falcone (Procuratore 

Aggiunto della Procura di Napoli) “Reati associativi e concorso esterno” 20 

novembre 2018; 4. Dott.ssa Valeria Bove (Giudice del Tribunale di Napoli) 

“La particolare tenuità del fatto: le criticità di uno strumento inadeguato” 28 

novembre 2018; 5. Dott. Stefano Capuano (sost. Procuratore della Procura 

di Napoli) “Lʼaccertamento dei reati contro il patrimonio” 4 dicembre 2018; 

6. Dott.ssa Monica Amirante (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di 

Salerno) “Le misure alternative alla ricerca del sistema: esigenze di riforma” 

18 dicembre 2018. 

 

• il 10 dicembre 2018 ha partecipato, come relatore, alla presentazione del 

libro AA.VV., su: “Archeologia ferita. Lotta al traffico illecito e alla distruzione 

dei beni culturali, Napoli 2018, con una relazione dal titolo: “Diritto penale e 

beni culturali”. 

 

• l’1 marzo 2019 ha partecipato, come relatore, al Convegno su: “Magistratura 

di sorveglianza: l’alternativa al carcere è possibile”, con una relazione dal 

titolo: “Le misure alternative alla detenzione: quale futuro”. 

 

• l’11 marzo 2019 ha partecipato, come relatore, al Convegno su: “Costituzione 

e funzione della pena. L'integrazione sociale del condannato”, organizzato 

dall’Università “Giustino Fortunato” di Benevento, con una relazione dal 

titolo: “L’attualità dell’art.27 comma 3 della Costituzione”. 

 

• il 12 aprile 2019 ha partecipato, come relatore, al Convegno su: “Articolo 97 

della Costituzione – Quale pubblica amministrazione nell'Italia 

contemporanea”, organizzato dalla Prefettura di Benevento, con una 
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relazione dal titolo: “La tormentata attualità del rapporto tra diritto penale e 

pubblica amministrazione”. 

 

• Ha organizzato un secondo Ciclo di seminari dal titolo: “Lʼincontro con la 

Prassi”: 1. 9 ottobre 2019 “Le fonti sovranazionali nel diritto penale” dott. 

Giuseppe Sassone (Giudice della Corte d’Assise di Napoli); 2. 16 ottobre 2019 

“Causalità e leggi scientifiche” dott. Pierangelo Cirillo (Giudice del Tribunale 

di Napoli); 3. 30 ottobre 2019 “Colpevolezza e imputabilità” dott. Francesco 

Rotondo (sost. Procuratore presso la Procura di Salerno); 4. 13 novembre 

2019 “I concorsi anomali” dott. Giovanni Rossi (Giudice del Tribunale di 

Salerno); 5. 18 novembre 2019 “Accertamento processuale e fattispecie 

soggettiva” dott. Vincenzo Giordano (Giudice del Tribunale di Pavia) – dott. 

Stefano Capuano (sost. Procuratore Procura della Repubblica di Napoli); 6. 

19 novembre 2019 “Il tentativo” dott. Arnaldo Merola (Giudice del Tribunale 

di Nola); 7. 27 novembre 2019 “Pena e vittima del reato” dott.ssa Valeria Bove 

(Giudice del Tribunale di Napoli) - dott. Raffaele Muzzica (Giudice del 

Tribunale di Nola); 8. 4 dicembre 2019 “Misure alternative e misure di 

sicurezza” dott.ssa Monica Amirante (Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza Salerno). 

 

• Il 15 maggio 2020 ha partecipato, come relatore, al convegno “Fight against 

Money Laundering at International, European and National 

Level”,  organizzato nell’ambito del Modulo Jean Monnet “EU-Western 

Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs (EUWEB)”, presso 

l’Università degli Studi di Salerno, con una relazione dal titolo: “Money 

Laundering between Dogmatics and Criminal Policy”; 

 

• il 27 novembre 2020 ha partecipato, come relatore, al webinar organizzato 

dalla Cattedra di diritto pubblico dell’Università di Salerno su: “Tecnologia e 

anticorruzione”, con una relazione dal titolo: “Tecnologia e repressione della 

corruzione”; 

 

• il 18 dicembre 2020 ha partecipato, come relatore, al Convegno organizzato 

da Elsa su: “Accertamento della responsabilità penale e della (ir)rilevanza 

penale delle condotte agevolatrici del contagio da COVID-19”, con una 

relazione dal titolo: “Riflessioni sugli aspetti della causalità penale con 

riferimento al contagio da COVID-19”; 

 

• il 3 maggio 2021 ha partecipato, come relatore, al webinar organizzato dalla 

Cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali su: “Le 

linee guida OSCE 2019 su Libertà di religione o convinzione e sicurezza”, con 

una relazione dal titolo:  “Terrorismo e religione tra repressione, prevenzione 

e opzioni sicuritarie”. 
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Pubblicazioni 

1. Punti fermi in tema di accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento, 

in Rivista penale dell’economia n. 3-4 /1994, 377 ss.; 

2. Orientamenti giurisprudenziali nella repressione delle condotte di riciclaggio, 

in Rivista penale dell’economia n. 2-3 /1995, p. 153 ss.;  

3. Il delitto di riciclaggio: l’esperienza italiana, in Aa. Vv., Criminalità organizzata 

e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, a cura di S. Moccia, Napoli 

1999, p. 413 ss.; 

4. Brevi note in margine a due recenti sentenze in tema di violenza carnale e sulla 

rilevanza della violenza morale (sent. n. 1636/99 e n. 13070/99), in Critica 

del Diritto n. 4, 1999, p. 563 ss.; 

5. I progetti per «uscire» da Tangentopoli, in Rivista trimestrale di diritto penale 

dell’economia, n. 1-2, 2000, p. 288 ss.; 

6. La disciplina delle espulsioni dei cittadini extracomunitari: presidi penali ed 

amministrativi al fenomeno dell’immigrazione, in Dei delitti e delle pene, n. 3, 

1999, p. 211 ss.; 
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