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                                                       CURRICULUM  
                                          
                                    MARIA BEATRICE MAGRO  
 

TITOLI DI STUDIO 
• Aprile 1987- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Catania con voto 110 e lode, relatore prof. Enzo Musco. 
• Ottobre 1988 - Giudizio di Idoneità al concorso di ammissione ai 

corsi di dottorato di ricerca in Discipline penalistiche, ciclo IV, 
Università degli studi di Firenze, prof. Francesco Palazzo. 

• Dicembre 1988- Giudizio di Idoneità al concorso a n. 10 borse di 
studio CNR bando n. 201.09.19. 
 

 
TITOLI SCIENTIFICI  E  ACCADEMICI 

          
      Valutazioni comparative, giudizi di idoneità  e  abilitazione scientifica nazionale  

• 2 Febbraio 1990 -Decreto rettorale n. 6036 di assunzione in servizio 
nel ruolo dei Ricercatori Universitari per il gruppo disciplinare n. 10 
(Diritto penale) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata. 

•  8 Luglio 2002 - Idoneità nella procedura di valutazione 
comparativa per un posto di Professore universitario di ruolo di II 
fascia settore IUS/17- Profilo diritto penale commerciale- presso la 
Facoltà di Economia  dell’Università degli Studi di Torino.  

• 1 Novembre 2002- Nomina a professione universitario di ruolo di 
II fascia nel settore disciplinare IUS/17 (Diritto penale)  presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di  Catania. 

• 1 Novembre 2009– Procedura di valutazione comparativa per il 
trasferimento di un posto di professore di II fascia, SSD IUS/17  
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica G. 
Marconi. 

• 6 Febbraio 2014 –Abilitazione Scientifica Nazionale a professore 
ordinario di I fascia, area 12 settore scientifico G1 diritto penale,  
SSD IUS/17. 

• Aprile 2015 - ammissione con giudizio buono alla procedura di 
valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario di 
Diritto penale presso l’Università La Sapienza di Roma  

• 1 marzo 2018 - Nomina  a professore universitario di prima fascia 
di Diritto penale all'esito di procedura valutativa ai sensi dell’art. 30 
dicembre 2010, n. 240, con decreto rettorale n.2 del 27/02/2018  
presso Università Guglielmo Marconi. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA PRESSO ENTI NAZIONALI ED 
ESTERI 

 
Attività di ricerca scientifica presso enti di ricerca nazionali (CNR) 

•  1988- partecipazione a ricerca di gruppo in Diritto penale 
societario finanziata con contributi CNR, con relazione finale sul 
tema “L’informazione societaria in una prospettiva di tutela del 
mercato mobiliare”. 

• 1997- partecipazione a progetto di ricerca coordinato finanziato dal 
CNR su “Politiche e strategie della tutela dei minori da abusi 
sessuali”. 

 
Attività di ricerca scientifica presso Università estere 

• 1992/1993- ricerca  presso la Repubblica federale di Germania, 
Istituto di scienze criminali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Monaco di Baviera, finanziata dal 
Ministero degli affari esteri e dal CNR, dal 1° ottobre 1992 al 31 
luglio 1993.  

• 1993/1994- ricerca  presso la Repubblica federale di Germania, 
Istituto di scienze criminali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Monaco di Baviera, finanziata dal 
Ministero degli affari esteri e dal CNR, dal 1° ottobre 1993 a 28 
febbraio 1994.  

• 1995- ricerca  presso la Repubblica federale di Germania, Istituto 
di scienze criminali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Monaco di Baviera, finanziata dal Ministero degli 
affari esteri e dal CNR, dal 24 luglio al 24 agosto 1995.  

• 1996- ricerca  presso la Repubblica federale di Germania, Istituto 
di scienze criminali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Monaco di Baviera, finanziata dal Ministero degli 
affari esteri e dal CNR, dal 28 agosto a 6 settembre 1996.   

• 2003- ricerca  presso la Repubblica federale di Germania, Istituto 
di scienze criminali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Monaco di Baviera, finanziata dal Ministero degli 
affari esteri e dal CNR, dal 1° al 30 agosto 2003. 

• 2006 - ricerca presso l’Università di Huelba, Spagna, dal 1 al 30 
agosto; 

• 2008 - ricerca presso la Business School of London dal 1 al 30 
luglio 2008 su temi di diritto penale commerciale; 

•  2015 - ricerca presso il Max Planck Institut di  Freiburg dal 1 al 30 
agosto. 
 

Partecipazioni a  comitati scientifici universitari o professionali,  ad organismi 
universitari e associazioni scientifiche  

• Componente  del Comitato per la ricerca scientifica 
dell’Università di Roma Tor Vergata a.a. 1999/2002. 

• Componente della Commissione di diritto penale dell’economica 
del Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti di Roma. 
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•  Componente del comitato scientifico del Centro Studi 
Biogiuridici ECSEL European Centre for Science, Ethics and 
Law. 

• Componente del Presidio di Qualità d’Ateneo dell’Università 
telematica G. Marconi per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020 e 
per il triennio 2020-2023. 

• Membro dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 
Penale 

 
Partecipazione a  comitati scientifici di riviste specializzate o a quale esperto valutatore 

• iscritta all’albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR  
(Reprise)  

• componente del comitato editoriale della Rivista di fascia A 
Archivio penale dal 2012 

• componente del comitato scientifico della Rivista di fascia A 
Rivista trimestrale di diritto dell’economia  dal 2012 

• componente del comitato scientifico della Rivista on line  Ius in 
itinere  2018 

• componente del comitato editoriale della  rivista Responsabilità 
medica, diritto e pratica clinica 

• componente del comitato dei refree della rivista on line Penale 
Diritto e procedura  

 
 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI O CONGRESSI SCIENTIFICI 

            
Partecipazione a congressi o convegni  scientifici nazionali  in qualità di relatore 

• Relazione a Convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sul tema “La 
riforma del delitto di usura”, anno 1997. 

• Relazione a Convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Cattolica di Milano sul tema “Diritto di 
morire con dignità”, dicembre  2000. 

• Partecipazione a Convegno organizzato dall’Università degli Studi 
di Sassari, l’Ordine dei medici e l’Ordine degli avvocati di Nuoro, 
sul tema “Bioetica: tra scienza e diritto”, giugno 2001. 

• Relazione a Convegno The Defense of society and the Judicial 
Guarantes, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
LUMSA di Palermo, sul tema “Pena capitale e principi 
costituzionali”, novembre 2002. 

• Organizzazione e relazione del  convegno “Eutanasia, profili etici, 
giuridici, medici”, Catania, maggio 2007; 

• Intervento a convegno “La Società Europea, identità, simboli, 
politiche”, Catania, maggio 2007. 

• Relazione a Convegno su “Oggetto e limiti del diritto penale”, 
Università di Ascoli Piceno, 2010. 

•  Relazione a Convegno “Diritto penale e neuroetica”, organizzato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli  Studi di 
Foggia, 21-22 maggio 2012.  
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• Relazione alla Tavola rotonda organizzata dal Centro Psicologico 
Roma, patrocinato dal Comune di Roma, 7 maggio 2014 “ I delitti 
contro l’autodeterminazione sessuale della donna: dalle molestie 
alla violenza sessuale”  disponibile in 
https://youtu.be/kl1hcZntZnY . 

• Relazione a  Convegno “Le basi naturali della società”, 
Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi 
dell'Aquila, 16-17 marzo 2017. 

• Relazione al convegno “Istigazione o aiuto al suicidio e valori 
costituzionali: un orizzonte da delineare”, 15 marzo 2019, 
organizzato da Accademia Aletheia presso il Senato della 
Repubblica,  in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Politiche  dell’Università G. Marconi e con la 
Camera penale di Roma, 15 marzo 2019.  

•  Relazione al convegno “La tutela dell’ambiente: profili 
giuspubblicitici”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Politiche  dell’Università G. Marconi, 9 maggio 
2019.   

• Relazione al convegno “Le smart city tra progresso e sviluppo” 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche  
dell’Università G. Marconi, 16  maggio 2019.   

• Relazione a tavola rotonda su: “Il delitto colposo dopo la 
sentenza SU n. 8770/2018: verso la validazione normativa delle 
cautele?” Organizzato dall’ Università G. Marconi,  dalla 
Camera Penale di Roma, dall’Ordine Avvocati di Roma, 4 
ottobre 2019, Roma. 

• Relazione a convegno di studi su “Violenza di genere e codice 
rosso. Quali prospettive per un processo penale vittimo-
centrico?”, recante il titolo Violenza di genere e diritto penale, 
organizzato da Università Nicolò Cusano e il patrocinio 
dell’Ordine degli avvocati di Roma,  25 novembre 2019, Roma. 

• Relazione a convegno inaugurale del corso di laurea magistrale 
in Diritto dell’innovazione per l’impresa  presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 4 marzo 2020, con 
titolo Diritto penale degli enti e delle nuove tecnologie. 

• Relazione al convegno Decidere di morire: diritto o delitto, III 
Convegno Nazionale Medicina e diritto, sezione: “Scelte 
tragiche, scelte “infelici” e diritto penale” organizzato da G. 
Losappio e G. Pisconti dell’Università degli Studi di Bari, dal 
titolo “La disattivazione del “supporto vitale” della persona 
incapace di consenso e di azione” , 11 dicembre 2020. 

• Relazione al 1° workshop sull’innovazione della difesa 2021 
“Intelligenza artificiale difesa e sostenibilità, implicazioni etiche, 
legali e psicologiche”, evento on line, 1 aprile 2021. 

• Relazione a conferenza scientifica internazionale “Legal 
challenges in the digital era” organizzato dall’Università di 
Tirana, di Groningen e dal CESIAL, Università La sapienza 
Roma, 9 aprile 2021. 

• Relazione a convegno scientifico organizzato dall’Università 
della Calabria, dall’Istituto di studi penalistici Alimena, dalla 
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Camera penale di Catanzaro, di Cosenza, di Crotone,  il 14 
settembre 2021 su Diritto e Intelligenza artificiale. 

 
 
Partecipazione a congressi o convegni  scientifici  internazionali in qualità di 
relatore 

• Relazione a Convegno internazionale organizzato nell’ambito del 
progetto Grotius II “I reati commessi tramite Internet”, presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania 
sul tema “La violazione della sfera privata tramite Internet”, 17/18  
maggio 2003. 

• Relazione a Convegno Internazionale “Genetics, Robotics, Law, 
Punishment”, Padova-Treviso, 30 settembre-1° ottobre 2013, con 
relazione dal titolo: “Robotica e diritto penale”. 

• Relazione a Convegno internazionale “Restorative Approach and 
Social innovation: form theoretical Grounds to sustainable 
practice”, 7- 8 novembre 2018, Università di Padova con 
relazione dal titolo “Optimistic Psychologically based Theories 
of punishment”.  

• Relazione a convegno su Cooperazione Giuridica 
Internazionale, sul tema: L’incidenza della giurisprudenza 
CEDU sul diritto penale, organizzato dall’Istituto di diplomazia 
europea e sudamericana, Sala Capitolare del Senato, 29 ottobre 
2019 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE IN CORSI DI LAUREA, IN CORSI DI 
DOTTORATO DI RICERCA, IN MASTER UNIVERSITARI PRESSO 

UNIVERSITA’ 
 
Attività didattica  frontale in inerente corsi di laurea, di laurea magistrale  presso 
Università degli Studi italiane 

• 1998-2002-  docente del seminario  interno alla cattedra di 
Diritto penale I e II  dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata sui temi “Le questioni di bioetica in diritto penale”. 

• 2000/2001 -  2001/2002 -  2002/2003- 2003/2004 – 2004/2005- 
Docente affidatario del corso di Diritto penale presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catanzaro 
Magna Graecia, sede di Cosenza. 

• 2002/2009- docente incardinato di Diritto penale commerciale 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Catania.  

• 2004/2005  - 2005/2006-  2006/2007 – 2007/2008- Docente 
affidatario del corso di Diritto penale commerciale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 

• 2014/2015 - Docente incaricato di Criminologia presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio meridionale. 
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• 2015/2016- 2016/2017 - Docente incaricato di Criminologia 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Viterbo. 
 
 

Attività   didattica frontale inerente a  Scuole di Polizia e Accademie Militari  
• Docente aggiunto di Diritto e procedura penale presso 

l’Accademia Militare della Guardia di Finanza, Roma, nel 1° 
corso Laureati, a.a. 1998. 

• Docente aggiunto di Diritto penale presso l’Accademia Militare 
della Guardia di Finanza, Roma, nel 46°  e nel 47° corso 
AA.UU.C., a.a.1998/1999. 

• Docente incaricato di Diritto penale dell’ambiente presso la 
Scuola di Polizia Tributaria dell’Accademia Militare della 
Guardia di Finanza, Roma, Corsi centralizzati per ufficiali e 
sottufficiali in materia di diritto penale ambientale e di diritto 
penale dell’economia, a.a.1998/1999- 1999/2000. 

• Docente aggiunto di Diritto penale dell’economia presso la 
Scuola di Polizia tributaria dell’Accademia Militare della 
Guardia di Finanza, L’Aquila, corso straordinario per capo 
Verificatore per sottufficiali e per Ispettori della Finanza, a.a. 
1998/1999. 

• Docente aggiunto di Diritto penale commerciale presso 
l’Accademia Militare della Guardia di Finanza, Roma, nel 98° 
corso – 1° applicazione, a.a. 2000/2001- 2001/2002. 

• Docente titolare del corso di aggiornamento per  Ispettori 
Verificatori fiscali presso la Scuola di Polizia Tributaria, a.a. 
2003-2004 – 2004/2005. 

 
Attività didattica  frontale in Master  universitari di I e II livello 

• 2004/2005- Docente del Master Universitario di II livello in Diritto 
di Famiglia e Giustizia Penale Minorile organizzato dall’Università 
LUMSA di Palermo in collaborazione con il Consiglio dell’ Ordine 
degli Avvocati di Palermo. 

• 2005/2006- Docente del Master in Diritto dei Minori presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 

•  2006- Docente del  Master di I livello della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Seminario “Le 
nuove scriminanti. Eutanasia e scriminati procedurali”.  

• 2006/2007- Docente del Master di I livello in Scienze Penitenziarie 
organizzato dall’Università di Catania. 

• 2007/2008- Docente del Master di II livello in Diritto, Economia e 
Management delle Aziende sanitarie, organizzato dalla Università 
LUM Jean Monnet di  Casamassima (Bari). 

• 2007/2008- Docente del Master di I livello  in Gestione globale del 
rischio ambientale, organizzato dall’Università di Catania e dal 
Centro di Orientamento e formazione. 

• 2009- Docente del Master in Criminologia diretto da G. Spangher 
organizzato dall’Università G. Marconi aa. 2009. 
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• 2012/2017– Docente del Master di II livello in Regolazione 
dell’attività e dei mercati finanziari, organizzato dall’Università 
LUISS di Roma. 

• 2012/2018- Docente del Master universitario di II livello in Scienze 
della Pubblica Amministrazione, organizzato dall’Università G. 
Marconi. 

• 2017- Docente del Master di II livello in Responsabilità della 
Pubblica Amministrazione e del pubblico funzionario, organizzato 
dall’Università Roma Tre. 

 
Attività di coordinamento di iniziative in campo didattico in Master, SSPL,  centri 
studi e di  formazione 

• 2017-2021 direttrice e docente del Master di II livello in Scienze 
Forensi organizzato dall’Università G. Marconi 

• 2010-2021- docente di diritto penale della SSPPL dell’Università G. 
Marconi. 

•  2018-2019- coordinatrice scientifica, docente e socia della società  
Centro di Studi e Formazione “Accademia Aletheia” s.r.l. il cui 
oggetto sociale è l’organizzazione di corsi e convegni, compresa la 
preparazione di concorsi pubblici (concorso per la magistratura 
ordinaria, esame di abilitazione della professione forense). 

• 2019- Organizzazione e direzione scientifica del Convegno 
“Istigazione o aiuto al suicidio e valori costituzionali: un orizzonte 
da delineare”, 15 marzo 2019, organizzato da Accademia Aletheia 
presso il Senato della Repubblica,  in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche  dell’Università G. 
Marconi e con la Camera penale di Roma, 15 marzo 2019. 

 
Attività didattica frontale in corsi  di Dottorati di Ricerca 

• docente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
“Tutela dei diritti umani”, facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Catania, anno 2005-2008, ciclo XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV. 

• docente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
“Scienze Politiche”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Catania, anno 2009, ciclo XXV. 

• docente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
“Scienze dell’amministrazione e teoria dello Stato”, facoltà di 
giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi, anno 
2013/2014, ciclo XXIX, XXX. 

• docente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in  
“Scienze giuridiche e politiche”  afferente al XXXV Ciclo 37 a.a. 
2020-2021- 2022  dell’Università G. Marconi.  

• docente del Dottorato di ricerca ricerca in  “Scienze giuridiche e 
politiche”  afferente al XXXV Ciclo 37 a.a. 2020-2021- 2022  
dell’Università G. Marconi, lezione del 17 giugno 2021 dal titolo 
“Il fine vita e il diritto a morire nell’evoluzione giuridica tra 
giustizia costituzionale e diritto penale: le recenti sentenze delle 
Corti costituzionali sull’aiuto a morire”. 
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• docente del Dottorato in Neuroscience and Education 
dell’Università degli Studi di Foggia, lezione del 5 luglio 2021 
dal titolo “Modelli antropologici a confronto: l'agente giuridico 
e il concetto neuroscientifico di uomo”. 

 
 

 
 

Attività didattica frontale in Corsi di Perfezionamento, Scuole per le Professioni Legali 
presso altri Atenei, Scuole di Specializzazione e Corsi di Alta Formazione   

• 2012- Docente del Corso Universitario di Perfezionamento in 
Scienze delle investigazioni private e della sicurezza organizzato 
dall’Università degli Studi  G. Marconi e dalla Federazione italiana 
istituti investigazioni informazioni sicurezza. 

• 2008- Relazione a Convegno organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali di Lucera,  Università di 
Foggia “Il rifiuto di cure: libertà, diritto o delitto?”, 12 dicembre 
2008.  

• Relazione sul tema “Leggi scientifiche, colpa e causalità” al 
convegno “Le responsabilità degli operatori sanitari”, Università 
degli Studi di Camerino – Scuola di Giurisprudenza e Consorzio per 
l’alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto 
amministrativo, 9-10 maggio 2013. 

• 5 dicembre 2014- Docente del Corso di Alta Formazione in 
Psicologia Forense Minorile di Rimini, organizzato da Associazione 
Itaca, Osservatorio matrimonialisti Riminesi e con il patrocinio del 
Comune di Rimini.  

• - Docente del Corso di Perfezionamento per l’avvocato penalista, 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
lezione di settembre 2016  su Concussione  e induzione indebita.  

• Docente del Corso di perfezionamento dell’avvocato penalista, 
organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma, lezione del 29 
ottobre 2018, su Corruzione e abuso d’ufficio. 

•  Docente   del Corso di Formazione Tecnica e Deontologia 
dell’avvocato Penalista, Scuola territoriale dell’UPCI della Camera 
Penale di Roma, su  La nuova disciplina della colpa medica nella 
legge c.d. Gelli-Bianco, 22 maggio 2018. 

• Docente del Corso di Formazione Tecnica e Deontologia 
dell’avvocato Penalista, anno 2019, organizzato da Scuola territoriale 
dell’UPCI della Camera Penale di Roma, 8 luglio 2019, su 
“Imputabilità, seminfermità, capacità processuale, profili medico-
legali”. 

• Docente del Corso di perfezionamento dell’avvocato penalista, 
organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma, lezione del 16 aprile 
2019, su  La legge anticorruzione n.3 del 2019. 

 
 
Attività didattica frontale e telematica  (videolezioni, aule virtuali, e-tivity) presso 
Università G. Marconi 
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• 2006-2008- Docente a contratto del corso della Laurea Specialistica di Diritto 
penale commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università G. 
Marconi; 

• 2006/2007- 2007/2008- Docente a contratto del corso della Laurea Specialistica 
di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi G. Marconi. 

• 2009-2021 - Docente incardinato di Diritto penale I, Diritto penale II, Diritto 
penale e Ordinamento giudiziario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università  G. Marconi 
 

  
ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE IN CORSI DI  FORMAZIONE CONTINUA E 

CORSI DI ABILTAZIONE PROFESSIONALIZZANTE 
 
Attività didattica frontale  e partecipazione a convegni per la formazione decentrata per 
Magistrati presso la Corte di Cassazione,  presso la Corte di Appello di Roma e presso il 
Consiglio di Stato  

• Relazione al corso di Formazione decentrata per la Magistratura, Corte di 
Appello di Roma,  sul tema   “Diritto di vivere e libertà di morire”,  10 giugno 
2010. 

• Relazione al convegno per la Formazione decentrata della Magistratura, Corte 
di Appello di  Roma, in collaborazione con la Fondazione Gullotta di 
presentazione  delle “Linee guida psicoforensi”, 21 maggio 2014. 

• Relazione al convegno della Formazione decentrata della Scuola di Magistratura 
presso la Corte di cassazione, in collaborazione con la Camera penale di Roma, 
ANF sede di Roma  e Università G. Marconi, “Verità e scienza nel diritto e nel 
processo penale. Categorie, metodi di accertamento e nuove tecnologie”, 16 
febbraio 2017. 

• Relazione al convegno organizzato presso la sala Pompeo del  Consiglio di 
Stato, 7 ottobre 2019 sul tema “Ne bis idem e illecito amministrativo”. 

• Relazione al convegno della Struttura di formazione decentrata della Scuola di 
Magistratura presso la Corte di cassazione sul tema “Ordinamento giuridico e 
scelte terapeutiche e di fine vita”, dal titolo “Le conseguenze della sentenza 
fella Corte costituzionale n. 242 del 2019”, 24 novembre 2020. 

 
 

Attività didattica frontale  e partecipazione all’organizzazione di corsi di formazione 
professionale continua per avvocati, medici,  dottori commercialisti ed esperti contabili 
e Giudici tributari 

• Docente incaricato del corso di Diritto penale dell’ambiente della 
Scuola EMAS per Verificatori ambientali, 2002, Ancona 

• Relazione a Congresso regionale di Aggiornamento dei medici 
radiologi “La radiologia forense: l’errore, il referto, l’età 
scheletrica”, sul tema “Limiti e libertà del referto: il pensiero del 
giurista”, 26 ottobre 2003, Roma. 

• Relazione al  corso di formazione continua organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine di Catania sul tema  “Ingiusta detenzione e durata 
ragionevole del processo”, 2008, Catania. 
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• Relazione a Congresso regionale di Aggiornamento dei medici 
radiologi  sul tema: “La responsabilità professionale del medico, il 
punto di vista giuridico”, 2009, Roma. 

• Relazione a Seminari di Diritto commerciale organizzato dal 
Consiglio  dell’Ordine di Roma, formazione continua avvocati, sul 
tema “La responsabilità amministrativa da reato dell’ente”, 
novembre 2009. 

• Relazione al corso di formazione continua per avvocati organizzato 
dalla Camera Penale di Roma, maggio 2010.  

• Relazione al corso di formazione continua per avvocati organizzato 
da Formamentis sul tema “La responsabilità professionale del 
medico” , Roma, ottobre 2010. 

• Relazione a Seminari di Diritto commerciale organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine di Roma, formazione continua avvocati sul 
tema “La responsabilità amministrativa da reato dell’ente”, 
novembre 2011. 

• Relazione all’incontro di studi organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Roma su “Segretezza di indagine, diritto di 
cronaca e tutela della privacy”, Roma, 16 dicembre 2011.  

• Relazione al corso di formazione continua per avvocati organizzato 
dall’Associazione culturale “Osservatorio Penale” sul tema “La 
prova dichiarativa nel processo penale”,   sul tema  “l’imputabilità: 
presupposti empirici e normativi”, Roma,  17 dicembre 2011.  

• Relazione al corso di formazione continua per dottori 
commercialisti, organizzato dal Consiglio dell’ordine dei 
commercialisti di Roma “Il falso in bilancio tra passato, presente e 
futuro”, 26 giugno 2013.  

• Relazione al corso di formazione continua per dottori 
commercialisti, organizzato dal Consiglio dell’ordine dei 
commercialisti di Roma  “Il decreto 231 a 12 anni di 
giurisprudenza” , 25 settembre 2013. 

• Relazione al corso di formazione per Amministratore di condominio 
“La responsabilità penale dell’amministratore di condominio”, 28 
maggio  2013 - 20 settembre 2013- 22 novembre 2013. 

• Relazione al congresso “La condanna dell’innocente e l’assoluzione 
del colpevole. Cause e rimedi nella prospettiva psicoforense”, 
organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gullotta e dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano,  Milano 23 novembre 2013. 

• Relazione al corso di formazione continua per dottori 
commercialisti, organizzato dal Consiglio dell’ordine dei 
commercialisti di Roma  “Il reato di manipolazione del mercato”, 9 
dicembre 2013. 

•  Relazione al convegno per la formazione continua degli avvocati  
“Il punto sul d.lgs. 231/2001 a tredici anni dall’emanazione”, 15 
maggio 2014, Velletri. 

• Docente del corso  on line per l’accreditamento alla qualifica di 
Amministratore di Condominio per l’associazione Avvocati per 
l’Europa. 
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• Docente del corso per l’accreditamento alla qualifica di 
Amministratore di Condominio per Beni Stabili spa, novembre  
2014. 

• Relazione al corso per la formazione continua dei dottori 
commercialisti e esperti contabili di Roma ”Politica del credito: 
attività economica e funzione sociale”, con relazione su  “Modalità 
di erogazione del credito, raccolta del risparmio e truffa 
contrattuale”, Roma, 12 dicembre 2014.  

• Relazione al corso di formazione continua dei dottori commercialisti 
organizzato dal Consiglio dell’ordine dei commercialisti di Roma  
“Politica del credito: interazioni tra banca, impresa e risparmio” , 
24 settembre 2015. 

• Relazione al corso di formazione continua dei dottori commercialisti 
organizzato dal Consiglio dell’ordine dei commercialisti di Roma  
“Le nuove frontiere del diritto penale dell’economia: neuroscienze e 
reati economici”, 5 marzo 2015. 

• Relazione al corso di formazione per CTU organizzato da Asso CTU 
in collaborazione con l’Università G. Marconi  su “Anatocismo e 
usura: una normativa confusa e travagliata”, Roma 12/13 maggio 
2016. 

• Relazione a Incontri di aggiornamento professionale “Per un 
confronto tra giudici di merito e di legittimità”, organizzato da UGT 
e con il patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Tributaria, Roma,  17 giugno 2019,  su Verità processuale e 
processo tributario: utilizzabilità di prove e il ne bis in idem. 

• Relazione a Corso di formazione per Giudici Tributari, organizzato 
da UGT (Unione Giudici tributari), Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo e Ordine degli avvocati di 
Roma, 11 luglio 2019, Diritto tributario e crisi di impresa, su “Crisi 
di impresa e debiti tributari”. 

• Docente del corso di preparazione all’esame di abilitazione alla 
professione forense organizzato da Foro europeo S.R.L, 2021. 

• Docente del Corso Universitario di  Perfezionamento e abilitante per 
l’iscrizione   all’albo nazionale di  curatori fallimentari  commissari 
giudiziali, controllori della  crisi d’impresa e curatori commissari, 
organizzato da Foro europeo s.rl., 2021. 

• Docente del Corso di formazione tecnica e deontologica 
dell’avvocato penalista,  organizzato dalla Camera Penale di Roma, 
10 giugno 2021, con lezione su “cause di esclusione della 
colpevolezza e neuroscienze”. 

 
 
PARTECIPAZIONI  A COMMISSIONI GIUDICATRICI 
 

Partecipazione quale componente della commissione esaminatrice di concorsi   per 
Magistrato ordinario e Vice commissionario di pubblica sicurezza 

• Componente supplente di Diritto penale della commissione esaminatrice delle 
prove scritte ed orali del concorso pubblico per esami a Vice Commissario di 
pubblica sicurezza nominata dal Ministero dell’Interno, dipartimento della 
pubblica sicurezza, anno 1999; 
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• Componente supplente di Diritto penale della commissione esaminatrice delle 
prove scritte e orali del concorso pubblico a  uditore giudiziario indetto  con 
D.M. 23.3.2004; 

• Componente titolare della Commissione esaminatrice delle prove scritte e orali 
del concorso pubblico per l’esame a magistrato ordinario indetto con D.M. 
19.10.2016. 

 
 

Partecipazione quale componente della commissione esaminatrice a esami di 
abilitazione professionale  

• Componente titolare della Commissione per l’esame per 
l’iscrizione all’Albo degli Avvocati indetto dal D.M.   presso la 
Corte di Appello di Catania. 

• Componente titolare della Commissione per l’esame per 
l’iscrizione all’Albo degli Avvocati indetto dal D.M. 4.09.2012 
presso la Corte di Appello di Roma. 

 
Partecipazione a procedure di  valutazione comparativa universitaria 

• Componente della commissione giudicatrice dei titoli per la 
conferma di professori associati settore IUS/17 -valutazione 
comparativa bandita il 24 dicembre 2002 presso l’Università di 
Sassari. 

• Componente della commissione giudicatrice per l’esame finale 
del dottorato di ricerca in diritto penale dell’economia XVI ciclo, 
bandito dall’Università di Messina, nominata con decreto 
rettorale n.  2245 del 19 dicembre 2003. 

• Componente della commissione giudicatrice della selezione 
pubblica per il conferimento di assegni di ricerca settore IUS/17 
per la collaborazione ad attività di ricerca della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
nominata con decreto del 19 aprile 2005. 

• Componente della commissione giudicatrice dei titoli per la 
conferma di professori associati settore IUS/17-  valutazione 
comparativa bandita il 10 maggio 2005 presso l’Università di 
Catania. 

• Componente della commissione giudicatrice per il conferimento 
di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della 
Facoltà di Giurisprudenza di Foggia settore IUS/17 nominata con 
decreto rettorale n. 1599/2007. 

• Componente della commissione comparativa per complessivi 
due posti di ricercatore universitario presso la Facoltà di 
Giurisprudenza settore IUS/17 dell’Università degli Studi Roma 
Tre, nominata con decreto rettorale n. 2501-2007 del 7 novembre 
2007. 

• Componente della commissione giudicatrice della selezione 
pubblica per il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Catania, settore IUS/17, nominata con  decreto 
rettorale n. 2379 del 7 marzo 2008. 
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• Componente della commissione giudicatrice del concorso per il 
reclutamento di un posto a ricercatore a tempo determinato nel 
settore IUS/10 presso l'Università degli Studi G. Marconi, 29 
agosto 2011. 

• Componente della commissione giudicatrice del concorso per il 
reclutamento di un posto a ricercatore a tempo determinato nel 
settore IUS/16 presso l'Università degli Studi G. Marconi, 27 
luglio 2011. 

• Componente della commissione della procedura selettiva per il 
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A presso il dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con 
D.R. n.642 del 9/7/2019. 

• Componente della commissione della procedura selettiva per il 
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
Sociali di Catania con D.R. n. 358977  del 23.12.2019. 

• Componente della commissione esaminatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato presso l’Università di Palermo. 

• Componente della commissione dei valutatori per l’ammissione  
ed esame finale  del dottorato in Diritto e istituzioni economico-
sociali: profili normativi, organizzativi e storico-culturali, ciclo 
XXXIII, Università Parthenope di Napoli. 

• Componente della commissione dei valutatori per l’ammissione  
ed esame finale  del dottorato in Scienze dell’economia civile. 
Governance, istituzioni e storia,  Università LUMSA di Palermo. 

• Componente della commissione  esaminatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A presso l’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 

• Componente della commissione giudicatrice  nella procedura di 
valutazione comparativa per la chiamata di un professore 
associato di Diritto penale presso l’Università di Cagliari. 

 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
Monografie edite su collane scientifiche: 

1. Eutanasia e diritto penale. Un’indagine penalistica, collana Itinerari di 
diritto penale, Giappichelli, Torino, 2001. 

2. Manipolazioni dei mercati finanziari e diritto penale. Una critica al 
modello di razionalità economica, collana Quaderni di Giurisprudenza 
Commerciale, diretta da R. Costi, Giuffré, Milano, 2012. 

3. Sul limite. Testamento biologico e decisioni di fine vita,  collana I libri 
di Aracne, Roma, Aracne,  2012. 

 
Articoli su riviste di Classe A: 

1. Orientamenti giurisprudenziali sul nesso di causalità, in Cassazione 
Penale, 1991, fasc.2, p.336. 
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2. Un caso limite per una riflessione sul dolo, in Cassazione Penale, 1991, 
fasc.1, p. 411. 

3. La responsabilità del direttore di stampa periodica e il problema della 
determinazione della condotta tipica nei reati omissivi, in Cassazione 
penale 1992, fasc.5, p. 633. 

4. L’omissione di soccorso tra situazione di pericolo e obbligo di fedeltà, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale 1993, fasc.1, p. 387. 

5. Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul principio di laicità 
in diritto penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 1994, 
fasc.4, p.1382. 

6.  L’esercizio dei poteri certificatori tra falso in atto pubblico e falso in 
certificato amministrativo, in Cassazione penale 1995, fasc. 10, p.2550; 

7. Il divieto di usura e i doveri di solidarietà umana, in Archivio Penale. 
1997, fasc. 3, p.283.  

8. Pena di morte e principi costituzionali, in Archivio giuridico 2003, p. 
449. 

9. Internet e privacy. L’utente consumatore e modelli di tutela penale della 
riservatezza, in Indice penale, settembre-dicembre 2005, p. 931. 

10. Le Manipolazioni del mercato tra illecito penale e illecito 
amministrativo, nota a Cassazione Penale. Sez.VI, 16 marzo 2006, 
Labella, in Cassazione Penale, 2007, fasc.1, p.56. 

11. Price Manipulation e contratti con opzione put barrier, nota a Trib. 
Milano, 27 marzo 2006, in  Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia 2007,  fasc.4, p.845. 

12. Manipolazione dei mercati e strumenti derivati, in Rivista delle Banche 
e del mercato finanziario, 2007, p.46. 

13. Il reato di illecita influenza dell’assemblea e un caso “tipico” di falsità 
per simulazione. Considerazioni sui rapporti tra illiceità civile e illiceità 
penale nella definizione di atti simulati e fraudolenti, nota a Cassazione 
Penale Sez. V, 14 ottobre 2011, in Cassazione penale 2012,  fasc. 9, 
p.1066. 

14. Informazioni finanziarie false e tutela del mercato, in Rivista trimestrale 
di diritto dell’economia  2012,  suppl. n. 2 al fasc.3. 

15. Sulla nozione di profitto confiscabile in ambito tributario:  il mancato 
pagamento della sanzione tributaria costituisce “profitto derivante da 
reato”?, in Archivio Penale, rivista web, fasc.1, 2013. 

16. Abusiva attività finanziaria e il requisito tacito della stabile 
organizzazione: il caso della “banca nella banca”, in Rivista 
trimestrale di diritto dell’economia, fasc. 4, 2012, p.280. 

17. Sul vantaggio dell’extraneus indebitamente concusso: alla ricerca di 
parametri nomologici e generalizzazioni affidabili, in Archivio Penale, 
rivista web, fasc.2, 2014. 

18. Ai confini tra tentata induzione indebita e istigazione alla corruzione: 
riflessioni a margine di un caso di induzione indebita del pubblico 
ufficiale, in Cassazione penale,  2014, fasc.12,  p. 4093  

19. Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard di 
tutela penale, in Cassazione penale, 2015,  fasc.9, p.438. 

20. Tenuità dell’offesa e crisi della Legge Penale. Osservazioni sulla 
codificazione del principio di tenuità dell’offesa, in Archivio penale n.3 
2015, p. 3. 
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21. Tenuità del fatto e reati di pericolo,  Nota a S.U. 6 aprile 2016 n. 13681,  
Tushaj,  in Cass. pen. 2016, fasc.11, p. 4089. 

22. Biorobotics, robotics and criminal law: some hints and reflections, in 
Percorsi Costituzionali, 2016, fasc. 1-2, p.235. 

23. Riflessioni penalistiche in tema di usura, in  Diritto penale 
contemporaneo, rivista trimestrale,  n.3, 2017. 

24. Neuroscienze e teorie “ottimistiche” della pena. Alla ricerca del 
fondamento ontologico dei bisogni di pena, in Diritto Penale 
contemporaneo,  Rivista trimestrale, n.10, 2018, p.171. 

25. Scienze e scienza penale. L’integrazione tra saperi incommensurabili 
nella ricerca di un linguaggio comune, in Archivio penale n.1, 2019, 
p.1-38. 

26. Mente sana e mente alterata. Uno studio neuroscientifico sul vizio di 
mente, in Archivio penale, n.3, 2019. 

27. The Last dance. Riflessioni a margine  del caso Cappato, in Diritto 
penale contemporaneo, rivista web, 11 giugno 2019  e in Biodiritto.org, 
2019. 

28. Decisione umana e decisione robotica. Un’ipotesi di responsabilità da 
procreazione robotica, in Legislazione penale, 10 maggio 2020.  

29. Le mille porte del libero arbitrio: compatibilismo e epifenomenalismo 
secondo le neuroscienze, in Rivista italiana di medicina legale e del 
campo sanitario, fasc.2, 2020, p.713. 

30. Il suicidio assistito tra inviolabili diritti di libertà e obblighi di 
prestazione positiva nella decisione del Tribunale costituzionale tedesco 
sul § 217 StGB, in Diritto penale del 21 secolo,  fasc. 1, 2020, n. 36.  
 

 
Contributi a volume collettaneo e atti di convegni scientifici:  

1. Eutanasia e diritto penale: pluralismo, tutela dell’autonomia 
individuale ed esigenze di controllo sociale, in Atti del convegno 
“Dignità nel morire”, a cura di Dameno e Manconi, Milano, 2003. 

2. Metodo precauzionale e modelli di organizzazione. Brevi riflessioni 
sulle procedure di valutazione e gestione del rischio-reato, in Quaderni 
del dipartimento di Studi Politici, Università degli Studi di Catania, 
Milano, Giuffrè, 2007, fasc.2, p.163. 

3. Globalizzazione, mercato e diritto penale, in La società europea, a cura 
di Pietro Barcellona, 2009, Giappichelli, Torino,  p.251. 

4. Decisioni di fine vita e modelli di razionalità umana, in Il post- umano e 
l’etica del nuovo. Dal corpo  bionico al corpo sintetico, a cura di 
Marini, Carlino, Carocci editore, Roma, 2012. 

5. Enhancement cognitivo, biases e principio di precauzione, in  Diritto 
penale e neuroetica,  a cura di O. Di Giovine, Cedam, Padova, 2013, 
p.139-174. 

6. Stato mercato e regole. Il ruolo del potere pubblico nell’economia tra la 
fine del secolo scorso e il secolo attuale, in Studi in Onore di Augusto 
Sinagra, vol. V, Roma, 2013, p.671-711. 

7. Biorobots, robotics  and criminal law,   in  Atti del Convegno 
Internazionale “Genetics, Robotics, Law, Punishment”, Padova-Treviso, 
30 settembre-1° ottobre 2013, Padova Treviso, Cedam, 2014. 
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8. Il diritto penale della macrocriminalità economica e il pendolo delle 
idee: tendenze e deviazioni nell’era della globalizzazione, in Scritti in 
onore di A. Stile,  Edizioni scientifiche, Napoli, 2014.  

9. Il caso Bnl-Unipol: la scalata “occulta”, in Casi di diritto penale 
dell’economia. I. Impresa e mercato (Cirio, Parmalat, Antonveneta, 
Bnl-Unipol), a cura di Foffani- Castronuovo, Il Mulino, Bologna, 2015, 
p.171-193. 

10. Paternalismo penale e tutela dell’investitore dal rischio finanziario, in 
“Homo Oeconomicus e Neuroscienze, razionalità decisionale ed 
elemento soggettivo nei reati economici”, Atti del Convegno di Studi  
dell’Università di Padova, 28 novembre 2014, Padova University Press, 
2015, p.209. 

11. Stabilità, crisi del Penal Welfarism e paternalismo penale, in 
Formamente, Rivista internazionale di ricerca sul futuro digitale, suppl. 
al n.3-4, 2016, p.67. 

12. Neurosciences and Restorative Justice, in Restorative Approach and 
Social Innovation: from theoretical Grounds to sustainsable Practices, a 
cura di  Giovanni Grandi e Simone Grigoletto, Padova University Press, 
2019, p.131-148.  

13. A proposito del concetto penalistico di libertà umana tra neuroscienze e 
naturalismo filosofico, in Studi in onore di Lucio Monaco, a cura di A. 
Bondi, G. Fiandaca, G. Fletcher, G. Marra, A. Stile,  Urbino University 
Press, 2020, p.623. 

14. Autodeterminazione terapeutica e autodeterminazione alla morte dopo 
la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, in Scritti in onore di 
Antonio Fiorella, a cura di M. Catenacci, N. D’Ascola, R. Rampioni,  
2021. 

15. Fine vita e responsabilità del medico, in La responsabilità penale in 
ambito medico-sanitario, a cura di P. Piccialli, Giuffrè, 2021, p.447-506. 

 
 
Articoli su riviste scientifiche di classe B: 

1. Tutte le garanzie vanno all’embrione: si dimentica la tutela del 
nascituro. Molte le perplessità sui limiti imposti alla libertà di 
procreare,  in  Diritto & Giustizia, 2004, n.35, p.87. 

2. Profili di tutela penale dell’utente telematico, in Diritto &Giustizia,  
2005, n. 32, p.60.   

3. Tratameinto jurìdico penal de la eutanasia, in Revista penal, 2005, 
fasc.16, p.186.  

4. Caso Parmalat. Un caso tipico di manipolazione informativa,  nota a 
Cass. Pen. Sez.V 11 luglio 2011, in Le Società, 2012, fasc. 10,  p.1058-
1073. 

5. Globalizzazione, mercato, regole. Il diritto penale economico al 
cospetto delle neuroscienze, in  Quaderni degli Annali della Facoltà 
Giuridica di Camerino 2013, Atti del Convegno  “Oggetto e limiti del 
potere coercitivo dello Stato nelle democrazie costituzionali”, 
Università di Ascoli Piceno, 5 marzo 2010  fasc.1, p.238. 

6. L’esercizio abusivo della professione di promotore finanziario: il caso 
della negoziazione di titoli in proprio. Commento a Cassazione sez. V  
29/05/2013 n. 27216, in Le Società, 2014.  
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7. Le linee guida nella giurisprudenza e nel diritto penale, in Cultura e 
diritti per una formazione giuridica, Parte prima, n. 2, 2014, p.55-62.  

8. Le linee guida nella giurisprudenza e nel diritto penale, Parte seconda, 
in Cultura e diritti per una formazione giuridica, n. 3, 2014, p.57-66. 

9. Oneri eventuali per estinzione anticipata del credito e dolo di usura, in 
Le Società, fasc.5, 2017, p. 635. 

10. A proposito dell’inutilizzabilità  nel processo penale e nel processo 
tributario di prove documentali illegittimamente acquisite: verso un 
sistema di “convergenze parallele”?  Commento a Cass. Civile, Sez. 6, 
15.01.2019, n. 673, in Novità fiscali, L’attualità del diritto tributario 
svizzero e internazionale, 2019, n.11, p.381, in www.novità 
fiscali.supsi.ch. 

11. La costruzione e la distruzione. Il giudice e il sapere scientifico, in 
Galileo, n.8,  2020 supplemento n. 243, speciale Morandi, p. 114.  

12. Causalità mentale e colpevolezza normativa: identificazione o 
sovrapposizione? , in Quaderni ISPA, n.3, 2021, p.169-183. 

 
 
Voci su trattati, enciclopedie, commentari: 

1. Aggiotaggio (Art. 501) Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o nelle borse di commercio, in Trattato di diritto 
penale, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, vol. V, Utet, 2010. 

2. Art. 141 Tub, in Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia 
bancaria e creditizia,  a cura di G. Capriglione, ed. aggiornata, Cedam 
Padova,  2012. 

3. Manipolazioni del mercato (voce), in Digesto discipline penalistiche, 
Agg. 8, 2014, p.750.  

4. Commento a Art. 2625 c.c. Impedito controllo, in Commentario alle 
leggi civili,  diretto da Gabrielli, a cura di D. Santosuosso,  Utet, 2014. 

5. Commento a Art. 2630 c.c. Impedito controllo, in Commentario alle 
leggi civili,  diretto da Gabrielli, a cura di D. Santosuosso,  Utet, 2014. 

6. Commento a Art. 2631 c.c. Omessa  convocazione dell’assemblea, in 
Commentario alle leggi civili, diretto da Gabrielli,  a cura di 
Santosuosso, Utet, 2014. 

7. Commento a Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione di beni sociali da parte 
dei liquidatori, in Commentario alle leggi civili, diretto da Gabrielli, a 
cura di Santosuosso, Utet, 2014. 

8. Commento a Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea, in 
Commentario alle leggi civili,  diretto da Gabrielli, a cura di 
Santosuosso, Utet, 2014. 

9. Commento a Art. 2637 c.c. Aggiotaggio, in Commentario alle leggi 
civili, diretto di Gabrielli, a cura di Santosuosso,  Utet, 2014. 

10. La formazione dei prezzi nel mercato finanziario: crisi della razionalità 
e massime di esperienza, in Trattato di diritto penale dell’economia, 
Volume reati finanziari, a cura di Cadoppi- Canestrari- Manna-Papa, 
2016; Editio mitior, 2020. 

11. Le pene accessorie negli illeciti di abuso di mercato, in  Trattato di 
diritto penale dell’economia, Volume reati finanziari, a cura di  A. 
Cadoppi,  S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, 2016. 
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12. Robot, cyborg e intelligenze artificiali, in Cybercrime,  trattati giuridici 
a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Utet giuridica, 
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giuridico, 13 marzo 2014. 

3.  Delega di funzioni: l’onere di agire informato comprende l’obbligo 
giuridico di impedire l’illecito altrui, in Il Quotidiano Giuridico, 7 
aprile 2014. 

4. L’interesse e il vantaggio dell’ente in caso di formazione fittizia del 
capitale, in Il Quotidiano Giuridico, 29 aprile 2014. 
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Quotidiano Giuridico, 9 giugno 2014. 
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cagionano il fallimento?, in Quotidiano giuridico, 29 ottobre 2014. 

12. Tentativo di induzione indebita anche se non c'è stato indebito 
vantaggio del privato, Il Quotidiano Giuridico, 2014. 
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fallimento pre-riforma, in Quotidiano giuridico, 23 marzo 2015. 

14. Responsabilità dell’amministratore di diritto e natura non 
integrativa delle norme fallimentari, in Quotidiano giuridico,  15 
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15. L’usura bancaria: normativa e inquadramento (parte I), in Il 
Quotidiano Giuridico, 14 novembre 2016. 

16. Usura presunta e in concreto: tutela dell’equilibrio del sinallagma 
contrattuale (parte II), in Quotidiano Giuridico, 21 novembre 2016. 

17. I profili oggettivi del reato di usura. La condotta e il calcolo degli 
interessi usurari (parte III), in  Il Quotidiano Giuridico, 5 dicembre 
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18. Interessi moratori, clausola di estinzione anticipata e usura: le 
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Quotidiano giuridico, 13 dicembre 2016. 
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19. Omessa tenuta di scritture contabili: ai confini tra bancarotta 
fraudolenta e documentale, in Il Quotidiano Giuridico, 5 ottobre 
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21. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio: i reati 
comuni (parte I), in Quotidiano Giuridico, 11 aprile 2017. 
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24. La responsabilità penale dell’amministratore di condominio: la 
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25. Aggiotaggio: l’applicazione delle misure cautelari, in Quotidiano 
Giuridico, 16 maggio 2017. 

26. Infermità di mente: nozione giuridica e ruolo delle neuroscienze, in 
Il Quotidiano Giuridico, 16 giugno 2017. 

27. Infermità di mente e neuroscienze: il compito dell’esperto e il 
compito del giudice, in Il Quotidiano Giuridico, 27 giugno 2017. 

28. Incendio colposo in condominio: responsabile: l’amministratore 
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ottobre 2017. 

29. Acquisti di titoli con sé stesso e manipolazioni di mercato, in  Il 
Quotidiano Giuridico, 29 dicembre 2017. 

30. Falso in bilancio: le svalutazioni per perdite durevoli di valore 
delle immobilizzazioni, in Il Quotidiano Giuridico, 22 febbraio 
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31. IA: la responsabilità penale per la progettazione, la costruzione e 
l’uso dei robot, in  Il Quotidiano Giuridico, 12 giugno 2018. 

32. Concordato preventivo: il liquidatore non è responsabile per 
mancato versamento delle ritenute, in Il Quotidiano giuridico, 13 
marzo 2018.  

33. Responsabilità amministrativa ex 231/2001: il vantaggio o 
l’interesse dell’ente, in Il  Quotidiano Giuridico, 22 gennaio 2018. 

34. Il dolo nel reato di omesso versamento di contributi previdenziali, 
in Il Quotidiano giuridico, 19 aprile 2018.  

35. Nuovi profili di responsabilità penale dell’amministratore di 
condominio committente di opere: la posizione di garanzia verso 
l’incolumità pubblica, in Immobili & proprietà, n.5, 2018, p.279. 

36. Ordine di pagamento delle spese condominiali e ordine di 
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Immobili & proprietà, n.10, 2018, p.568. 

37. Delega di funzioni in ambito condominiale e responsabilità del 
delegante per il crollo dell’edificio, in Immobili & proprietà, 10, 
2019, p.556. 

38. Disastro ambientale e disastro innominato (focus), in Condominio e 
locazione, portale Giuffrè 4 febbraio 2019. 
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39. Interferenze lecite nella vita privata se la riservatezza non è 
schermata adeguatamente dal condomino disattento, in 
Condominio e locazione, portale Giuffrè, 18 febbraio 2019. 

40. Accesso alla documentazione condominiale e responsabilità penale 
(focus), in Condominio e locazione, portale Giuffrè, 23 ottobre 
2019. 

41. Obblighi fiscali dell’amministratore di condominio e reato di 
omesso versamento delle ritenute dovute o certificate nella qualità 
di sostituto d’imposta (focus),  in Condominio e locazione, portale 
Giuffrè, 30 ottobre 2019. 

42. Obblighi di manutenzione delle aree condominiali e responsabilità 
colposa dell’amministratore, in Immobili & Proprietà, n.4, 2019, 
p.212. 

43. Fine vita: depositata la sentenza della Consulta sul caso DJ Fabo, 
in Il Quotidiano giuridico, 25 novembre 2019.  

44. Omissione di lavori in edifici o costruzioni in rovina che cagionano 
pericolo e responsabilità penale dei condomini proprietari 
(giurisprudenza commentata), in Condominio e Locazione, portale 
Giuffrè, 10 febbraio  2020. 

45. Molestie ai vicini di casa con segni e pugni, in Condominio e 
Locazione, portale Giuffrè, 29 luglio 2020. 

46. Stalking condominiale tra divieto di avvicinamento e obbligo di 
abbandono della propria abitazione, in Condominio e Locazione, 
portale Giuffrè, 19 agosto 2020. 

47. La prova dello stato  di ansia nel delitto di stalking, in Condominio 
e Locazione, portale Giuffrè, 9 ottobre 2020. 

48. Captazione abusiva di energia elettrica a danno del condominio, in 
Immobili & proprietà,  n.4, 2020, p.221. 

49. Parcheggio irregolare e reato di violenza privata, in Condominio e 
Locazione, portale Giuffrè 6 marzo  2020.   

50. Le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n.242 del 
2019 nel sistema del sistema del diritto penale, relazione al 
convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, 24 
novembre 2020, in  www.cortedicassazione.it . 

51. Furto in area condominiale e nozione di privata dimora, in 
Condominio e Locazione, portale Giuffrè, 11 dicembre 2020. 

52. Furto aggravato di beni condominiali esposti a pubblica fede e 
nozione di privata dimora, in Condominio e Locazione, portale 
Giuffrè, 9 febbraio 2021. 

53. Il fine vita e il legislatore pensante, Forum su 
www.giustiziainsieme.it, 26 febbraio 2021. 

54. Appropriazione indebita in danno del condominio e aggravante 
dell’abuso delle relazioni professionali in caso di amministrazione 
societari, in Immobili & proprietà,  n.5, 2021, p.293. 

55.  Responsabilità  dell’amministratore di condominio per la morte 
dell’operario addetto alla pulizia dell’ascensore, in Condominio e 
Locazione, Portale Giuffrè, 7 maggio 2021. 

 
          
 
  


