
Io sottoscritto Prof. Vito Mormando dichiaro quanto segue.
Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica presso l’Istituto D. Cirillo di 

Bari, mi sono iscritto, nell’A.A. 1978/79, alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bari, laureandomi il 03.07.1982, alla prima sessione utile, con il massimo 
dei voti, la lode e l’invito della Commissione a proseguire negli studi.

Dal settembre del 1982 ho iniziato a frequentare, quale cultore della materia, 
l’Istituto di Diritto e Procedura Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bari, collaborando con le cattedre di Diritto Penale dei Proff.ri Gaetano Contento, 
Giuseppe Spagnolo ed Aldo Regina, di Diritto Penale Commerciale del Prof. Giuseppe 
Spagnolo e di Istituzioni di Diritto Penale del Prof. Francesco Pazienza e svolgendo 
attività di ricerca scientifica, didattica, seminariale e di assistenza agli studenti, nonché di 
partecipazione alle sessioni di esami.

Nel 1983 ho partecipato ad un corso di aggiornamento professionale di Diritto 
Penale Tributario organizzato dall’A.I.G.A.

Nel 1986 ho conseguito il titolo di procuratore legale con votazione di merito. Nel 
1988 ho svolto un corso di lezioni di Diritto Penale Commerciale ad ufficiali e 
sottufficiali della Legione Carabinieri di Bari.

Negli anni 1990/91 ho svolto, nella qualità di docente, un corso di lezioni su 
“Management nelle strutture sanitarie” organizzato dall’ENAIP della Regione Puglia.

In data 10.12.1991 ho svolto un seminario su “Aspetti legislativi e normativi nella 
valutazione dell’impatto ambientale”presso l’Università di Basilicata.

In data 29.04.1991 ho svolto un seminario sulla “Tutela penale dell’ambiente” 
presso l’Università di Basilicata”.

In data 14.07.1991 ho svolto un seminario di lezioni presso l’Ospedale Generale 
Regionale Miulli, con il patrocinio della Facoltà di Economia e della Scuola di 
Specializzazione in Scienze Amministrative (S.P.I.S.A.) dell’Università di Bologna.

Nel 1992 sono stato invitato a tenere un corso di lezioni su “I reati contro la P.A.” 
presso la Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni”. Tale incarico mi è stato rinnovato 
anche per il 1993.

Nel 1989, con giudizio unanime confermatomi pure per gli A.A. 1989/90, 
19901/91, 1991/92 del Consiglio di Istituto di Diritto Privato della Facoltà di Economia 
di Bari, del Consiglio di Facoltà, del Consiglio di Amministrazione e del C.U.N., mi è 
stato conferito l’incarico di professore a contratto ex art. 25 D.P.R. 382/80 di Diritto 
Penale Commerciale.
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L’attività didattica prevista dal contratto ha riguardato per gli anni accademici 1989/1990 
e 1990/1991 i reati societari e bancari e per l’anno accademico 1991/1992 i reati bancari.
Durante il triennio in questione, accanto all’attività didattica, ho svolto anche quella 
seminariale, di assistenza a studenti e laureandi, nonché di partecipazione alle sedute di 
esame di Diritto Commerciale.

Nel 1993 mi è stato conferito l’incarico di professore a contratto ex art. 100 lett. 
D, D.P.R. 382/80, di Diritto Penale Commerciale per l’anno accademico 1994/95, presso 
il Diploma Universitario di Marketing e Comunicazione d’Azienda, istituito presso la I 
Facoltà di Economia dell’Università di Bari. Tale incarico mi è stato confermato dai 
competenti organi universitari, all’unanimità, anche per gli anni accademici 1995/96, 
1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/2000.

Nel 1993 mi è stato conferito, altresì, l’incarico di professore a contratto ex art. 4 
D.P.R. 382/80 di Diritto Penale del Lavoro per l’anno accademico 1994/95, presso la
Scuola di Specializzazione di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Bari. Tale incarico mi è stato confermato anche per
l’anno accademico 1995/96.

Nel 1999 mi è stato conferito l’incarico di docente presso la scuola di 
perfezionamento in Diritto Penale dell’Impresa della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bari diretta dal Prof. Giuseppe Spagnolo.

In data 18.01.2000 sono stato dichiarato idoneo alla valutazione comparativa a n. 
1 posto di professore associato di Diritto Penale bandito presso la I Facoltà di Economia 
dell’Università di Bari e, in data 9.02.2000, sono stato chiamato a ricoprire, 
con decorrenza 1 Marzo 2000, l’insegnamento di Diritto Penale Commerciale nella stessa 
Facoltà.

Con D.M. 17.10.2000 sono stato nominato componente la commissione 
esaminatrice a 360 posti di uditore giudiziario, ricevendo per l’attività svolta l’encomio 
del Presidente della commissione e del Consiglio Superiore della Magistratura.

In data 2.12.2002 sono stato dichiarato idoneo alla valutazione comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore ordinario bandito presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bari con giudizio unanime della commissione.

Quale professore ordinario di Diritto penale sono titolare della cattedra di Diritto 
penale presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”.

Ricopro altresì per supplenza la cattedra di Criminologia.
Sono Direttore del Corso di perfezionamento in Diritto penale dell'impresa 



organizzato dall'Università di Bari, nonché componente del Collegio dei docenti del corso 
di perfezionamento in Diritto sanitario organizzato dalla stessa Università.

Sono stato membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca XIX Ciclo – 
Sistema penale e processo presso l’Università degli Studi di Bari.

Sono stato coordinatore scientifico nazionale del PRIN 2005 – I reati societari: 
analisi dell’attuale assetto normativo ed esame delle prospettive di riforma, nonché 
responsabile dell’unità di ricerca locale: I reati societari: analisi dell’attuale assetto 
normativo.

Sono responsabile del progetto di ricerca di Ateneo: Concorso di persone e reati 
contro l’amministrazione della giustizia.

Sono membro del comitato scientifico della Rivista Penale.

PUBBLICAZIONI:

Commento all’art. 137 d.lgs. n. 385/1993, in Testo Unico Bancario. Commentario, a cura 
di M. Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro, Giuffrè, 2010, pp. 
1252-1264, ISBN: 88-14-15818-5
La tutela penale della privacy nello Statuto dei Lavoratori. DIRITTO PENALE E 
PROCESSO, 2007, vol. 9, pp. 1221-1228 ISSN: 1591-5611;
Religione, laicità, tolleranza e diritto penale. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E 
PROCEDURA PENALE, 2005, pp. 651 ISSN: 0557-1391
voce "Diritto d'autore". In: F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO A CURA DI. Commentario 
breve alle leggi penali complementari. (pp. 1009-1029). PADOVA: Cedam, 2007
voce "Privacy". In: F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO A CURA DI. Commentario breve 
alle leggi penali complementari. (pp. 1989-2003). PADOVA: Cedam, 2007
Laicità penale e determinatezza. Contenuti e limiti del vilipendio. In: AA.VV. Scritti in 
onore di Giorgio Marinucci. MILANO: Giuffrè, 2006
Paradigma indiziario e problema della modernità. In: V. GAROFOLI A CURA DI. L'unità 
del sapere giuridico tra diritto penale e processo. ISBN: 8814115753. MILANO: Giuffrè, 
2005;
Il voto di scambio. In: AA. VV. Nuove strategie per la lotta al crimine orgaizzato 
transnazionale. (pp. 386-390). ISBN: 88-348-3450-x. TORINO: Giappichelli, 2003;
I DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA' DEI 
DEFUNTI. ISBN: 8813260369. PADOVA: CEDAM. Trattato di Diritto penale - Parte 



Speciale diretto da Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini - Volume Quinto, 2005;
CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E LEGGE PENALE. PADOVA: CEDAM, 
2002;
LA TUTELA PENALE DEI PUBBLICI INCANTI. PADOVA: CEDAM, 1999
Commento artt. 85-90 c.p. Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco e S. Ardizzone, 
Torino, 2005;
Commento artt. 85 – 90 c.p. Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco e S. 
Ardizzone, Torino, 2003
Commento artt. 199-240. Commentario al codice penale, a cura di Giuliano Marini, 
Mario Lamonica e Leonardo Mazza, Torino, 2002


