
Curriculum vitae et studiorum 
PROF. GIUSEPPE ROTOLO 

Posizione attuale: 

Professore associato di Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
del Salento - Lecce. 

Avvocato, iscritto nell’elenco speciale dei Professori e Ricercatori universitari a tempo pieno, 
annesso all’albo degli Avvocati di Milano. 

Titoli di studio e accademici: 

22 giugno 2020 Vincitore della procedura selettiva per la copertura di un posto di 
docente universitario di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 
12/G1 “Diritto penale” - Settore scientifico disciplinare IUS/17 “Diritto 
penale”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
del Salento (D.R. n. 449 del 23 giugno 2010; cui è seguita la presa di 
servizio presso il suddetto Dipartimento in data 16 luglio 2020); 

6 novembre 2018 Conseguimento all’unanimità dell’abilitazione scientifica nazionale 
per il ruolo di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
12/G1 - Diritto penale. 

26 luglio 2018 Superamento del concorso per un posto di Ricercatore a tempo 
determinato per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto 
penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (ex art. 24, lett. a, l. n. 240/2010), con svolgimento 
delle relative funzioni a far corso dal 1 ottobre 2018. 

19 marzo 2013 Superamento del concorso per un posto di Ricercatore a tempo 
determinato per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto 
penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (ex art. 24, lett. a, l. n. 240/2010), con svolgimento 
delle relative funzioni a far corso dal 1 maggio 2013 (fino al 30 aprile 
2018; per la durata complessiva di 5 anni). 

31 gennaio 2012 Superamento del concorso per un posto di Assegnista di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
con svolgimento delle relative funzioni a far corso dal 1 febbraio 2012 
(fino al 30 aprile 2013; per la durata complessiva di 1 anno e 3 mesi). 
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29 gennaio 2009 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto penale a 
seguito del superamento dell’esame conclusivo del corso di Dottorato 
“I problemi della legalità”, con sede presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, vertente sulla discussione della tesi intitolata 
“Conoscibilità del precetto penale come afferrabilità dell’offesa. Un’analisi 
dogmatica e politico-criminale”, tutor il Prof. Gabrio Forti. 

4 novembre 2008 Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
di Avvocato, presso la Corte d’Appello di Lecce, con successiva 
iscrizione all’Ordine degli Avvocati a far corso dal 15 gennaio 2009. 

28 Novembre 2005 Superamento dell’esame di ammissione al corso di dottorato di 
ricerca “I problemi della legalità”, XXI ciclo, con sede presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con conseguimento del primo 
posto in graduatoria e ottenimento della borsa di studio. 

7 aprile 2005 Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano, con la votazione di 
110/110 e lode, con una tesi dal titolo “La conoscenza della legge: 
un’analisi penalistica e criminologica”, relatore il Prof. Gabrio Forti. 

Anno scolastico 1999/2000 Conseguimento della Maturità classica presso il Liceo Classico ‘Q.O. 
Flacco’ di Castellaneta (Ta) con la votazione di 100/100. 

Attività didattica: 

Insegnamenti  universitari 

In lingua italiana: 

Dall’A.A. 2020/2021 Titolarità dell’insegnamento di ‘Ecoreati e criminalità organizzata’ 
nel corso di studi in Giurisprudenza presso l’Università del Salento. 

Dall’A.A. 2020/2021 Titolarità dell’insegnamento di ‘Diritto penale’ nei corso di studi in 
Sociologia e Servizi sociale presso l’Università del Salento. 

Dall’A.A. 2020/2021 Titolarità dell’insegnamento di ‘Strumenti giuridici di contrasto al 
crimine’ nel corso di studi in Sociologia e Ricerca sociale presso 
l’Università del Salento. 

Dall’A.A. 2015/2016 
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all’A.A. 2019/2020 Affidamento dell’insegnamento di Diritto penale (corso annuale di 
80 ore), nel corso di laurea in Giurisprudenza, presso la Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
- sede di Piacenza (a partire dal 2017/2018 con impegno di 60 ore di
lezione).

Dall’A.A. 2018/2019 
all’A.A. 2020/2021 Affidamento dell’insegnamento del modulo di Diritto penale (30 

ore) nell’ambito del corso di Diritto ambientale (composto di 2 
moduli per complessive 60 ore di lezione), nel corso di laurea in 
Servizi Giuridici, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano. 

A.A. 2019/2020 Affidamento dell’insegnamento di un modulo (15 ore) nell’ambito 
del corso di Diritto internazionale penale (di complessive 60 ore di 
lezione), nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano. 

Dall’A.A. 2013/2014 
all’A.A. 2017/2018 Incarico di docenza delle esercitazioni integrative del corso di 

Diritto penale II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano (titolare il Prof. Luciano 
Eusebi), in tema di Diritto penale dell’ambiente (10 ore). 

In lingua inglese: 

A.A. 2013/2014 Affidamento dell’insegnamento in lingua inglese di Criminal Law 
and Criminal Procedure - Module I: Criminal Law - general part 
(Diritto penale e procedura penale: Diritto penale, 30 ore),  nel corso 
di laurea magistrale in Politiche pubbliche - Percorso Politiche per la 
Sicurezza presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano. 

A.A. 2012/2013 Affidamento dell’insegnamento in lingua inglese di Criminal Law 
and Criminal Procedure - Module II: Comparative and European 
Criminal Law (Diritto penale e procedura penale: Diritto penale - 
Parte comparata europea, 30 ore) nel corso di laurea magistrale in 
Scienze Sociali Applicate - Percorso Scienze della Criminalità presso 
la Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - 
sede di Milano. 

Lezioni dottorali 

28 settembre 2020 Lezione dal titolo ‘Diritto penale e beni comuni’ nell’ambito del corso 
di Dottorato “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e 
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innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione “ (ciclo XXXIV) 
presso l’Università del Salento. 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

Dall’A.A. 2013/2014 
all’A.A. 2019/2020 Esercitazioni e docenze nell’ambito della didattica relativa agli 

insegnamenti di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - 
sede di Milano. 

Master universitari 

Dall’A.A. 2019/2020 
all’ A.A. 2020/2021 Docenza del modulo ‘Normativa socio-ambientale’ nell’ambito del 

Master universitario di secondo livello in “Sustainable Business 
Administration”, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica di Milano (8 ore - A.A. 2019/20; 4 ore - A.A. 2020/2021); 

Dall’A.A. 2013/2014 
all’A.A. 2019/2020 Docenza del modulo di diritto penale nell’ambito del Master 

universitario di primo livello in “Consulenza del lavoro e direzione 
del personale” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di 
Milano (10 ore). 

Dall’A.A. 2012/2013 
all’A.A. 2019/2020 Docenza nell’ambito del Master universitario di secondo livello in 

“Diritto penale dell’impresa” presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore - sede di Milano. 

Dall’A.A. 2017/2018 
all’A.A. 2018/2019 Assunzione nell’ambito del Master universitario di secondo livello 

in “Corporate Governance” del ruolo di docente di riferimento per 
lo svolgimento da parte dei corsisti del field project. 

A.A. 2014/2015 Docenza nell’ambito dei due cicli del Corso di Perfezionamento in 
Sicurezza degli alimenti (modulo di diritto penale - 4 ore), afferente 
alla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

Giugno 2007 Docenza nell’ambito del Master di primo livello in “Scienze 
Criminologiche” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Sassari. 

Collaborazione con attività didattica 
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Dal settembre 2011 Nomina a Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto penale 

II nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (tenuta dal Prof. Luciano Eusebi) e partecipazione 
alle relative attività didattiche. 

 
Dall’A.A. 2006/2007  
All’A.A. 2009/2010 Nomina a Tutor di gruppo, presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
  
Dal Maggio 2006 Nomina a Cultore della materia per gli insegnamenti Diritto penale 

e Criminologia nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di (tenuti dal Prof. Gabrio Forti) e 
partecipazione alle relative attività didattiche. 

 
Altro 
 
Settembre 2017 - 
Marzo 2018  Svolgimento di attività didattica nell'ambito del 9° Corso di 

formazione per Vice Ispettori della Polizia di Stato svoltosi a 
Piacenza (modulo di diritto penale - parte generale - 10 ore). 

 
Partecipazione a centri qualificati di ricerca nel settore del diritto penale: 
 
Dal 1 novembre 2017 Membro del Comitato di Coordinamento dell’Alta Scuola “Federico 

Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP). 
 
Dal 1 gennaio 2016 Membro del Comitato di Coordinamento del Centro Studi “Federico 

Stella” per la Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) (fino 
alla sua evoluzione in Alta Scuola). 

 
Dall’A.A. 2008/2009 Membro del gruppo di ricerca del Centro Studi “Federico Stella” per 

la Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) sin dalla sua 
costituzione e partecipazione ai progetti di ricerca condotti dal CSGP. 

 
Attività di ricerca: 
 
Soggiorni di ricerca all’estero 
 
13 dic. 2017 - 31 gen 2018 Soggiorno di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches 

und internationales Strafrecht - Freiburg im Breisgau. 
 
1 ott. - 14 dic. 2012 Soggiorno di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches 

und internationales Strafrecht - Freiburg im Breisgau. 
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18 - 22 luglio 2011  Partecipazione nella veste di Italian Fellow alla Seminar Series intitolata 
Empowering Sustainability on Earth presso la University of 
California - Irvine. 

 
Progetti di ricerca internazionali 
 
Dal marzo 2019  Partecipazione alla ricerca di durata biennale e dal carattere 

internazionale in tema di “Corporate Compliance e Responsabilità 
d’impresa”, promossa dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa 
Sociale (CNPDS), che coinvolge unità straniere e in particolare: 
Georgetown University, U.S.A.; New York University Law School, U.S.A.; 
Universidad de Castilla-La Mancha, Spagna; San Andrés University, 
Argentina; Faculty of Business and Law – Coventry University, Regno 
Unito.  

 
Dal gennaio 2016 Partecipazione all’unità di ricerca italiana del progetto europeo 

Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU 
for victims of corporate crimes and corporate violence, della durata 
complessiva di 27 mesi,  assegnato su base competitiva e co-
finanziato dal programma ‘Giustizia’ della Commissione Europea, 
che ha visto il coinvolgimento: oltre all’ente capofila, il Centro Studi 
“Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (poi confluito nell’attuale 
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale), Italia; il Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht - Freiburg im 
Breisgau, Germania; il Leuven Institut voor Criminologie (LINC) della 
Katholieke Universiteit Leuven, Belgio.  

 
Dal gennaio 2015 Coordinamento dell’unità italiana nell’ambito della ricerca di durata 

biennale e dal carattere internazionale in tema di “Inquinamento 
storico”, promossa congiuntamente dal Centro Studi “Federico Stella” 
sulla Giustizia Penale e la Politica Criminale (CSGP) e dal Centro 
Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CNPDS), che ha coinvolto 
cinque unità straniere oltre a quella italiana: ARPE - UMR de Droit 
Comparé de Paris, Francia; Queen Mary University of London, Regno 
Unito; Universidad de Castilla - La Mancha, Spagna; University of 
California - Irvine, U.S.A.; Universität Tübingen, Germania. 

 
Dal gennaio 2015 Partecipazione alla ricerca di durata biennale e dal carattere 

internazionale in tema di “Inquinamento storico”, promossa 
congiuntamente dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia Penale 
e la Politica Criminale (CSGP) e dal Centro Nazionale di Prevenzione e 
Difesa Sociale (CNPDS), che ha coinvolto cinque unità straniere oltre a 
quella italiana: ARPE - UMR de Droit Comparé de Paris, Francia; Queen 
Mary University of London, Regno Unito; Universidad de Castilla - La 
Mancha, Spagna; University of California - Irvine, U.S.A.; Universität 
Tübingen, Germania. 
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Progetti di ricerca nazionali 
 
Dall’A.A. 2007/2008 Partecipazione al PRIN 2008 “Rapporti fra diritto penale sostanziale e 

processo penale” (coordinato dal Prof. Domenico Pulitanò), in qualità 
di componente dell’unità di ricerca su “«Verità» del precetto e della 
sanzione penale alla prova del processo”, sotto la responsabilità scientifica 
del Prof. Gabrio Forti, Università Cattolica del Sacro Cuore (fino alla 
sua conclusione, il 31 dicembre 2011) 

 
 
Dal Gennaio 2007 Partecipazione, sotto la guida del Prof. Gabrio Forti, alla ricerca 

avviata dalla R.E.I. (Rete di eccellenza dell’Italiano Istituzionale) con 
particolare riguardo al tema de “La qualità della normazione e la 
redazione delle leggi”, coordinata dal dott. Raffaele Libertini. 

 
14 Maggio 2007 Partecipazione all’incontro di lavoro su “La qualità della normazione e la 

redazione delle leggi” svoltosi a Firenze e coordinato dal dott. Raffaele 
Libertini, nel contesto della ricerca avviata dalla R.E.I. 

 
Marzo 2007 Contributo al lavoro di ricerca condotto in collaborazione con 

l’ASSBB sul tema “Esperienze d’avvio degli organismi di Vigilanza 
ex d.lgs. 231/2001”, con particolare riferimento all’organizzazione di 
una serie di incontri di lavoro con operatori appartenenti alla realtà 
aziendale e un tavolo di confronto con magistrati che nella loro 
esperienza professionale si sono particolarmente dedicati alla 
materia, i cui sono stati riversati in due “Quaderni” dell’ASSBB, 
pubblicati (e liberamente scaricabili dal sito www.assbb.it). 

 
Gennaio 2006 Partecipazione alla “ricerca di rilevante interesse accademico”, 

assegnata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore alla Facoltà di 
Giurisprudenza e approvata dall’Ateneo, vertente sul tema della 
“Responsabilità d’impresa”. 

 
Giugno 2005 Partecipazione alla ricerca su “L’ordinamento lessicale dei beni giuridici 

personali nella parte speciale del codice penale” inserita all’interno di un 
progetto di ricerca promosso e finanziato dal M.I.U.R. e coordinato a 
livello nazionale dal Prof. Massimo Donini. 

 
Partecipazione a comitati scientifici e redazionali di riviste scientifiche di settore:  
 
Dall’ottobre 2020 Componente del Comitato dei referee esterni della Rivista 

quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente (Giappichelli, www.rqda.eu) 
 
Dall’aprile 2019  Componente del Comitato scientifico e dei revisori della Rivista 

trimestrale di diritto penale dell'ambiente (www.lexambiente.it). 
 



 

 
8 

 

 

Dal 2019 Componente del Comitato editoriale della Collana dell’Alta Scuola 
“Federico Stella” sulla Giustizia Penale - ASGP (Giappichelli). 

  
Dal gennaio 2018 Assunzione del ruolo di Segretario di Direzione e Redazione (Diritto 

Penale) della Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in 
campo sanitario. 

 
Dal settembre 2011 Collaborazione alla redazione giuridica della Rivista Italiana di 

Medicina Legale (fino alla successiva nomina a Segretario di 
Direzione e Redazione). 

 
Partecipazione a seminari e convegni: 
 
Internazionali 
 
14 ottobre 2016 Partecipazione come keynote panellist al workshop intitolato 

Environmental crimes, product safety offences, nell’ambito della 
conferenza internazionale Victims & Corporations. Rights of 
Victims, Challenges for Corporations, Potentials for New Models of 
Criminal Justice svoltasi a Milano, presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

 
16 giugno 2014 Organizzazione del convegno internazionale “Environmental 

Protection through Law: Comparative Approaches, Administrative 
Regulations and Criminal Justice” (La tutela dell’ambiente tra 
regolamentazione amministrativa e intervento penale. L’esperienza italiana e 
statunitense a confronto), svoltosi a Milano, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e partecipazione allo stesso con una 
relazione dal titolo Modelli ‘dinamici’ di tutela dell’ambiente e 
responsabilità penale: problemi e prospettive. 

 
11-12 novembre 2013 Relazione dal titolo Deliberative Democracy and Environmental Law 

Enforcement, nell’ambito di una panel session del convegno 
internazionale ‘Environmental Crime and the World’, svoltosi presso 
l’Università di Tilburg (Paesi Bassi). 

 
Nazionali 
 
11 marzo 2021 Partecipazione come relatore al seminario intitolato Sacrificio, forza e 

debolezza ne “La Peste” di Camus, svolto nell’ambito del XI Ciclo 
seminariale “Giustizia e Letteratura (Law and Literature)” intitolato 
L’ombra delle ‘colonne infami’. La letteratura e l’ingiustizia del capro 
espiatorio. 

 
30 ottobre 2019 Partecipazione come relatore all'incontro di approfondimento 

intitolato Perché difendersi? La legittima difesa tra percezione e dati 
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statistici, svoltosi presso il Collegio S. Isidoro dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Piacenza. 

 
23 maggio 2019 Intervento in qualità di autore nell’evento di presentazione del 

volume intitolato ‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli innovativi 
di tutela. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente (Giappichelli, 
2018) presso l’Università del Salento - Lecce. 

 
21 marzo 2019 Partecipazione come relatore al seminario intitolato Noi e gli “altri”: 

Conrad e il cuore delle tenebre, svolto nell’ambito del X Ciclo 
seminariale “Giustizia e Letteratura (Law and Literature)” intitolato Il 
viaggio letterario della Giustizia. Storie di scoperte, colonizzazioni, 
migrazioni, turismi.  

 
15 maggio 2018 Organizzazione della tavola rotonda dal titolo Governo e tutela 

dell’ambiente. Il nuovo corso di Diritto ambientale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica, svoltasi a presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e partecipazione alla stessa in 
veste di relatore. 

 
21 marzo 2018 Relazione dal titolo Offese all’ambiente e restorative justice: una 

prospettiva per la giustizia penale, nell’ambito del Seminario permanente 
dei ricercatori “Biancamaria Spricigo”, VI ed., svoltosi a Milano, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 
25 novembre 2017 Partecipazione come relatore all'incontro di approfondimento 

intitolato Il libro dell'incontro. Il racconto di un'esperienza di Giustizia 
Riparativa, svoltosi presso il Collegio S. Isidoro dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza. 

 
30 gennaio 2017 Relazione nell’ambito della conferenza intitolata Il contrasto al lavoro 

sommerso. Il ruolo dell’attività di vigilanza, svoltasi a Milano, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 
27 ottobre 2016 Relazione nell’ambito della conferenza intitolata Campi di 

(in)Giustizia, Semi di Misericordia. Narrazioni, esperienze, ricerche 
interdisciplinari. Visitare i carcerati Perdonare le offese, svoltasi a Milano, 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 
12 luglio 2016 Relazione nell’ambito del workshop intitolato Riparare le offese 

all’ambiente: un dialogo con gli stakeholders svoltosi a Milano, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 
10 maggio 2014 Relazione nell’ambito dell’incontro formativo intitolato La 

responsabilità professionale in ambito sanitario, svoltosi a Piacenza. 
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31 ottobre 2013 Relazione dal titolo La responsabilità penale del medico, nell’ambito del 
convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verona, 
intitolato La responsabilità medica al tempo del decreto Balduzzi. 

 
14 dicembre 2011 Relazione dal titolo La tutela penale nella famiglia: L’abuso di mezzi 

correttivi e disciplinari - Le diverse forme di violenza familiare nell’ambito 
del Corso di perfezionamento in Diritto di Famiglia, organizzato dal 
Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro” - Lecce. 

 
3 dicembre 2011 Relazione dal titolo "La valutazione degli orientamenti giurisprudenziali" 

tenuta nel corso del IV Convegno del Comitato Etico “Carlo 
Romano”, Medico e paziente tra medicina “difensiva” e appropriatezza dei 
trattamenti, tenutosi a Napoli nei giorni 1-2-3- dicembre 2011. 

 
11 marzo 2011  Relazione tenuta nel corso del seminario Il costo economico 

dell’incertezza del diritto. Un’indagine interdisciplinare coordinato 
dalla Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu e tenutosi presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, all’interno del Ciclo di Seminari 
“Il sistema delle fonti normative e la qualità della legislazione (casi 
sintomatici)” promosso dal Prof. Roberto Zaccaria. 

 
16 Giugno 2008 Relazione tenuta nel corso della “Quinta giornata della rete di eccellenza 

dell’italiano istituzionale”, svoltasi a Roma presso la Sala conferenze 
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sullo 
specifico tema de “La qualità della normazione e la redazione delle leggi”. 

 
29 Ottobre 2007 Relazione tenuta nel corso della “Quarta giornata della rete di eccellenza 

dell’italiano istituzionale”, svoltasi a Padova presso l’Auditorium del 
collegio universitario “Don Mazza”. 

 
Elenco Pubblicazioni: 

 
1. Cognitive dynamics of compliance and models of self-regulation. In search of effectiveness in strategies of 

crime prevention, in F. Centonze - S. Manacorda (Eds.), Corporate compliance on a global scale: 
legitimacy and effectiveness, Springer, in corso di pubblicazione;  
 

2. I paradossi del gioco d’azzardo. Introduzione al focus ‘gioco d’azzardo e diritto penale’, in Rivista 
italiana di medicina legale, 2021, pp. 107-112 (con L. NATALI); 
 

3. La giustizia riparativa, in A. Oliva - M. Caputo (a cura di), Itinerari di medicina legale e delle 
responsabilità in campo sanitario, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 532-536; 
 

4. Giustizia esemplare, giustizia per negazione, giustizia per sottrazione. Frammenti di giustizia in «Heart 
of Darkness», in A. Cattaneo - G. Forti – A. Provera, Il viaggio letterario della giustizia. Storie di 
scoperte, colonizzazioni, migrazioni, turismi, Vita & Pensiero, Milano, 2020, pp. 59 - 81; 
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5. Senza pietre non c’è arco. A proposito di osservanza delle regole per solidarietà, responsabilità ed 
empatia, in G. Forti (a cura di), Le regole e la vita. Del buon uso di una crisi, tra letteratura e diritto, 
Vita e Pensiero, Milano, 2020, pp. 69-75; 
 

6. Riserva di codice e legislazione penale complementare, in Jus-online, fasc. 3, 2019, pp. 160-186; 
 

7. Commento all’Art. 12 Legge 14 gennaio 2013, n. 9, in D. CASTRONUOVO - G. DE SIMONE - E. 
GINEVRA - A. LIONZO - D. NEGRI - G. VARRASO (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato 
degli enti collettivi, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 547-550. 
 

8. Dignità del lavoratore e controllo penale del “caporalato”, in Diritto penale e processo, 2018, pp. 811-
823. 
 

9. ‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale 
dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2018, ISBN: 978-88-921-1545-3, pp. 1-304; 
 

10. A proposito del ‘nuovo’ delitto di ‘intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro’. Note critiche sul 
controllo penale del c.d. ‘caporalato’, in V. FERRANTE (a cura di), Economia 'informale' e politiche di 
trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro, Vita e pensiero, Milano, 2017, pp. 149-170;  
 

11. Historical Pollution: In Search of a Legal Definition, in F. CENTONZE - S. MANACORDA (Eds.), 
Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes, Springer, New York, 
2017, pp. 57-89; 
 

12. Historical Pollution and the Prominence of Criminal Law Enforcement in Italy, in F. CENTONZE - S. 
MANACORDA (Eds.), Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes, 
Springer, New York, 2017, pp. 91-124; 

 
13. Commento agli artt. 452-nonies - 452-duodecies c.p., in G. FORTI - S. SEMINARA - G. ZUCCALÀ, 

Commentario breve al codice penale, Wolters Kluwer, Milano, 2017, pp. 1548-1554;  
 
14. Commento agli artt. 640 - 640-bis c.p., in G. FORTI - S. SEMINARA - G. ZUCCALÀ, Commentario breve 

al codice penale, Wolters Kluwer, Milano, 2017, pp. 2258-2278; 
 
15. Commento all’art. 640-quater c.p., in G. FORTI - S. SEMINARA - G. ZUCCALÀ, Commentario breve al 

codice penale, Wolters Kluwer, Milano, 2017, pp. 2282-2283; 
 
16. Occasioni di “dialogo” tra le parti alla luce della riforma del diritto penale dell’ambiente, in AA. VV., La 

mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti, Pubblicità 
Progresso, Milano, 2016, pp. 162-169; 
 

17. Deliberative Democracy and Environmental Law Enforcement, in T. SPAPENS - R. WHITE - W. 
HUISMAN (Eds.), Environmental Crime in Transnational Context. Global Issues in Green Enforcement 
and Criminology, Routledge, Abingdon - New York, 2016, pp. 174-192; 

 
18. Introduzione a "Environmental Protection through Law: Comparative Approaches, 

Administrative Regulations and Criminal Justice" in Jus, 2016, pp. 113-150 (con F. 
D’ALESSANDRO); 
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19. Modelli ‘dinamici’ di tutela dell’ambiente e responsabilità penale: problemi e prospettive, in Jus, 2016, 

pp. 113-150; 
 
20. Gli inesauribili intrecci di giustizia e letteratura, recensione a G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. 

VISCONTI (a cura di), Giustizia e letteratura II, Milano, Vita e Pensiero, 2014, pp. 831, in Minori 
giustizia, 2014, pp. 316-317; 

 
21. Profili di responsabilità medica alla ‘luce’ della medicina narrativa, in Rivista italiana di medicina legale, 

2014, pp. 873-885; 
 

22. Commento agli artt. 672-694 c.p., in G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ (a cura di), Codice Penale 
e Leggi collegate. Commento giurisprudenziale e sistematico, Cedam, Padova, 2014, pp. 3116-3163; 

 
23. Commento agli artt. 4-7; 12; 17-22 L. 22 maggio 1978, n. 194, in G. FORTI - P. PATRONO - G. 

ZUCCALÀ (a cura di), Codice Penale e Leggi collegate. Commento giurisprudenziale e sistematico, 
Cedam, Padova, 2014, pp. 3520-3526; 

 
24. Commento agli artt. 52-62bis D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ 

(a cura di), Codice Penale e Leggi collegate. Commento giurisprudenziale e sistematico, Cedam, 
Padova, 2014, pp. 3667-3686; 

 

25. Bond, swap e delitto di truffa, in Le Società, 2014, pp. 1133-1140 (nota di commento a Cass. pen., 
sez. II, 9 dicembre 2013, n. 49446); 

26. Verità, informazione e conoscenza nelle strategie politico-criminali, in G. FORTI - G. VARRASO - M. 
CAPUTO (a cura di), «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, 
Napoli, 2014, pp. 387-411; 

27. Commento a Cass. pen., Sez. II, 19 ottobre - 31 ottobre 2012, n. 42445, in Rivista italiana di 
medicina legale, 2013, pp. 946-948; 

28. Contributo corrispondente al par. 6.1, Analisi delle matrici, in G. FORTI E ALTRI, L'ordinamento 
lessicale dei beni giuridici personali nella parte speciale del Codice Penale, in L. PICOTTI (a cura di), 
Quaderni per la riforma del Codice Penale. Tutela della persona e nuove tecnologie, Cedam, Padova, 
2013, pp. 512-534; 

29. Guidelines e leges artis in ambito medico, in Rivista italiana di medicina legale, 2013, pp. 277-297 
(nota di commento a Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2012 - 19 settembre 2012, n. 35922); 

30. Tutela penale dell’ambiente e conoscibilità del precetto, Educatt, Milano, 2012; 

31. Commento a Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio - 15 maggio 2012, n. 18687, in Rivista italiana di 
medicina legale, 2012, pp. 1265-1269; 

32.  “Medicina difensiva” e giurisprudenza in campo penale: un rapporto controverso, in Diritto penale e 
processo, 2012, pp. 1259-1271; 

33. Commento a Cass. pen., Sez. II, 15 novembre - 24 novembre 2011, n. 43328, in Rivista italiana di 
medicina legale, 2012, pp. 742-747; 
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34. Interventi terapeutici per soldi: il «cottimo» chirurgico in una recente sentenza della Cassazione, in 
Rivista italiana di medicina legale, 2012, pp. 275-286(nota di commento a Cass. pen., Sez. V, 6 
settembre 2011, n. 33136); 

35. Il momento consumativo della truffa: casi giurisprudenziali e prospettive politico-criminali, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2011, pp. 645-680; 

36. Commento a Cass. pen., Sez. IV, 4 maggio 2011 - 26 maggio 2011, n. 21028, in Rivista italiana di 
medicina legale, fasc. 4-5, 2011, pp. 1237-1240; 

37. Commento a Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2010 - 4 novembre 2010, n. 38991, in Rivista italiana 
di medicina legale, fasc. 2, 2011, pp. 469-473; 

38. La tutela penale dell’ambiente: i costi dell’incertezza, in R. ZACCARIA (a cura di), Fuga dalla Legge? 
Seminari sulla qualità della legge, Grafo edizioni, Brescia, 2011, pp. 355-357; 

39. La tutela penale dell’ambiente tra equivoci linguistici e incertezza della disciplina, in R. Libertini (a 
cura di), Il linguaggio e la qualità delle leggi. Quaderni della Rete per l’Eccellenza dell’Italiano 
Istituzionale, n. 1, Cleup, Padova, 2011, pp. 69-89. 

40. L’incertezza del “rischio” ambientale e le criticità conseguenti in materia di legislazione penale, testo 
dell’intervento tenuto nella Quinta giornata Rei, pubblicato e liberamente scaricabile alla 
seguente pagina: 

 http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei//////documenti/gruppi/rischio_ambientale.pdf; 

41. Contributo al Quaderno n. 244 dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, 
dal titolo Esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 – Interventi tenuti 
nell’ambito degli incontri con esponenti degli organismi di vigilanza Università Cattolica del Sacro 
Cuore Milano, 18 giugno e 24 ottobre 2007, pubblicato e liberamente scaricabile dal sito 
www.assbb.it; 

42. Contributo al Quaderno n. 245 dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, 
dal titolo Esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 – Interventi tenuti 
nell’ambito degli incontri con esponenti della magistratura Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, 
15 febbraio 2008, pubblicato e liberamente scaricabile dal sito www.assbb.it. 

 
 
Premi e riconoscimenti: 

 
11 dicembre 2019 Ottenimento del premio per le pubblicazioni di alta qualità, 

assegnato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore con riferimento al 
volume intitolato ‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli innovativi 
di tutela. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, 
Torino, 2018, ISBN: 978-88-921-1545-3, pp. 1-304. 

 
Attività professionale: 
 
Ottobre 2010 - Agosto 2011 Svolgimento dell’attività professionale di avvocato con specifiche 

competenze in materia penale presso lo Studio Legale Rotolo, in 
Palagiano (Ta). 
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Marzo 2009 - Sett. 2010 Collaborazione professionale a titolo di avvocato con lo Studio 
Legale Associato Lunghini - Sangiorgio in Milano, di specifica 
competenza in materia penale. 

Corsi di formazione post-lauream: 

Settembre - Dicembre 2007 Frequenza del Corso intensivo per la preparazione all’esame pubblico 
di Avvocato organizzato dalla Formazione Permanente dell’U.C.S.C. 
sede di Milano. 

Febbraio - Dicembre 2006 Frequenza del Corso annuale per la preparazione al concorso da 
Uditore Giudiziario organizzato e tenuto dal Prof. Avv. Vincenzo 
Mariconda. 

Ottobre 2004 - Giugno 2005 Frequenza del Corso annuale per la preparazione al concorso da 
Uditore Giudiziario organizzato dalla Formazione Permanente 
dell’U.C.S.C. sede di Milano. 

Competenze linguistiche: 

• Ottima conoscenza della lingua inglese maturata attraverso lo studio scolastico e perfezionata
grazie a diversi soggiorni all’estero con la frequenza di corsi di lingua;

• Buona conoscenza della lingua tedesca, acquisita mediante soggiorni di ricerca in Germania e
la frequenza, anche all’estero, di corsi di lingua;

• Conoscenza scolastica della lingua francese.


