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CURRICULUM VITAE 

- laureatosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania il 23 giugno 1978 con la 

votazione di 110/110 e il conferimento della lode.

- Dal 1978 al 1987 cultore di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania.

- Dal maggio al novembre 1982 soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für 
internationales und ausländisches Strafrecht di Freiburg i. Br. con una borsa del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.

- Dal giugno 1984 al settembre 1985 soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für 
internationales und ausländisches Strafrecht di Freiburg i. Br. con una borsa del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.

- Nel 1987 superamento degli esami per il concorso a un posto di Ricercatore in Diritto 
penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Reggio Calabria, con sede 
in Catanzaro.

- Nel 1988 superamento degli esami per il concorso a tre titoli di Dottore di ricerca in 
Diritto e procedura penale.

- Dal luglio al settembre 1988 soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für 
internationales und ausländisches Strafrecht di Freiburg i. Br. con un finanziamento del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche.

- Nel 1990 superamento del concorso a tre posti di professore ordinario di prima fascia in 
Diritto penale, con successiva chiamata della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Reggio Calabria, con sede in Catanzaro, alla cattedra di Diritto penale. Nello stesso 
anno, conferimento in supplenza dell’insegnamento di Diritto penale amministrativo nel 
corso di laurea in Scienze dell’amministrazione della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Reggio Calabria, con sede in Catanzaro, e dell’insegnamento di Diritto 
penale commerciale nella Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Catania.

- Nel 1994, mantenendo la titolarità del corso di Diritto penale e l’affidamento in supplenza 
dei corsi di Diritto penale amministrativo e Diritto penale commerciale, nomina a 
professore ordinario di Diritto penale.

- Nel 1994 opzione per la docenza accademica a tempo pieno.

- Dal maggio 1994 al dicembre 1996 soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für 
internationales und ausländisches Strafrecht di Freiburg i. Br. con una borsa di studio 
della Alexander von Humboldt Stiftung.

- Nel 1995 trasferimento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, 
quale titolare del corso di Diritto penale commerciale, mantenuto fino a oggi.

- Nell’a.a. 1996-97 affidatario dell’insegnamento di Diritto penale - corso base.

- Dal 1998 al maggio 2001 componente della Commissione ministeriale per la riforma del 
codice penale, presieduta dal prof. C. F. Grosso.

- Nell’a.a. 2001-02 affidatario dell’insegnamento di Diritto penale - corso progredito.

- Dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2008 Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia. 



- Negli anni 2005 e 2006 Prorettore agli affari giuridici.

- Dal 2006 al 2008 componente della Commissione ministeriale per la riforma del codice

penale, presieduta dall’avv. Giuliano Pisapia.

- Dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2008 affidatario dell’insegnamento di Diritto penale

(corso di laurea in Scienze giuridiche).

- Dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009 titolare degli insegnamenti di Diritto penale

commerciale e di Diritto penale 1ª parte (corso di laurea magistrale in Giurisprudenza).

- Dal 1° novembre 2010 a oggi titolare degli insegnamenti di Diritto penale commerciale

e di Diritto penale 2ª parte (corso di laurea magistrale in Giurisprudenza), cui si sono

aggiunti, dal 2020-2021, gli insegnamenti di Diritto penale per il corso di Scienze

giuridiche della prevenzione e della sicurezza (15 cfu) e Clinica di diritto penale e

procedura penale.

- Nel triennio 2013-2015 e poi nel triennio 2016-2019 componente del Consiglio di

amministrazione dell’Università di Pavia.

- Dal 2014 al 2020 componente del Comitato scientifico (Fachbeirat) del Max-Planck-

Institut für internationales und ausländisches Strafrecht di Freiburg i. Br.

- Nel biennio 2018-2019 e poi nel biennio 2020-2021 presidente del Consiglio direttivo

dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale

- Dal 1999 componente del comitato di redazione della rivista “Banca borsa titoli di

credito”

- Dal 2002 componente del comitato scientifico della rivista “Diritto penale e processo”

- Dal 2012 componente del comitato scientifico della rivista “Diritto penale

contemporaneo”

- Dal 2014 componente del comitato scientifico della collana Rechtsgeschichte und

Rechtsgeschehen – Italien edita da LIT Verlag, Berlin

- Dal 2017 componente del comitato scientifico della rivista “Media Laws – Rivista di

diritto dei media”

- Dal 2017 collaboratore permanente della “Revista Portuguesa de ciência criminal”

- Dal 2017 componente del Comitato accademico della rivista “Iustitia”
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PUBBLICAZIONI 
 

Articoli e note in riviste 
1) Considerazioni sul delitto di assunzione di partecipazioni modificatrici dell’oggetto 

sociale (art. 2630, comma 2, n. 3, c.c.), in Giurisprudenza commerciale, 1980, I, pp. 764-

784 

2) L’immunità penale dei membri del Parlamento europeo, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 1982, pp. 128-159 

3) L’impresa agricola come insediamento civile o produttivo ai fini della tutela delle acque 

dall’inquinamento, in Foro italiano, 1983, II, cc. 308-312 

4) Nota a Cass. pen. III, 30-6-1981, Balestra, in Foro italiano, 1983, II, cc. 370-373 

5) Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 1983, pp. 1121-1136 

6) Riflessioni sul reato di abuso innominato in atti di ufficio, in Foro italiano, 1984, II, cc. 

342-351 

7) Numero dei partecipi nel concorso di persone nel reato e attenuante ex art. 114, comma 

1, c.p., in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1984, pp. 1419-1436 

8) Le disposizioni penali della legge bancaria, in Foro italiano, 1984, V, cc. 44-59 

9) Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, in Giurisprudenza commerciale, 

1984, pp. 423-447 

10) La frode sul mercato mobiliare, in Il dottore commercialista oggi, 1990, pp. 23-26 

11) Riflessioni in margine al disegno di legge in tema di insider trading, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, 1990, pp. 545-572 

12) Il reato di “insider trading”, in Summa, 1991, pp. 16-19 

13) Disposizioni penali in materia di società e di consorzi (prima puntata), in Giurisprudenza 

commerciale, 1991, pp. 123-156 

14) Disposizioni penali in materia di società e di consorzi (seconda puntata), in 

Giurisprudenza commerciale, 1991, pp. 325-364 

15) Considerazioni sulla riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

Amministrazione, in Panorami, 1991, pp. 135-152 

16) L’insider trading nella prospettiva penalistica, in Giurisprudenza commerciale, 1992, pp. 

637-659 

17) Il delitto di abuso di ufficio, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1992, 562-

607 

18) Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 1993, pp. 951-993 (nonché in Panorami, 1992, pp. 314-354 e in Scritti in memoria 

di Renato Dell’Andro, Cacucci, Bari, 1994, II, pp. 817-867) 

19) La prevenzione e la repressione delle frodi a danno delle finanze comunitarie 

nell’ordinamento italiano, in Rivista penale dell’economia, 1994, pp. 127-133 

20) Le fattispecie sanzionatorie nella l. 18 febbraio 1992, n. 149, sulle offerte pubbliche, in 

Giurisprudenza commerciale, 1994, pp. 35-79 (e in Panorami, 1993, pp. 147-193) 



21) Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 1995, pp. 670-727 

22) La pirateria su Internet e il diritto penale, in Rivista trimestrale di diritto penale 

dell’economia, 1997, pp. 71-114 (e in Aida, 1996, pp. 183-222) 

23) Il nuovo delitto di abuso di ufficio, in Studium juris, 1997, pp. 1251-1260 

24) Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in borsa di 

informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e partorite, in Banca 

borsa titoli di credito, 1998, II, pp. 322-343 

25) Insider trading e gruppi di società, in Rivista penale, 1998, pp. 545-549 

26) Appunti in tema di sanzioni penali nella legge sulla privacy, in Responsabilità civile e 

previdenza, 1998, pp. 911-919 

27) La responsabilità penale degli operatori su Internet, in Diritto dell’informazione e 

dell’informatica, 1998, pp. 745-774 

28) Il reato di aggiotaggio su strumenti finanziari, in Rivista trimestrale di diritto penale 

dell’economia, 1998, pp. 441-458 

29) Kazniva trgovanja z vrednostnimi papirj na podlagi notranjih informacij v Italiji, in 

Podjetje in delo, 1999, pp. 253-266 

30) Riflessioni penalistiche sulla legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di prostituzione e 

pornografia minorile, in http://www.stm.it/pedofilia-internet/seminara.htm (pubblicata 

nel luglio 1999) 

31) I reati dei revisori dei conti nel d.lgs. n. 58 del 1998 e nel “progetto Mirone”, in Banca 

borsa titoli di credito, 2000, pp. 428-438 

32) False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle 

funzioni delle autorità di vigilanza, in Diritto penale e processo, 2002, pp. 676-688 

33) Contro una configurabilità “causale” del tentativo, in Legislazione penale, 2002, pp. 915-

922 

34) Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela del risparmio, in Diritto 

penale e processo, 2004, pp. 503-511 

35) Sul diritto di morire e sul divieto di uccidere, in Diritto penale e processo, 2004, pp. 533-

537 

36) I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in Diritto 

penale e processo, 2005, pp. 233-242 

37) Note sul reato di illeciti rapporti patrimoniali tra dirigenza e banca (art. 136 t.u.b.), in 

Banca borsa titoli credito, 2005, II, pp. 238-252 

38) Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione 

del mercato, in Diritto penale e processo, 2006, pp. 9-23 

39) Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio, in Diritto 

penale e processo, 2006, pp. 549-563 

40) Informazione finanziaria e mercato: alla ricerca di una strategia del controllo penale e 

amministrativo, in Analisi giuridica dell’economia, 2006 (2), pp. 255-278 

41) Falso in bilancio: la disciplina italiana nel quadro europeo ed internazionale, in 

Criminalia, 2006, pp. 431-467 (pubblicato anche in La società per azioni oggi. Tradizioni, 

attualità e prospettive, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 233-275) 

42) Sul concorso di persone nel reato, in Diritto penale e processo, 2007, pp.1401-1404 

43) Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Diritto penale e 

processo, 2007, pp. 1561-1567 (pubblicato anche in Salute = equità. Cellule e genomi, a 

http://www.stm.it/pedofilia-internet/seminara.htm


cura di C. Bernasconi - S. Garagna - G. Milano - C.A. Redi - M. Zuccotti, Ibis, Pavia, 

2008, pp. 215-229) 

44) Disclose or abstain? La nozione di informazione privilegiata tra obblighi di 

comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla determinatezza 

delle fattispecie sanzionatorie, in Banca borsa titoli di credito, 2008, I, pp. 331-368 

[pubblicata anche con il titolo Informazione finanziaria e diritto penale (Disclose or 

abstain? La nozione di informazione privilegiata tra obblighi di comunicazione al 

pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla determinatezza delle fattispecie 

sanzionatorie), in Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Giuffrè, Milano, 2009, 

pp. 233-263] 

45) Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici, in Diritto penale e processo, 2009, pp. 

269-276 

46) Osservazioni penalistiche sulla sentenza del Bundesgerichtshof tedesco in tema di 

eutanasia passiva, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, pp. 554-565 

47) Il diritto penale societario dopo le riforme: otto anni di giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, in Jus, 2011, pp. 71-104 

48) Il sequestro di persona a scopo estorsivo tra paradigma normativo, cornice di pena e lieve 

entità del fatto, in Cassazione penale, 2012, pp. 2393-2409 

49) La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale, in 

Diritto penale e processo, 2012, pp. 1235-1245 

50) Il reato di corruzione tra privati, in Le Società, 2013, pp. 61-70 

51) I reati societari, in Le Società, 2013, pp. 1111-1126 

52) I delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e induzione indebita, in 

Diritto penale e processo (Speciale corruzione), 2013, pp. 15-32 

53) Il Progetto preliminare di codice penale italiano del 1921, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2013, pp. 1411-1441 [pubblicato anche con il titolo Einführung: Der 

Vorentwurf eines italienischen Strafgesetzbuches von 1921, in Vorentwurf zu einem 

italienischen Strafgesetzbuch über Verbrechen von 1921 (“Progetto Ferri”), a cura di T. 

Vormbaum, Lit Verlag, Berlin, 2014, pp. VII-XLI] 

54) Discussione sul volume di Sergio Seminara, Il delitto tentato, Giuffré, Milano, 2012, in 

Quaderni fiorentini, 2013 (XLII), pp. 653-658 

55) Riflessioni in tema di riforma dei reati societari, in Diritto penale e processo, 2014, pp. 

139-145 

56) Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite, in Diritto penale e 

processo, 2014, pp. 563-568 

57) Lo statuto penale dell’impresa societaria tra presente e futuro, in Rivista italiana di diritto 

e procedura penale, 2014, pp. 644-664 

58) Das Werk “Von den Verbrechen und von den Strafen” von Cesare Beccaria zwischen 

Philosophie, Strafrecht und Kriminalpolitik, in Juristenzeitung, 2014, pp. 1121-1131 

(pubblicato anche in Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte, 2015 (6), a causa di T. 

Vormbaum, Berlin, 2016, pp. 55-83) 

59) Riserve extrabilancio e gestione d’impresa: profili penali, in Diritto penale 

contemporaneo, 2014, n. 3-4, pp. 73-81 

60) Die Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit in Italien. Strafrechtliche Probleme, 

in Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte, 2014 (15), pp. 3-65 (ripubblicato, in versione 



ridotta e con lo stesso titolo, in Juristische Zeitgeschichte Nordrhein-Westfalen, Bd. 21, 

2016, a cura del Justizministerium des Landes NRW, pp. 114-151) 

61) La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Diritto penale e processo, 2015, pp. 

813-824 

62) False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una 

riforma, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2015, pp. 1498-1511 

63) Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in Diritto penale e processo, 2016, pp. 

1631-1649 (con modifiche pubblicato come La repressione penale dell’autoriciclaggio, 

in Estudios em homenagem ao prof. doutor Manuel da Costa Andrade, Coimbra, 

Universidade de Coimbra, 2017, II, pp. 159-183) 

64) Corruzione e anticorruzione, in Diritto penale e processo, 2017, 1125-1132 

65) I nuovi artt. 338 e 339 bis c.p., in Diritto penale e processo, 2017, 1344-1349 

66) Note sul reato di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici da parte di un pubblico 

agente (art. 615-ter, c. 2, n. 1, c.p.), in Media Laws - Rivista di diritto dei media, 2018, n. 

2, pp. 235-250 

67) Perseguibilità a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di 

riflessione, in Criminalia, 2018, pp. 383-402 (pubblicato anche in Iustitia, 2018, n. 2) 

68) L’autonomia del delitto tentato e la sua riconducibilità al concetto normativo di “delitto”, 

in Diritto penale e processo, 2019, pp. 220-227 

69) Indebita percezione di erogazioni, appropriazione indebita e corruzione privata, in Diritto 

penale e processo, 2019, pp. 593-599 

70) Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona, in Rivista italiana 

di diritto e procedura penale, 2020, pp. 423-464 (pubblicato anche in Liber amicorum 

Adelmo Manna, Pisa University Press, Pisa, 2020, pp. 577-622 e in Politica criminale e 

riprogettazione del codice penale, a cura di A.M. Stile e V. Mongillo, Napoli, ESI, 2021, 

pp. 249-301; parzialmente in Giustizia insieme, 3 luglio 2020) 

71) L’elaborazione del passato fascista in Italia. Profili penali, in Studi senesi, 2020, n. 2, pp. 

359-415 

72) Nuove schiavitù e società “civile”: il reato di sfruttamento del lavoro, in Diritto penale e 

processo, 2021, pp. 137-144  

 

 

Contributi e saggi in volume 
1) Introduzione e commento agli artt. 314-360, in Commentario breve al codice penale, a 

cura di A. Crespi - F. Stella - G. Zuccalà, Cedam, Padova, 1986, pp. 554-625 

2) Gli interessi tutelati in rapporto ai soggetti attivi della fattispecie penale, in Il dovere di 

riservatezza nel mercato finanziario. L’insider trading, a cura di C. Rabitti Bedogni, 

Giuffrè, Milano, 1992, pp. 349-362 

3) Introduzione e commento agli artt. 314-360, in Commentario breve del codice penale, a 

cura di A. Crespi - F. Stella - G. Zuccalà, Cedam, Padova, 19922, pp. 691-803 

4) Spunti per una riforma in tema di tentativo, in Verso un nuovo codice penale. Itinerari - 

problemi - prospettive, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 441-455  

5) Kritische Anmerkungen zum Straftatbestand des Insider-Handels in Italien, in Bausteine 

des europäischen Wirtschaftstrafrechts, a cura di B. Schünemann e C. Suárez González, 

Carl Heymanns, Köln - Berlin - Bonn - München, 1994, pp. 429-445 



6) Aspectos problemáticos en materia de “insider trading”, in Hacia un derecho penal 

económico europeo, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, pp. 523-542 

7) Abuso di ufficio, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione, a 

cura di Padovani, Utet, Torino, 1996, pp. 226-297 

8) La eutanasia en Italia, in El tratamiento jurídico de la eutanasia. Una perspectiva 

comparada, a cura di L. Díez Ripollés e F. Muñoz Sánchez, Tirant Lo Blanch Libros, 

Valencia, 1996, pp. 75-152 

9) Manuale di diritto penale dell’impresa (insieme a C. Pedrazzi - A. Alessandri - L. Foffani 

- G. Spagnolo), Monduzzi, Bologna, 1998, pp. 377-531 

10) Individualverantwortung bei Alleinhandeln; Einzel- und/oder Mitverantwortung bei 

Zusammenwirken mit anderen aus italienischer Sicht, in Einzelverantwortung und 

Mitverantwortung im Strafrecht, a cura di A. Eser, B. Huber, K. Cornils, iuscrim, 

Freiburg im Breisgau, 1998, pp. 35-43 

11) L’art. 323 c.p. e le ipotesi di riforma, in Le responsabilità pubbliche, a cura di D. Sorace, 

Cedam, Padova, 1998, pp. 519-526 

12) Internet y derecho penal, in Libro Homenaje a José Rafael Mendoza Troconis, a cura di 

C. Simón Bello Rengifo e E. Rosales, Publicidad Gràfica León, Caracas, 1998, II, pp. 

375-400 

13) El nuevo delito de insider trading en el ordenamiento jurídico italiano, in I Congreso 

hispano-italiano de derecho penal económico, Lugami, Betanzos, 1998, pp. 141-158 

14) Gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416-bis c.p., in Quaderni del Consiglio 

Superiore della Magistratura, 1998, n. 99, I, pp. 295-317 

15) Introduzione e commento agli artt. 314-360, in Commentario breve del codice penale, a 

cura di A. Crespi - F. Stella - G. Zuccalà, Cedam, Padova, 19993, pp. 805-934 

16) Manuale di diritto penale dell’impresa (insieme a C. Pedrazzi - A. Alessandri - L. Foffani 

- G. Spagnolo), Monduzzi, Bologna, 19992, pp. 513-714 

17) Le responsabilità penali connesse all’intermediazione finanziaria on-line, in Internet 

banking. Tecnologia, economia e diritto, a cura di F. Riolo e D. Masciandaro, Edibank, 

Milano, 2000, pp. 453-481 (pubblicato anche in Banca borsa titoli di credito, 2000, pp. 

449-481) 

18) Considerazioni su privacy, anonimato e internet, in La tutela penale della persona. Nuove 

frontiere, difficili equilibri, a cura di L. Fioravanti, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 355-367 

19) Commento agli artt. 172-187 e 191-194, in Testo unico della finanza, diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, III, pp. 1418-1489, 1503-1519 

20) Le falsità nell’attività di revisione contabile, in I nuovi reati societari: diritto e processo, 

a cura di A. Giarda e S. Seminara, Cedam, Padova, 2002, pp. 343-368 

21) L’impedito controllo, in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. Giarda e S. 

Seminara, Cedam, Padova, 2002, pp. 453-469 

22) L’aggiotaggio, in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. Giarda e S. 

Seminara, Cedam, Padova, 2002, pp. 543-571 

23) La circostanza aggravante dell’art. 622 c.p., in I nuovi reati societari: diritto e processo, 

a cura di A. Giarda e S. Seminara, Cedam, Padova, 2002, pp. 627-647 

24) Appunti in tema di tentativo e di concorso di persone nel reato, in La riforma del codice 

penale. La parte generale, a cura di C. De Maglie e S. Seminara, Giuffrè, Milano, 2002, 

pp. 221-230 



25) Falso in prospetto, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di A. Alessandri, Ipsoa, 

Milano, 2002, pp. 201-215 

26) Quale modello di intervento penale per l’ordinamento italiano?, in La corruzione tra 

privati, a cura di R. Acquaroli e L. Foffani, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 271-280 

27) La corruzione: problemi e prospettive nella legislazione vigente, in La corruzione: profili 

storici, attuali, europei e sovranazionali, a cura di G. Fornasari e N. D. Luisi, Cedam, 

Padova, 2003, pp. 145-161 

28) Introduzione e commento agli artt. 314-360, in Commentario breve del codice penale, a 

cura di A. Crespi - F. Stella - G. Zuccalà, Cedam, Padova, 20034, pp. 883-1030 

29) La teoria della causalità nella giurisprudenza e nella dottrina italiana, in Science, Law 

and the Courts in Europe, a cura di A. Santosuosso - G. Gennari - S. Garagna - M. Zuccotti 

- C.A. Redi, Ibis, Pavia, 2004, pp. 135-143 

30) El delito de infidelidad en la gestión de los intermediarios financieros, in Temas de 

Derecho Penal Económico, a cura di J. M. Terradillos Basoco e M. Acale Sánchez, Trotta, 

Madrid, 2004, pp. 17-33 

31) La evolución del Derecho penal del mercado financiero desde una perspectiva europea, 

in La política criminal en Europa, a cura di S. Mir Puig e M. Corcoy Bidasolo, Atelier, 
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