CATERINA PAONESSA
CURRICULUM VITAE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014

Abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012) per il settore concorsuale 12/G1 - Il
Fascia, conseguita in data 6 febbraio 2014

2005-2007 Dottorato di ricerca in discipline penalistiche: diritto e procedura penale (ciclo XX) conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze in data 19 febbraio 2008
Tesi di dottorato: "Obblighi di tutela e diritto penale: dall'assiologia dei
valori costituzionali alla tutela degli interessi comunitar i"

tutor: Prof. Fausto Giunta; coordinatore: Prof. Paolo Tonini
commissione giudicatrice: Prof. Gaetano lnsolera (Università di Bologna); Prof. Alberto
Gargani (Università di Pisa); Prof. Guido Casaroli (Università di Ferrara)
1999-2003

Laurea in Giurisprudenza - conseguita presso l'Università degli Studi di
Firenze in data 9 dicembre 2003
Tesi di laurea: "Le 'nuove' false comunicazioni sociali: prof ili di legittimità
costituzionale e comunitaria"

relatore: Prof. Fausto Giunta votazione: 110/110 e
lode
1994-1999 Maturità classica - conseguita presso il Liceo Classico "F. Fiorentino" di Lamezia Terme
(CZ) in data 25 luglio 1999
votazione 100/100
ESPERIENZA PROFESSIONALE
•

Assegnista di ricerca
2015-

assegno di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze sul tema: "La
responsabilità penale del datore di lavoro per patologie tumorali dei lavoratori derivanti
dall'esposizione ad amianto con particolare riguardo al territorio fiorentino e toscano"
(1" ottobre 2015 - in corso)

2012-2013 assegno di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze sul tema: "Il
sistema delle deleghe nel diritto penale del lavoro" (1" ottobre 2012 - 30 settembre
2013)
2011-2012 assegno di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Siena sul tema: "La
disciplina penale della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: problemi
prospettive" (1 • dicem bre 2011 - 30 settembre 2012)

e

2010-2011 assegno di ricerca in diritto penale presso l'Università deglf Studi di Siena sul tema: "La
disciplina penale della tutela della salute e della sicurezza sul

lavoro: problemi e prospettive" (1 • dicembre 2010 - 30 novembre 2011)

2009-2010 assegno di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Siena sul
tema: "La disciplina penale della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro: problemi e prospettive" (1 • dicembre 2009 - 30 novembre 2010)
2008-2009 assegno di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Siena sul
tema: "La disciplina penale della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro: problemi e prospettive" (1 • dicembre 2008 - 30 novembre 2009)
• Incarico di "tutor" presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali - Università degli Studi di Firenze
2015-2016 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 7 gennaio 2016 al
6 settembre 2016
2014-2015 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dall'8 gennaio 2015 al
18 settembre 2015
2013-2014 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 10 aprile 2014 al
10 aprile 2015
2012-2013 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 10 gennaio 2013 al
30 settembre 2013
2011-2012 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 12 gennaio 2012 al
30 settembre 2012
2010-2011 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 6 ottobre 2010 al
30 settembre 2011
2009-2010 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 7 ottobre 2009 al
30 settembre 201O
2008-2009 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dall'8 ottobre 2008 al
1• settembre 2009
2007-2008 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 3 ottobre 2007 al
10 settembre 2008
2006-2007 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 4 ottobre 2006 al
19 marzo 2007
• Avvocato - abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita in data 10
settembre 2007, con iscrizione all'Ordine degli Awocati di Firenze dal 20 febbraio 2008
• "Componente esperto in materie giuridiche" del Comitato etico locale e del
Comitato etico per la sperimentazione clinica dei Medicinali dell'Azienda Sanitaria USL 10
di Firenze - nomina con delibera del Direttore generale n. 265 del 25 marzo 2008 e n. 180
del 16 marzo 2010 (incarico concluso nel 2013)
• Cultore della materia in diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze (nomina con
delibera del 21 dicembre 2004)

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
•

Progetti di rilevante interesse nazionale (PRINl
2009-2011 partecipazione al PRIN 2009 "Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente
e prospettive di riforma nell'orizzonte europeo" (coordinatore nazionale:

Prof. Fausto Giunta)
2005-2007 partecipazione al PRI N 2005 "Le nuove frontiere del diritto penale della
medicina" (coordinatore nazionale: Prof. Fausto Giunta)
2003-2005 pa rtecipazione al PRIN 2003 "L'amministrazione

delle società dopo le
recenti leggi di riforma. Prof i li organizzativi, gestionali, di responsabilità
e di f inanziamento" (coordinatore nazionale: Prof. Vittorio Santoro)

• Altri progetti di ricerca
2010

partecipazione alla ricerca "Diritto e medicina: persona, libertò e
responsabilitò", finanziata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena
(Bando n. 12 del 30/03/2009, n. 39309), presso il Dipartimento di Diritto
comparato e penale dell'Università degli Studi di Firenze (Responsabile
scientifico: Prof.ssa Anna De Vita)

2006

•

partecipazione all'azione integrata Miur Italia-Spagna (2006), coordinata dal
Prof. Ferrando Mantovani (Università di Firenze) e dal Prof . Lorenzo
Morillas Cueva (Università di Granada), su "La violenza nello sport"

Progetti di ricerca di Ateneo - Università degli Studi di Firenze
2012

partecipazione alla ricerca "Le nuove frontiere del biodiritto: la tutela del
soggetto-persona

nella

salute

e

nel

rapporto

individuo-società"

(responsabile scientifico: Prof. Michele Papa)
2011

partecipazione alla ricerca "Le nuove frontiere del biodiritto: la tutela del
soggetto-persona nella

salute

e

nel

rapporto

individuo-società"

(responsabile scientifico: Prof. Fausto Giunta)
2009

partecipazione alla ricerca "I reati culturalmente orientati" (responsabile
scientifico: Prof. Fausto Giunta)

2008

parteci pazione alla ricerca "Sicurezza degli impianti industr iali e
responsabilità penalf" (responsabile scientifico: Prof. Giovanni Flora)

2007

partecipazione alla ricerca "La delega di funzioni nel dir itto penale
d' impresa: l'esperienza giur isprudenziale" (responsabile scientifico:
Prof. Fausto Giunta)

2006

partecipazione alla ricerca "Il dir itto penale dello sport" (responsabile
scientifico: Prof. Fausto Giunta);

2005

partecipazione alla ricerca "Il nesso di causalità nella responsabilità
penale del medico" (responsabile scientifico: Prof . Fausto Giunta)

COMUNICAZIONI E RELAZIONI A CONVEGNI
•

Relatore al convegno su "Autoriciclaggio, falso in bilancio e reati ambientali. Il modello della tipicità
umbratile" , organizzato dalla Camera Penale di Firenze - Firenze, 19 dicembre 2015
•

relatore all'incontro di studio su "Il disegno di legge delega al Governo per il riordino
delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
La proposta di Fondazione Cima per un' integrazione sul tema della responsabilità
penale degli operator i di protezione civile" , organizzato dal Di partimento della
Protezione
civile e dalla Fondazione CIMA - Roma, 4 dicembre 2015

•

relatore al convegno "Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I
nuovi scenari della soggezione al diritto dell'UE a proposito della sentenza CG

Taricco" , organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane - Firenze, 30 ottobre

2015
•

relatore al convegno "La tutela sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di
capitali" , organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza del!'Università degli Studi di
Urbino e da Olympus-Osservatorio per il Monitoraggio permanente della legislazione e
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro - Urbino, 14 novembre 2014 (titolo della
relazione: "Problematiche applicative del d.lgs, n. 8112008 nelle società e nei gruppi dì
imprese: la delega di funzioni" )

•

relatore al convegno "La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del
diritto vivente" , organizzato dall'Università degli Studi di Siena - Certosa di Pontignano
(SI), B e 9 maggio 2014

•

relatore all'incontro "Il groviglio delle fonti nazionali e sovranazionali: incertezza
del dir itto e dir itti di garanzia" , organizzato dalla Scuola per la formazione degli
avvocati penalisti della Camera Penale di Firenze - Firenze, 28 marzo 2013

•

intervento programmato nella giornata di studio su "Modello organizzativo e
responsabilità amministrativa dell'impresa" , organizzata dalla Scuola Superiore di Studi
Giuridici dell'Università degli Studi di Bologna · Bologna, 28 settembre 2012 (titolo
dell'intervento: "Struttura e funzioni dell'Organismo di Vigilanza" )
relatore al convegno "Diritto e Medicina: persona, libertà e responsabilità" ,
organizzato dall'Università degli Studi di Firenze e dall'Istituto Italiano di Scienze
Umane (SUM) · Firenze, 24 febbraio 2012 (titolo della relazione: "Recenti proposte di
riforma sulla responsabilità penale nell'attività medico-chirurgica" )

•

relatore al convegno "La giustizia penale europea dopo Lisbona e le reti giudiziar ie:
quale magistrato per quale diritto?" , organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna - Bologna, 28
giugno 2010 (titolo della relazione: "Novità in termini di europeizzazione della giustizia
penale dopo il Trattato di Lisbona" )

•

relatore all'incontro di studio "Il decreto legge n. 11 del 20 febbraio 2009 : le nuove
misure tra sicurezza ed urgenza" , organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura
- Ufficio dei referenti per la formazione decentrata di Firenze - Firenze, 17 maggio 2009
(titolo della relazione: "Il d.l. 20102109: nuove figure di reato e aspetti sanzionatori"
)

ATTIVITÀ DIDATTICA

• Titolarità di corsi di insegnamento
2015-2016 titolare del modulo di insegnamento "Diritto penale Il, legislazione
speciale" (n. 27 ore di didattica frontale) del Corso di laurea in "Scienze
giur idiche della sicurezza" per gli Allievi Ma rescialli dell'Arma dei
Carabinieri - sede di Firenze (incarico conferito dall'Università degli Studi di
Firenze, in convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e
con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri)
2013-2014 titolare del

modulo di insegnamento "Dfrltto penale Il, legislazione
speciale" (n. 44 ore di didattica frontale) del Corso di laurea in "Scienze
giuridiche della sicurezza" per gli Allievi Marescialli dell'Arma dei
Carabinieri - sede di Firenze (incarico conferito dall'Università degli Studi di
Firenze, in convenzione con l'Università degli Studi dì Roma "Tor Vergata" e
con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri )

• Incarichi di docenza
2014

docente del Corso di perfezionamento post-lauream in "Diritto penale
tributario" , organizzato dall'Università degli Studi di Firenze,

nell'ambito è stata tenuta una lezione su "Emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 7412000"
(Firenze, 4 aprile 2014)
201O

docente del Master Universitario di 1' livello in "Management della
prevenzione per la salute, la sicurezza e l'igiene sul
lavoro" ,
organizzato dall'Università degli Studi di Siena, nell'ambito del quale è
stata tenuta una lezione su "Il nesso di causalità nella sicurezza sui
luoghi di lavoro" (Grosseto, 4 dicembre 201 O)

2009

docente del corso di formazione per praticanti awocati organizzato
dall'Ordine degli Awocati di Prato, nell'ambito del quale è stata tenuta
una lezione su "L'elemento oggettivo del reato e la prova del nesso di
causalità" ( P. I.N. - Polo Universitario di Prato, 5 ottobre 2009)

2010

docente del Corso di aggiornamento professionale in "Diritto e tecnica
dell'investigazione" , organizzato dall'Università degli studi di Siena,
nell'ambito del quale è stata tenuta una lezione su "/ reati contro
l'amministrazione della giustizia" (Siena, 9 aprile 2010)

2008

docente del corso di specializzazione "Diritto penale ambientale",
organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA-Gruppo Wolters Kluwer
(Milano 16 aprile - 20 maggio 2008; Roma 5 maggio-9 giugno 2008),
nell'ambito del quale sono state tenute lezioni su "Le principali
fattispecie codicistiche in materia di diritto penale
ambientale"
(Milano, 20 maggio 2008 e Roma, 9 giugno 2008)
docente del corso di specializzazione "Le recenti tendenze evolutive del
diritto penale" , organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA-Gruppo
Wolters Kluwer (Milano 4 aprile - 23 maggio 2008), nell'ambito del quale
sono state tenute lezioni su "Le altre innovazioni apportate dalla legge
c.d. ex Cirielli. Le innovazioni in materia di circostanze e la nuova
recidiva" (Milano, 11 aprile 2008) e su "Innovazioni in materia di
sanzioni. Il nuovo ambito applicativo delle sanzioni sostitutive e la
nuova sospensione condizionale della pena" (Milano, 9 maggio 2008)

2005

docente del Master di Diritto penale ambientale, organizzato
Dipartimento di Scienze Ambientali di Vertici s.r.l., in collaborazione
con ARPAT e con il patrocinio dell'Ordine degli Awocati di Firenze,
nell'ambito del quale è stata tenuta una lezione su "Le fattispecie del
codice penale a tutela dell'ambiente" , (Firenze, 5 giugno 2005)

2004

docente del corso di aggiornamento della Scuola Superiore di
Amministrazione pubblica e degli enti locali presso il Centro per
l'impiego della Provincia di Massa-Carrara, nell'ambito del quale è stata
tenuta una lezione su "Tutela dei dati personali: la privacy alla luce del
nuovo codice (d.lgs 196103)", (Massa, 22 giugno 2004)

Dal 2004 attività seminariale nei corsi di insegnamento di diritto penale I, diritto
penale Il, diritto penale dell'economia, diritto penale dell'ambiente,
diritto penale amministrativo presso l'Università degli Studi di Firenze,
l'Università degli Studi di Siena, e presso la Scuola di specializzazione
per Le professioni legali dell'U niversità degli Studi di Firenze

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE
Dal luglio 2012

componente del Comitato di redazione della rivista "La Giustizia
penale"

Dal luglio 2013

componente del Comitato di redazione della rivista "Criminalia"

SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO
2013

soggiorno di studio presso il Max-Planck-lnstitut a Frei burg-im-Breisgau
(Germania) dal 2 al 30 settembre 2013

2011

soggiorno di studio presso Il Max-Planck-lnstitut a Freiburg-im-Breisgau
(Germania) per ilperiodo 1-12 settembre 2011

2009

soggiorno di studio presso il Max-Planck-lnstitut a Freiburg-im-Breisgau
(Germania) per ilperiodo 6-10 dicembre 2009

2008

soggiorno di studio presso il Max-Planck-lnstitut a Freiburg-im-Breisgau
(Germania) dal 23 settembre al 6 novembre 2008
soggiorno di studio presso la Universidad de Granada (Spagna) per il periodo
10-16 marzo 2008
soggiorno di studio presso il Max-Planck-lnstitut a Freiburg-im-Breisgau
(Germania) dal 1• ottobre al 20 dicembre 2007

2007

soggiorno di studio presso il Max-Planck-lnstitut a Freiburg-im-Breisgau
(Germania) per ilperiodo 2-11 marzo 2007
2006

soggiorno di studio presso la Albert-Ludwings Universitat a Freiburg-im
Breisgau (Germania) dal 6 agosto al 3 settembre 2006

2005

soggiorno di studio presso la Universitat Autonoma di Barcellona (Spagna)
per il periodo 14-21 ottobre 2005

PREMI
La monografia "Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei
vincoli costituzionali e comunitari" , Pisa, ETS, 2009, è risultata vincitrice, in data 9 dicembre
2011, della VI edizione del "Premio Ettore Gallo", bandito dall'Istituto Storico della Resistenza e
dell'Età Contemporanea della Provincia di Vicenza, conseguendo il primo posto nella categoria
"opere edite".

COMPETENZE LINGUISTICHE
•

•

TEDESCO
(Livello
82)
FRANCES
E (livello
81)

INGLESE (livello 81)
• SPAGNOLO (livello A1)

COMPETENZE INFORMATI CHE
Ottima conoscenza degli applicativi in ambiente Windows (Office, Explorer, Acrobat, Power Point,
Access); ottima conoscenza delle banche dati di ricerca giuridiche, sia italiane che straniere.

PUBBLICAZIONI
•

Monografie

1. Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli
costituzionali e comunitari , Pisa, ETS, 2009, p. 1-337 (opera risultata vincitrice della VI
edizione del "Premio Ettore Gallo").

• Curatele
1. Curatela, insieme a F. Giunta e P. Funghi, della seconda edizione del volume:
"Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa" , Edizioni
ETS, Pisa, 2012.
• Tesi di dottorato
1. Obblighi di tutela e diritto penale: dall'assiologia dei valori costituzionali alla tutela
degli interessi comunitari - Tesi dottorato di ricerca in discipline penalistiche, discussa
in data 19 febbraio 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di
Firenze.
• Articoli su riviste
1. La nozione di comunicazione sociale penalmente rilevante, in Diritto e pratica delle società,
2005, n . 2, p. 27-31.
2. Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici e la disciplina
dell'accesso ai documenti amministrativi , in Il Foro toscano-Toscana
Giurisprudenza, 2006, n. 1, p. 116-123.
"Restyling" europeo delle sanzioni amministrative per gli illeciti finanziar i , in
Diritto e pratica dette società, 2006, n. 4, p. 39-48.
3.

4. La discrezionalità del legislatore nazionale nella cornice dei vincoli comunitari
tutela, in Crtminalia, 2007, p. 377-428.

di

5. La disciplina delle direttive anticipate di trattamento: uno sguardo all'esperienza
straniera, in Criminalia, 2008, p. 455·473.
6.

La tutela penale dei mercati finanziari: uno sguardo generale, in Diritto e pratica

delle società - Monografia, Reati societari, finanziari e fallimentari , n. 1, giugno

2010, p. 41- 47.
7.

L'avanzamento del "diritto penale europeo" dopo il Trattato di Lisbona, in Giustizia
penale, I, 2010, c. 307-317.

8. t vincoli europei di penalizzazione alla luce delle novità apportate dal Trattato di
Lisbona, in Revista de Estudos Criminais, 2011, p. 111-148.
9.

ti riassetto normativo delle definizioni di "rifiuto" e di "sottoprodotto" alla luce del
d.lgs. n. 20512010, in Rivista tr imestrale di dir itto penale dell'economia, 2011, n. 12, p. 191-212.

10. L'annotazione tardiva nella cartella clinica di fatti realmente accaduti. Prof ili di
r ilevanza penale, in Rivista italiana di medicina legale, 2011, n. 3, p. 673-686.
11. Obbligo di impedire l'evento e fisiognomica del potere impeditivo, in Criminalia, 2012,
p. 641-674.
12. ti sequestro preventivo a carico dell'ente in concordato ex art. 161 e ss. L.F., in
Giustizia penale, lii, 2013, c. 55-64.
13. ti ruolo dell'Organismo di vigilanza nell' implementazione dei modelli organizzativi e
gestionali nella realtà aziendale, in Giustizia penale, 2014, Il, c. 440-448.
14. Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di
debito di sicurezza e delega di funzioni , in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali , 2014, n. 143, 3, p. 519-545.
15. Né critiche, né scherzi sul Quirinale? Brevi rif lessioni a margine delle "offese all'onore
o al prestigio del Presidente della Repubblica", in Criminalia, 2014, p. 455-481.

16. La sperimentazione clinica tra chances terapeutiche, libertà di ricerca scientifica e responsabi
lità penale, in Rivista italiana di medicina legale, 2015, fase. 1, p. 109-128.
17. (con F. Giunta e G. Checcacci), Il calco per il modello. Appunti metodologici
sulla mappatura del r ischio, in La responsabilita amministrativa delle società e
degli enti, 2016, fase. 1, in corso di pubblicazione.
18. "Lo strano caso Taricco", owero le garanzie del tempori cedere alla mercé di una
"eccentrica" decisione europea?, in corso di pubblicazione.
•
1.

Articoli in opere collettive

Art. 734 c.p. - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali, in F. GIUNTA (a cura di), Codice
commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, Cedam, 2005, p. 1577- 1599.
2.

Voce "Bellezze naturali (distruzione o deturpamento di)" , in Il Dir ittoEnciclopedia giur idica de "Il Sole-240re", a cura di S. PATTI, voi. Il, Milano, Il Sole 24
Ore, 2007, P- 463-469.

3.

Voce "Delega di funzioni" , in Il Diritto-Enciclopedia giur idica de "Il Sole-240re", a cura
di S. PATTI, vol. IV, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, p. 672-678.

4.

Art. 36 - False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di
comportamento delle società quotate, in A. NIGRO-V.SANTORO (a cura di), La tutela del
risparmio. Commentario della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre
2006, n. 303, Torino, Giappichelli, 2007, p. 552-565.

5.

Art. 734 c.p.- Distruzione o deturpamento di bellezze naturali, in F. GIUNTA (a cura di),
Codice commentato dei reati e degli Illeciti ambientali, 2• ediz., Padova, Cedam, 2007,
p. 1742-1768.

6.

L'omissione delle comunicazioni prescr itte dall'art. 124-bis Tuf, in F. GIUNTA, D.
MICHELETTI (a cura di), La disciplina penale del risparmio, Milano, Giuffrè, 2008, p. 137160.

7.

voce "Bellezze naturali (distruzione o deturpamento di)" , in Diritto penale. I dizionari
sistematici, a cura di F. GIUNTA, Milano, Il Sole 24-0re, 2008, p. 687-691.

8.

voce "Delega di funzioni" , in Dir itto penale. I dizionari sistematici , a cura di F.
GIUNTA, Milano, Il Sole 24-0re, 2008, p. 99-103.

9.

Il ruolo dell'Organismo di vigilanza nell'implementazione dei modelli organizzativi e
gestionali nella realtà aziendale, in Modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n. 23112001
e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di D. Fondaroli, C.
Zoli, Torino, Giappichelli, 2014, p. 87-97.
•

Note a sentenza

1. Dubbi di costituzionalità per il delitto di false comunicazioni sociali , in Diritto e
pratica delle società, 2006, n . 7, p. 71 -83.
2.

Falso in bilancio: nuova censura sull"'inadeguatezza per difetto", in Le Società, 2006,
n. 10, p. 1295-1306.

3. La definizione nazionale di "rifiuto" approda al vaglio della Consulta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, 2006, n . 1-2, p. 333-372.

4.

Verso la disapplicazione della disciplina penale delle scommesse transfrontaliere?, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2007, n . 1·2, p. 130-165.

5. Natura plurioffensiva dei delitti contro la fede pubblica, in Ventiquattrore Awocato,
2008, n. 3, p. 98-106.
6. La confisca del "profitto" del reato nella fattispecie di concussione, in Ventiquattrore
Awocato, 2008, n. 9, p. 101-109.
7. Responsabilità degli enti: il prof itto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla
conf isca, in Ventiquattrore Awocato, 2008, n. 10, p. 101-112.
8. La disciplina penale del "novellame" incappa nella rete del dir itto comunitar io, ma
rischia di violare pr incipi costituzionali aventi rilevanza anche nella CEDU, in Diritto
e Giustizi@ - Il quotidiano di informazione giuridica, del 1• agosto 2009.
9. Il dolo eventuale tra r icettazione e incauto acquisto, in Ventiquattrore Awocato, 2010,
n. 6, p. 103-113.
10. Corruzione in atti giudiziari "susseguente", in Ventiquattrore Awocato, 2010, n. 9, p.
99-110.
limiti della retroattività della lex mitior. A proposito della
riquantif lcazione in executivis dell'ergastolo inf litto all'esito di giudizio abbreviato, in
Giurisprudenza costituzionale, fase. 4, 2013, p. 2952-2960.

11. Condizioni e

• Recensioni
1. Recensione a C. CUPELLI, La responsabilità penale dello psichiatra. Sui rapporti tra
obblighi impeditivi, consenso e regole cautelar i, Napoli, Esf , 2013, in Rivista italiana
di diritto e procedura penale, 2014, fase. 2, p. 1077-1078.
• Resoconti di convesni
1. Incontro di studio su "La nuova legge sulla fecondazione assistita" , in Studium iuris,
2004, fase. 6, p. 835-939.
2.

Incontro di studio sul tema: "Rischi ambientali e tutela penale" , in Studium iuris, 2004, fase. 7-8, p.
1043-1046.
3. Riforma del codice penale: una nuova parte generale. Convegno della Scuola
Superiore di Studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna"- Pisa, 20 novembre
2004, in Studium iuris, 2005, fase. 3, p. 391-395.

4. Il Convegno di Como su "Pena, r iparazione e riconciliazione" , in Studium iuris, 2006, n.
3, p. 372-377.
5. La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente, 819
maggio 2014, Certosa di Pontignano (Siena), in Rivista Italiana di diritto e procedura
penale, 2014, fase. 3, p. 1657-1663.
• Nella sezione "Temi" della rivista "Studium turis"
1. Concorso per uditore giudiziario - Prova scritta di diritto penale - Tema assegnato nella
sessione di esami del febbraio 2006: Il candidato esamini l'incidenza del diritto
comunitario sul dir itto penale, evidenziando i rimedi esperibili dal giudice nazionale
in caso di contrasto tra norma comunitaria e norma interna; valuti, inoltre, gli
effetti rif lessi del diritto comunitario sulla fattispecie incriminatrice e sulle
sanzioni e, in par ticolare la compatibilità del reato previsto dall'art. 4, comma
4-bis, legge 13 d1cembre 1989, n. 401, e successive modifiche, con ipr incipi di
libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione
europea" , in Studium iuris, 2007, fase. 6, p. 688-700.

•

Nella sezione "Questioni" della rivista "Studium iuris":
1. Se costituisca "rif iuto" il siero di latte der ivante dalla produzione lattiero-casear ia
successivamente dest inato all'alimentazione animale, in Studium iuris, 2006, fase. 12,

p. 1446-1447.
2.

Se il delitto di r icettazione di cui all'art. 648 c.p. può essere commesso dal derubato,
in Studium iuris, 2007, fase. 12, p. 1380-1381.

3. Se conf iguri il reato di discar ica abusiva il deposito di rottami di veicoli da parte del
titolare di un'impresa di autodemolizione, debitamente autorizzata al trattamento, al
deposito preliminare ed alla messa in riserva dei r if iuti derivanti dall'attività ivi
espletata, con modalità difformi da quelle espressamente consentite, su un'area
contigua a quella oggetto dell'autorizzazione rilasciata, in Studium iuris, 2008, fase.

1, p. 82-83.
•

Approfondimenti nella rivista telematica "Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione" (banca dati LEX24 - Il Sole 24 ore)

1.
Nei delitti contro la fede pubblica il soggetto offeso dal reato può opporsi
all'archiviazione, fasc. 1/2008, p. 28 ss.
2.

Restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanno, fase.
2/2008, p. 24 ss.

3. Pluralità di reati in concorso formale per omissione dei mezzi di sussistenza, fase.
4/2008, p. 26 ss.
4.

La nozione di "profitto" del reato nello concussione, fase. 5/2008, p. 18 ss.

5.

Lo nozione di prof itto conf iscabile ex art. 19, d.lgs. n. 23112001, fase. 8/2008, p. 28 ss.

6. Entità del danno ed eff icacia della condotta riparatoria nel reato continuato
circostanziato, fase. 5/2009, p. 20 ss.
7. Assoggettabilità alla confisca per equivalente di beni di valore corrispondente al
prof itto del reato di peculato, fase. 1/ 2010, p. 34 ss.
8. Il dolo eventuale tra ricettazione ed incauto acquisto: la presa di posizione delle
Sezioni Unite, fase. 312010, p. 28 ss.
9.

È conf igurabile lo corruzione in atti giudiziari nella formo susseguente, fase. 4/2010, p.
35 ss.

10. Indebita percezione dell'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie,
fase. 1/2011, p. 47 ss.
11. È incompatibile il ruolo di perito trascr ittore delle conversazioni
quello di interprete, fase. 2/2011, p. 47 ss.

intercettate

con

12. Non è reato circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo,
fase. 2/ 2011, p. 47 ss.
13. Piu condotte di bancarotta nell'ambito di uno stesso fallimento danno luogo ad un
concorso di reati , fase. 3/2011, p. 47 ss.
14. Non costituisce reato l'acquisto di merce contraffatta, fase. 3/2012, p. 47 ss.
•
2014

Collaborazioni editoriali
Collaborazione editoriale al volume: "La protezione civile nella societa del
rischio: procedure, garanzie, responsabilità" , a cura del Dipartimento della

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
Fondazione CIMA, Edizioni Ets, Pisa, 2014
2013

Collaborazione editoriale al volume: "Protezione civile e responsabilità
nella società del rischio. Chi valuta, chi decide, chi giudica" , a cura
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di Fondazione CIMA, Edizioni Ets, Pisa, 2013

2011

Collaborazione editoriale al volume: "Il diritto penale della medicina nella
giur isprudenza di legittimità (2004-2010)" , a cura di F. GIUNTA, G. LUBINU,
D.
MICHELETTI, P. PICCIALLI , P. PIRAS, c. SALE, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli,
2011

2009

Collaborazione editoriale al volume: "Il diritto penale della medicina
nella giurisprudenza di legittimità (2004·2008)", a cura di F. GIUNTA, D.
MICHELETTI,
P. PICCIALLI, P. PIRAS, Edizioni Ets, Pisa, 2009

2008-2013 Collaborazione editoriale con la rivista telematica "Le Sezioni unite della
Corte di cassazione" (banca dati Lex24 Il Sole-24ore) per le rubriche
"Le questioni rimesse", "Osservatorio della giurisprudenza · Novità", e
"Osservatorio della giurisprudenza - Massime CED"; all' nterno della
stessa rivista sono stati curati numerosi "approfondimenti" (per l'elenco
dettagliato cfr. supra, sub "Pubblicazioni")

"Autorizzo ai sensi del d.lgs. n. 19612003 il trattamento dei dati personali trasmessi"

Firenze, lì 24 febbraio 2016

Il

