PROF. AVV. DÉSIRÉE FONDAROLI

Ordinario di Diritto penale
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
TITOLI
10-3-1987: laurea conseguita con 110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna (tesi in Diritto penale dal titolo: Il “danno non patrimoniale”
conseguente al reato ex art. 185 c.p.; relatore: prof. Filippo Sgubbi)
aa.aa. 1988/1989 –1998/1999: cultore della materia presso le cattedre di Diritto Penale della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna
1990-1993: dottorato di ricerca in Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Parma, V
ciclo
Dal 1990: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore legale
ed iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati di Bologna
24 settembre 1992: conseguimento del “Zertifikat Deutsch als Fremdsprache” presso il
"Goethe- Institut" di Göttingen (Germania)
11 luglio 1995: conseguimento del titolo di dottore di ricerca con la tesi "Riflessioni sui rapporti
tra danno e reato"
a.a. 1995/1996 – a.a. 1996/1997: borsa di studio Post - Dottorato, relativa all'area disciplinare
"Scienze Giuridiche, Politologiche, Economiche", presso l'Università degli Studi di Bologna.
Dal 3 maggio 1999 al 30 settembre 2001: ricercatore di Diritto penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Trento
Dal 1° ottobre 2001: professore associato (IUS/17 - Diritto Penale) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Dal 1° ottobre 2004: professore associato confermato (IUS/17 - Diritto Penale) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Dal 2008: incarichi di docenza presso il Master (II livello) in Diritto penale d’impresa
organizzati dalla Università Luiss “Guido Calvi”, Roma (v. elenco Lezioni e Relazioni)
2010: conseguimento della idoneità a professore di ruolo di I fascia per il settore scientificodisciplinare IUS/17 – Diritto penale (Università degli Studi di Bergamo – Decreto rettorale
prot. n. 16325/V/001 del 9.8.2010)
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Dal 15 aprile 2011: Professore Straordinario di Diritto penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Dal 2011: componente del comitato scientifico della Rivista “Archivio penale”
Dal 2011: componente del comitato scientifico della Rivista “La Corte d’Assise”
ATTIVITÀ DIDATTICA
aa.aa. 1988/1989 – aa.aa. 1998-1999: attività didattica e seminariale svolta presaso la cattedra di
Diritto penale e di Diritto penale comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater
Studiorum dell’Università di Bologna
a.a. 1997/1998 - a.a. 1998/1999: tutor in materia penalistica al Corso di studi avanzati di diritto
transnazionale organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Trento
a.a. 1999/2000 – a.a. 2000/2001: affidamento di un modulo di insegnamento di Diritto
Penale II - Parte speciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento
a.a. 1999/2000 – a.a. 2000/2001: affidamento dell'insegnamento di Diritto Penale presso il
Corso di Diploma universitario in Servizio Sociale attivato dalla Facoltà di Sociologia
dell'Università degli Studi di Trento
Dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2002/2003: affidamento dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto
e Procedura penale” presso il Corso di “Diploma per Operatori della Sicurezza e del Controllo
Sociale” della Facoltà di Scienze Politiche di Forlì dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna
aa.aa. 2001/2002 – 2004/2005: Coordinatore del ciclo di seminari organizzato parallelamente al
corso di Diritto Penale dell’Economia - Corso di Laurea in Operatore giuridico d’impresa,
Università di Bologna, sede di Ravenna;
aa.aa. 2001/2002 - 2006/2007: titolare dell’insegnamento di Diritto Penale dell’Economia nel
corso di Operatore Giuridico d’Impresa – Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, sede di Ravenna;
aa.aa. 2001/2002 – 2006/2007: coordinatore scientifico di Convegni ed incontri di studio
organizzati dalla cattedra di Diritto penale dell’Economia nell’ambito del corso di Operatore
Giuridico d'Impresa – Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna, sede di Ravenna
a.a. 2006-2007: titolare di un modulo di insegnamento di Diritto penale (40 ore) presso il
corso di laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum
– Università di Bologna (sede di Ravenna)
2006: tutor di un assegno di ricerca in materia penalistica attribuito dal corso di Operatore
Giuridico d'Impresa – Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna, sede di Ravenna;
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aa.aa. 2006/2007 – 2008/2009: co-responsabile del corso di Diritto penale (I anno) presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali “E.Redenti” dell’Alma Mater Studiorum
– Università di Bologna
Dall’a.a. 2007-2008: titolare dell’insegnamento di Diritto Penale nel corso di Laurea
Magistrale – Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,
sede di Ravenna
Dall'a.a. 2007-2008: coordinatore scientifico di Convegni ed incontri di studio organizzati
dalla cattedra di Diritto penale presso il Corso di Laurea Magistrale - Facoltà di Giurisprudenza
dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna - sede di Ravenna
Dall’a.a. 2009-2010/2014-2015: titolare di un modulo di Diritto penale (20 ore) presso il
corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna (sede di Bologna, corso Prof. F. Sgubbi );
2010: tutor di un assegno di ricerca in materia penalistica dal Dipartimento di scienze
Giuridiche “A. Cicu” dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
2011: tutor di un assegno di ricerca in materia penalistica attribuito nell’ambito del corso di
Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna, sede di Ravenna
2013: tutor di un assegno di ricerca (rinnovo) in materia penalistica attribuito nell’ambito del
corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna, sede di Ravenna
Dall’a.a. 2014/2015: tutor del ricercatore a tempo determinato in materia penalistica presso la
sede di Ravenna, attribuito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna
Dall’a.a. 2014/2015: componente del Consiglio Scientifico del Master universitario in Diritto
penale dell’impresa e dell’economia istituito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna
Dall’a.a. 2015-2016: titolare dell’insegnamento di Diritto penale comparato e
internazionale nel corso di Laurea Magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell'Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
Dall’a.a. 2016-2017: titolare dell’insegnamento di Diritto penale (D-L) nel corso di Laurea
Magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI
a.a. 2001-2002: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto penale
(XVI Ciclo) istituito presso l’Università di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza
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2002: Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di Dottorato di
ricerca (XVII Ciclo) in Diritto penale dell’economia istituito presso l’Università di Messina
(nomina attribuita con D.R. n. 321 del 6-3-2002)
Dal 2004 al 2010: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e
processo penale, istituito presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
2005: Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa di ricercatore
universitario per il SSD IUS/17 – Diritto penale (posto A) della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina (nomina attribuita con D.R. n. 123 del 20/7/2005)
2005: Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di Dottorato di
ricerca (XXI Ciclo) in Diritto e processo penale” presso l’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna (nomina attribuita con D.R. 2439 /2005, Prot. n. 64391 del 09/11/2005)
2005-2006: Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di n. 1 posto di professore associato per il SSD IUS/17 presso l’Università di MilanoBicocca, Facoltà di Economia (nomina attribuita con D.R. 3795/2005, del 25/7/2005)
2006: Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Foggia (nomina attribuita con D.R. n. 76 del
20/1/2006).
Dal 2006: componente della Giunta di Dipartimento di Scienze Giuridiche “A Cicu” dell’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna
Dal 2006 al 2013: Presidente della Commissione per il conferimento delle borse “Marco Polo”,
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A Cicu” dell’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna
2007: Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore per il SSD IUS/17 presso l’Università di Parma, Facoltà di
Giurisprudenza (nomina attribuita con D.R. 361/2007, del 22 marzo 2007)
2008: Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore per il SSD IUS/17 presso l’Università di Bergamo, Facoltà
di Giurisprudenza (nomina attribuita con D.R. 14396/V/001, dell’8 luglio 2008)
Dal novembre 2010 al 2012: Vicepresidente della Commissione Didattica della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
2011: Componente della Seconda Sottocommissione per gli esami di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato (sessione 2011) per il Distretto di Bologna
2013-2014: componente del Collegio dei Docenti del Dottorato “Istituzioni e mercati, diritti
e tutele” dell’Università di Bologna
Dal 2014 componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna
4

L’attività didattica occasionale è descritta infra sub “principali relazioni ed interventi a
convegni, incontri di studio, corsi di specializzazione e formazione, master”).

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
Dal 2002: Responsabile di progetti di Ricerca Fondamentale Orientata (già “ex 60%”),
annualmente finanziati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
L’attività scientifica si è tradotta nella pubblicazione dei seguenti scritti:
A) Lavori monografici:
1. Illecito penale e riparazione del danno, Giuffrè, Milano, 1999, XIX-605;
2. Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità
economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bononia University Press,
Bologna, 2007, XIII-564;
3. Capp. VI (L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato), VII (Sanzioni
amministrative accessorie e confisca), VIII (La responsabilità dell’ente) e IX (La Consob e
gli abusi di mercato), in F. Sgubbi, D. Fondaroli e A.F. Tripodi, Diritto penale del
mercato finanziario. Abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo
alle funzioni di vigilanza della Consob, falso in prospetto. Lezioni, Cedam, Padova, 2008
(rist. 2009), pp. 103-174; seconda edizione 2013, 135-232;
B) Curatele
4. D. FONDAROLI (a cura di) Principi costituzionali in materia penale e fonti
sovranazionali, Cedam, 2008;
5. F. SGUBBI, D. FONDAROLI (a cura di), Strumenti di corporate governance e
responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, a cura di Bononia University
Press, 2010
6. D. FONDAROLI (a cura di), Nuove strategie di polizia per una “società aperta”,
Cedam, 2011;
7. F. SGUBBI, D. FONDAROLI (a cura di), Il “mercato della legge penale”: nuove
prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali,
Cedam, 2011;
8. M. ANDRETTA, D. FONDAROLI, G. GRUPPIONI, (a cura di), “Dai casi
‘freddi’ ai casi ‘caldi’: le indagini storiche e forensi fra saperi giuridici e investigazioni
scientifiche”, Cedam, 2014;
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9. D. FONDAROLI, C. ZOLI (a cura di), “Modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n.
231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Giappichelli, 2014

B) voci enciclopediche e di commentarî
10. Voce Finanze e tributi, in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di
F.C. Palazzo e C.E.Paliero, Padova, Cedam, 2003, 2° ed. 2007, pp. 1357-1365;
1375-1446;
11. Commento agli artt. 163-169, in AA.VV., Codice penale ipertestuale, a cura di M.
Ronco e B. Romano (già S. Ardizzone), Torino, UTET, 2003, 739-773;
aggiornamento 2004 e 2005 (solo in formato CD); II ed. agg., 2007, pp. 848895; aggiornamento 3° ed. 2009, pp. 912-960;
12. Commento agli artt. 2634, 2635 e 2640, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di
G.Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 2003, ed aggiornamenti
2005, 2007 (formato word: pp. 1-17, 1-10, 1-6);
13. Voce “Danno da reato”, in Dizionario di Diritto pubblico, diretto da S.Cassese,
Milano, Giuffrè, 2006, III, 1703-1710;
14. La confisca, in Trattato di Diritto penale. Parte speciale, II, I delitti contro la pubblica
amministrazione, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A.Manna e M. Papa, Utet,
2008, 271-294;
15. Commento all’art. 2629-bis, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di G.Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 3° ed., 2009, II, 6450-6454;
16. Commento all’art. 2634, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di G.Bonilini, M.
Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 3° ed., 2009, II, 6471-6482;
17. Commento all’ art. 2640, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di G.Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 3° ed., 2009, II, 6508-6511;
18. Commento all’art. 2641, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di G.Bonilini, M.
Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 3° ed., 2009, II, 6511-6517;
19. Commento all’art. 40 (Sanzioni accessorie), in Le nuove regole del mercato finanziario. La
legge 25 dicembre 2005, n. 262, a cura di F. Galgano e F. Roversi Monaco, in
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretta da F. Galgano,
Cedam, 2009, 751-766;
20. Commento agli artt. 68-73 l. 4 maggio 1983, n. 184, in L. Balestra (a cura di), Della
famiglia, in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Utet, 2010, IV,
331-355;

6

21. Commento all’art. 12-sexies l. 1° dicembre 1970, n. 898, in L. Balestra (a cura di),
Della Famiglia, in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Utet, 2010,
IV, 834 - 845;
22. Commento all’art. 6 l. 4 aprile 2001, n. 154, in L. Balestra (a cura di), Della famiglia,
in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Utet, 2010, IV, 1005-1013;
23. Commento al Titolo VII del Libro I del Codice penale (artt. 185-198), in A. Cadoppi, S.
Canestrari, P. Veneziani, Commentario al codice penale, Piacenza, La Tribuna, 2011,
781-803;
24. Commento all’art. 163, in AA.VV., Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco, B.
Romano, Torino, UTET, 4° ed. 2012, 970-988, ISBN: 9788859808732
25. Commento all’art. 164, in AA.VV., Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco, B.
Romano, Torino, UTET, 4° ed. 2012, 989-995;
26. Commento all’art. 165, in AA.VV., Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco, B.
Romano, Torino, UTET, 4° ed. 2012, 995-1004;
27. Commento all’art. 166, in AA.VV., Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco, B.
Romano, Torino, UTET, 4° ed. 2012, 1004-1007;
28. Commento all’art. 167, in AA.VV., Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco, B.
Romano, Torino, UTET, 4° ed. 2012, 1007-1009;
29. Commento all’art. 168, in AA.VV., Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco, B.
Romano, Torino, UTET, 4° ed. 2012, 1009-1016;
30. Commento all’art. 169, in AA.VV., Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco, B.
Romano, Torino, UTET, 4° ed. 2012, 1017-1020
31. Commento all’art. 2629-bis, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di G.Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 4° ed., 2012, 6837-6841
32. Commento all’art. 2634, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di G.Bonilini, M.
Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 4° ed., 2012, 6859-6869
33. Commento all’ art. 2640, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di G.Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 4° ed., 2012, 6897-6900
34. Commento all’art. 2641, in AA.VV., Codice civile ipertestuale, a cura di G.Bonilini, M.
Confortini, C. Granelli, Torino, UTET, 4° ed., 2012, 6900-6907
35. Frisoli, Francesco Paolo, voce, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX),
diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone e Marco Nicola
Miletti, Bologna, 2013, 909-910;
36. Par. 1. Limiti di estensione della responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001 agli enti ecclesiastici,
in A. Astrologo, D. Fondaroli, Art. 1. Gli enti ecclesiastici, in La responsabilità
amministrativa delle società e degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Commentario
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diretto da M. Levis, A Perini, Zanichelli, Bologna, 2014, ISBN 978-88-0805901-7, pp. 31-41
37. Par. 5. C) La confisca, in L.D. Cerqua, D. Fondaroli, Art. 9. Sanzioni ammnistrative,
in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
Commentario diretto da M. Levis, A Perini, Zanichelli, Bologna, 2014, ISBN
978-88-08-05901-7, pp. 253-261
38. Art. 19. Confisca, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D. lgs. 8
giugno 2001, n. 231, Commentario diretto da M. Levis, A Perini, Zanichelli,
Bologna, 2014, ISBN 978-88-08-05901-7, 385-414
39. La confisca, in Trattato di diritto penale – Parte generale – III, La punibilità e le
conseguenze del reato, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa,
Torino, Giappichelli, 2014, 395-404, ISBN 978-88-598-0425-3;
40. Commento agli artt. 74, 75 e 76, in Codice antimafia, a cura di A. Balsamo, G.
Fiandaca, in corso di pubblicazione
C) Articoli
41. I problemi della criminalità informatica e la legge francese n. 88-19 del 5 gennaio 1988, in
L'indice penale, 1989, 762 - 803;
42. Commento all'art. 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in La Legislazione penale, 1991,
pp. 483 - 487;
43. Brevi note sulle "Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori"
(l.21 febbraio 1989, n. 70), in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 1991, pp.
1047 - 1053;
44. L'avviso di accertamento come causa interruttiva della prescrizione dei reati di cui alla l.n.516
del 1982, in Diritto e pratica tributaria, LXIII, 1992, 79 - 85;
45. La tutela penale dei "beni informatici", in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1996,
291- 322;
46. Recensione a "Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht", Freiburg i.Br., 1996-1997, in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1998, 1010-1014;
47. E.R. Belfiore – Désirée Fondaroli, La riforma "itinerante" della giustizia penale, in
Critica del diritto, 1999, 74-99;
48. Risarcibilità del danno non patrimoniale, reato e colpa (civilmente) presunta (Nota a Corte
cost. n. 233/2003), in Diritto penale e processo, 2004, 572-578;
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49. Falsità ideologica e mancata timbratura dei cartellini marcatempo da parte dei dipendenti
pubblici: alcune riflessioni critiche a proposito della sentenza n. 15983/2006 delle Sezioni
Unite penali, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2006, 6, pp. 1166-1182;
50. Le “confische” nel sistema penale, in La Magistratura, 2009, n. 1/2, 172-190;
51. Antiche e nuove questioni in materia di costituzione di parte civile: legittimazione della
Consob e (in)ammissibilità della costituzione del danneggiato nei confronti dell’ente
responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto
penale, 2008, 2, (441) 443-454;
52. Rassegna di giurisprudenza. I reati fallimentari (§§ 1, 2, 3, 12, 13, 17), in Giur. comm.,
2009, n. 5, II, 803-814; 869-872; 876-879;
53. La storia infinita del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, in ius17@unibo.it. Studi e
materiali di diritto penale, 2009, 2, 473-482;
54. I „casi da responsabilità da reato della persona giuridica“ (par. 4) e Il sistema sanzionatorio
e le misure cautelari (par. 5), in F. SGUBBI, D. FONDAROLI, A. ASTROLOGO,
La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la
legislazione italiana, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2010, 3,
(179 ss.), 190-198;
55. Premessa (§ 1) e Brevi note in ordine alla riconducibilità degli enti ecclesiastici al novero dei
“soggetti” di cui all’art. 1 d.lgs. n. 231/2001 (§ 5), in D. FONDAROLI, A.
ASTROLOGO, G. SILVESTRI, Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Riflessioni
in tema di applicabilità del d.lgs. n. 231/20011, in La responsabilità amministrativa delle
società e degli enti, 2-2012, pp. 267-268; 283-291;
56. Le misure di prevenzione e contrasto introdotte dalla Legge N. CLVI del 2012, con
particolare riferimento al delitto di riciclaggio (§ 4), in F. SGUBBI, D. FONDAROLI,
A. ASTROLOGO, G. SILVESTRI, La legislazione antiriciclaggio dello Stato della
Città del Vaticano. Una comparazione con il sistema italiano, in La responsabilità
amministrativa delle società e degli enti, 4-2012, 196-208
57. Premessa (§ 1) e Brevi riflessioni in ordine alla riconducibilità degli enti ecclesiastici al novero
dei “soggetti” di cui all’art. 1 d.lgs. n. 231 del 2001 (§ 5), in D. FONDAROLI, A.
ASTROLOGO, G. SILVESTRI, Responsabilità “amministrativa” ex d.lgs. n. 231 del
2001 ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 38/2012 – ISSN 1971 – 8543, PP. 12; 14-27
58. 1. Premessa; 2. La Legge n. VIII contenente “Norme complementari in materia penale”; 3.
La Legge n. IX contenente “Norme recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale”; 4. La Legge n. X contenente “Norme generali in materia di sanzioni
amministrative”; 5. La Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013, recante “Norme in materia di
trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria”, in D. FONDAROLI, A.
ASTROLOGO, Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma
dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di
trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità
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amministrativa delle persone giuridiche, in La responsabilità amministrativa delle società e
degli enti, 2013, n. 4, pp. 243-256;
59. L’accertamento della responsabilità penale secondo il paradigma del “caso per caso” ed il
“circo mediatico-giudiziario”, in Arch. Pen., 2014, fasc. 1, (versione web) pp. 1-12;
60. La responsabilità dell’ente straniero per il reato-presupposto commesso in Italia. Le succursali
italiane di banche “estere”, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti,
2014, n. 1, pp.49-60;
61. Diritto penale, vittimizzazione e “protagonismo” della vittima, in Rivista di criminologia,
vittimologia e sicurezza, 2014, 1, pp. 74-80;
62. (F. Sgubbi, D. Fondaroli), Congelamento di beni senza frontiere: il caso Icraina, in
www.penalecontemporaneo.it;
63. Le nuove frontiere della colpa d’autore: l’orso “problematico”, in Arch. Pen., 2014, 3, 1-13,
in www.archivopenale.it;
64. O tempora o mores, in Arch. Pen., 2015, 2, sub Confronto di idee
65. Le «Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», in D. FONDAROLI, C.
PEZZI, U. POLI, La proliferazione delle posizioni di responsabilità nelle
società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni: dal d.lgs. n. 231/2001 allo schema di delibera A.N.A.C., in
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2015, 4, 229-238.
D) Contributi ad opere collettanee
66. Da: Diritto penale commerciale - I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali - a
cura di E.Carletti, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da
F.Bricola - V.Zagrebelsky, Torino, 1990:
- Cap. III, parr. 9 -14 (pp. 202 - 235): funzione dichiarazione di fallimento, “gruppo” di
società, trasformazione della società, art. 223, co. 1 l.fall.,
- parr. 21 - 23 (pp. 253 - 272): art. 224, n. 1 l.fall.; la delega di funzioni,
- parr. 27 - 39 (pp. 278 - 314): art. 222 l.fall.,
- Cap. IV, parr. 1 -6 (pp. 317 - 398): le circostanze,
- Cap. V, parr. 9 -11 (pagg. 442 - 463): le residue fattispecie di reato ascrivibili al fallito.
67. Criminalità informatica e normativa penale italiana: cerchi intersecantesi oppure cerchi
concentrici l'uno all'altro?, in L.Sola - D.Fondaroli, A proposito della criminalità
informatica, Clueb, Bologna, 1992, pp. 25 - 73;
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68. Osservazioni intorno ad alcune delle norme contenute nella recente normativa italiana sui
computer crimes, in L.Sola - D. Fondaroli, La nuova normativa in tema di criminalità
informatica: alcune riflessioni, Clueb, Bologna, 1995, 19-38;
69. La riforma dell'art. 32-quater c.p. nella legislazione antimafia, in Mafia e criminalità
organizzata, I, a cura di P.CORSO-G.INSOLERA-L.STORTONI, in
Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F.Bricola-V.Zagrebelsky,
Torino, 1995, pp. 317 - 360;
70. Profili sostanziali dei d.l 13 maggio 1991, n.152, conv. con modifiche nella l. 12 luglio
1992, n.203, e 31 dicembre 1991, n. 346, conv. nella l. 18 febbraio 1992, n.172, in
Mafia e criminalità organizzata, II, a cura di P.CORSO-G.INSOLERAL.STORTONI, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F.BricolaV.Zagrebelsky, Torino, 1995, pp.657 - 729;
71. Il "caso" della criminalità informatica: echi giurisprudenziali europei, in AA. VV. Sistema
penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, a cura di G. Fiandaca, Cedam,
Padova, 1997, pp. 99-125;
72. Bene giuridico e vittima del reato: prevalenza dell'uno sull'altra?, in Rivista italiana di diritto
e procedura penale, 1997, 1061-1084, trad.it. di A. ESER, Rechtsgut und Opfer:
zur Überholung des einen auf Kosten des anderen, in U.Immenga (Hrsg.),
Festschrift für E.-J. Mestmäcker, Baden-Baden, 1996, 1005 ss.;
73. Risarcimento e/o riparazione come causa di esclusione e/o di estinzione della punibilità. Così
è (se vi pare), in Funzione della pena e terzietà del giudice nel confronto fra teoria e prassi,
Atti della Giornata di Studio, Trento, 22 giugno 2000, a cura di M. Manzin,
Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Trento, 2002, 103-126;
74. Die Wiedergutmachung: Strafausschliessungsgrund oder neue “Strafobligation”?, in
Fragmentarisches Strafrecht, a cura di C.Momsen, R.Bloy e P.Rackow, Peter Lang,
Frankfurt a.M., 2003, 29-47;
75. Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici
“alternativi”, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, a cura di E.Venafro e
C.Piemontese, Giappichelli, Torino, 2004, 139-152;
76. Introduzione ai delitti di “infedeltà”, in Reati societari, a cura di A.Rossi, UTET,
Torino, 2005, 391-399;
77. La circostanza attenuante, in Reati societari, a cura di A.Rossi, UTET, Torino, 2005,
499-504;
78. Gewinnabschöpfung und Strafrecht, in F. Loos, J.-M. Jehle (Hrsg.), Bedeutung der
Strafrechtsdogmatik in Geschichte und Gegenwart. Manfred Maiwald zu ehren, C.F.
Müller Verlag, Heidelberg, 2007, pp. 91-95;
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79. Appunti in ordine alla disciplina della confisca prevista dal codice penale della Repubblica
d’Albania, in Diritto penale XXI secolo, 2007, 1, 145-152, e in Il Codice penale della
Repubblica d’Albania, a cura di S. Vinciguerra, Cedam, Padova, pp. 53-60;
80. Splendori e miserie della confisca obbligatoria del profitto, in Principi costituzionali in materia
penale e fonti sovranazionali, a cura di D. Fondaroli, Cedam, 2008, 117-146;
81. Parere n. 30. Estensione ai correi della circostanza attenuante del risarcimento del danno, in
A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), Pareri & Atti di diritto penale,
La Tribuna, 2° ed., 2009, 241-248;
82. Lo “statuto” penale della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: appunti in ordine al
“sistema” sanzionatorio, in F. Curi (a cura di), Sicurezza nel lavoro. Colpa di
organizzazione e impresa, BUP, Bononia University Press, 2009, 153-177;
83. Anmerkungen zur Gewinnabschöpfung („confisca“) im aktuellen italienischen
Sanktionensystem, in R.Bloy, M. Böse, T. Hillenkamp, C. Momsen, P. Rackow
(Hrsg.), Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht. Festschrift für Prof. Dr. Manfred
Maiwald zum 75. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlin, 2010, 171 – 190;
84. Il risarcimento del danno e le sanzioni amministrative accessorie, in VI Convegno di studi Sequestro, confisca e recuperi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. La
legislazione comunitaria e l’attuazione nei Paesi membri”, a cura di A. Bana e L.
Camaldo, Bruylant, Bruxelles, 2010, 215-228;
85. Organismo di vigilanza ex art. 6 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: profili di responsabilità
penale, in Scritti in onore di Giuliano Marini, a cura di S. Vinciguerra e F.
Dassano, ESI, 2010, pp. 309-326;
86. Parere n. 31. Estensione ai correi della circostanza attenuante del risarcimento del danno, in
A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), Pareri & Atti di diritto penale,
La Tribuna, 3° edizione, 2010, 249-256;
87. Estensione della responsabilità dell’ente e reati presupposto. I delitti in materia di tutela dei
segni distintivi, dell’economia pubblica e del diritto d’autore (l. 23 luglio 2009, n. 99), in F.
Sgubbi e D. Fondaroli (a cura di), Strumenti di corporate governance e responsabilità
degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, Bononia University Press, 2010, 55-72;
88. “Orientamento culturale” dell’impresa e responsabilità penale lo strano caso dell’Organismo
di vigilanza, in F. Curi (a cura di), Il nuovo statuto penale del lavoro. Responsabilità per i
singoli e per gli enti, Bononia University Press, 2011, 137-156;
89. Politiche di polizia e politiche di sicurezza. Il c.d. potere punitivo municipale, in D.
Fondaroli (a cura di), Nuove strategie di polizia per una “società aperta”, Cedam, 2011,
1-10;
90. Misure di prevenzione e presunta pericolosità dei beni, in G. Forti, L. Eusebi, M.
Bertolino (a cura di), Studi in onore di Mario Romano,Napoli, Jovene, 2011, 15071538;
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91. La circolazione della prova ai fini dei provvedimenti di sequestro e confisca, in A. Bana, L.
Camaldo (a cura di), VII Convegno di studi - La circolazione della prova nell’Unione
europea a tutela degli interessi finanziari comunitari, Bruylant, Bruxelles, 2011, 95-113;
92. Parere n. 30. Estensione ai correi della circostanza attenuante del risarcimento del danno, in
A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), Pareri & Atti di diritto penale,
La Tribuna, 4° edizione, 2011, 241-248;
93. Urteil e Voruteil. Linguaggio, segni distintivi e tutela penale, in F. Curi (a cura di), Lo
straniero nel diritto penale del lavoro e dell’impresa, Bononia University Press, 2011,
123-130;
94. Risarcimento e/o riparazione del danno e/o dell’offesa nel diritto penale: una questione di
inalterata attualità, in AA.VV., Studi in onore di Franco Coppi, Torino, Giappichelli,
2011, I, pp. 1015-1036;
95. Vicende della punibilità e risarcimento e/o riparazione del “danno da reato”, in Il “mercato
della legge penale”: nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili
sostanziali e processuali, a cura di F.Sgubbi, D. Fondaroli, Cedam, 2011, pp. 29-51;
96. Parere n. 31. Estensione ai correi della circostanza attenuante del risarcimento del danno, in
A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), Pareri & Atti di diritto penale,
La Tribuna, ° ed. 5°, 2012, 257-265
97. Il primato della legge e l’inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2001, in M. DONINI, R.
ORLANDI, Reato colposo e modelli di responsabilità, BUP, 2013, 271-277
98. Riciclaggio e gestione del flusso degli affari illeciti, in A. BARGI (a cura di), Il “doppio
binario” nell’accertamento dei fatti di mafia, Giappichelli, 2013, pp. 517-552;
99. Tassazione versus sequestro e confisca dei proventi da reato, in R. Borsari (a cura di),
Profili critici del diritto penale tributario, Padova University Press, 2013, ISBN 97888-97385-74-5, pp. 267- 281;
100.
L’accertamento della responsabilità penale secondo il paradigma del “caso per caso” ed
il “circo mediatico-giudiziario”. Il nuovo particolarismo giuridico, in M. ANDRETTA, D.
FONDAROLI, G. GRUPPIONI, (a cura di), “Dai casi ‘freddi’ ai casi ‘caldi’: le
indagini storiche e forensi fra saperi giuridici e investigazioni scientifiche”, Cedam, 2014,
pp. 219-233, ISBN 978-88-13-34103-9;
101.
La costituzione di parte civile nel processo penale per omicidio e/o lesioni personali
colpose. Un condivisibile self restraint giurisprudenziale, in D. FONDAROLI, C.
ZOLI (a cura di), “Modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Giappichelli, 2014, pp. 171-180, ISBN
978-88-3484786-2;
102.
Sanzioni e misure patrimoniali, in Unione Camere Penali Italiane (a cura di),
Le pene, Ospedaletto (Pi), Pacini Editore s.p.a., 2014, 69-74, ISBN 978-88-6315742-0;
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103.
Responsabilità “da reato” ex d. lgs. n. 231/2001 ed enti ecclesiastici: limiti di
applicazione, in G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi (a cura di),
Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, III, Torino, Giappichelli,
1401-1410, ISBN 978-88-348-4845-6;
104.
Brevi note in tema di erogazione del credito alle imprese in crisi e
bancarotta preferenziale, in R. Borsari (a cura di), Crisi dell’impresa,
procedure concorsuali e diritto penale dell’insolvenza Aspetti problematici,
Padova University Press, 2015
105.
Principio di legalità e regola del "caso concreto", in Scritti in onore di Luigi
Stortoni, in corso di pubblicazione;
106.
La sicurezza nel commercio tra inganni ed ingranaggi. A proposito de La miglior
offerta di Giuseppe Tornatore, in F. Curi (a cura di) Ordine pubblico e sicurezza nel
governo della città, Bononia University Press, in corso di pubblicazione.
E) Note a sentenza:
107.
Aggiotaggio mediante “altri artifici”: “disvalore del fatto” e “disvalore del contesto”,
nota a T. Milano, 11-11-2002, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia,
2003, 747-777;
108.
La “strana coppia”: sequestro e confisca per equivalente, c.d. solidarietà passiva tra i
correi, in Arch. Pen., 2011, 629-637;
109.

“Essere o non essere?”: reati tributari, sequestro preventivo e confisca del
profitto (di nuovo) al vaglio delle Sezioni unite, in Arch. Pen., 2015, 2.

SOGGIORNI DI RICERCA ALL’ESTERO
1. Soggiorno di studio presso lo "Juristisches Seminar" della "Georg-August Universität" di Göttingen
(Germania):
5 agosto – 26 settembre 1991;
1° agosto - 31 ottobre 1992;
1° marzo - 30 aprile 1993;
1° agosto - 31 ottobre 1993;
1° agosto - 30 settembre 1994;
1° agosto - 31 ottobre 1995;
1° agosto - 30 settembre 1996;
1° - 30 settembre 1997;
1° - 28 febbraio 1998.
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2. Soggiorno di studio presso il "Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht" di
Freiburg i.B. (Germania):
8 - 31 gennaio 1998;
1° - 31 marzo 1998.
3. Soggiorno di studio presso il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca), Karlsruhe
(Germania):
14 aprile - 15 maggio 2005
8-21 maggio 2006
18-21 febbraio 2008
PRINCIPALI RELAZIONI ED INTERVENTI A CONVEGNI, INCONTRI DI
STUDIO, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER (a partire dal 2000)
1.

"Rapporti tra illecito civile e illecito penale: l'illecito contrattuale, i reati-contratto ed i
reati in contratto" (25 marzo 2000), incontro di studio (Frascati, 23 - 25 marzo 2000),
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura

2. Seminario in tema di “Elementi di Diritto Penale” (26 e 27 marzo 2001), corso di
formazione della “Polizia Municipale di quartiere” del comune di Milano, su invito del
“Centro Interdipartimentale di ricerca sulla vittimologia” dell’Università degli Studi di
Bologna;
3.

“L’elemento soggettivo del reato”, lezione nell'ambito del Corso di preparazione agli
esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense organizzato dalla Camera
Penale della Romagna (Forlì, 19 ottobre 2001);
4. “Sistema e fattispecie dei reati societari” e “i reati societari in materia tributaria” (21
giugno 2002), Master Universitario in Diritto Tributario “A. Berliri”, organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna
5.

“Infedeltà patrimonale e ‘corruzione privata’ nel processo di armonizzazione europea’”
(11 ottobre 2002), Relazione al Convegno “Prospettive di armonizzazione del diritto
penale dell’economia in ambito comunitario” (Trento, 11-12 ottobre 2002);

6. Risarcimento e riparazione (21 febbraio 2003), Relazione al Convegno “Spunti da
Francia, Germania e Gran Bretagna per il nuovo codice penale italiano” (Torino, 20-21
febbraio 2003);
7. Diritto penale e mezzi di comunicazione di massa (Cologno Monzese, 18 marzo 2003),
lezione tenuta nell'ambito del Corso di perfezionamento in Economia e Diritto applicati
ai mezzi di comunicazione di massa, “Campus Multimedia”, organizzato dalla Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna
8. Profili del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici “alternativi” (4
aprile 2003), Convegno “Ruolo e tutela della vittima in diritto penale” (Pisa, 4-5- aprile
2003)
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9. I nuovi reati societari , Relazione al Collegio dei Ragionieri di Ravenna,(6 novembre
2003);
10. Il nesso di causalità, Lezione tenuta nell'ambito del Corso di preparazione per
Difensore d’Ufficio, organizzato dalla Camera penale della Romagna (Forlì, 12 dicembre
2003);
10. Diritto penale della comunicazione, Relazione tenuta nell'ambito del corso di
perfezionamento in Economia e Diritto, applicati ai mezzi di comunicazione di massa
“Campus Multimedia”, organizzata a Milano dalla Scuola di Specializzazione in Scienze
Amministrative (S.P.I.S.A.) dell’Università di Bologna (27 febbraio 2004);
11. Diritto penale e sicurezza pubblica, Lezione tenuta presso il Comune di Bologna, Servizio
“Sportello sicurezza” (23 marzo 2004);
12. I reati informatici, Relazione tenuta al seminario di Informatica forense (Cattedra di
Informatica giuridica del prof. G. Sartor) attivato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna (2 aprile 2004);
13. Diritto penale della comunicazione, Lezione tenuta nell’ambito del “Corso di
specializzazione in diritto della comunicazione” (Cattedra di Diritto civile del prof. U.
Ruffolo) attivato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (7 maggio
2004);
14. Illecito penale e riparazione del danno, Relazione presso la Scuola forense di Capitanata Ordini Forensi di Foggia e Lucera (Foggia 9 giugno 2004);
15. La “giustizia riparativa”: stato dell’arte e applicazioni giurisprudenziali, Relazione presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Foggia, 2 novembre
2004).
16. Il nesso di causalità, Lezione tenuta nell'ambito del Corso di preparazione per Difensore
d’Ufficio, organizzato dalla Camera penale della Romagna (Forlì, 12 novembre 2004);
17. Concorso di persone e reati associativi, Lezione tenuta nell'ambito del Corso di
preparazione per Difensore d’Ufficio, organizzato dalla Camera penale della Romagna
(Forlì, 21 gennaio 2005);
18. Informazioni commerciali e riparazione del danno da reato, Lezione tenuta nel’ambito
del “Corso di specializzazione in diritto della comunicazione” (Cattedra di Diritto civile
del prof. U.Ruffolo) attivato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna (19 maggio 2005);
19. Simulazione di una difesa penale in materia di responsabilità medica, Simposio su
Urologia e Medicina legale (organizzato dalla “Società Siculo-Calabra di Urologia”),
Caltanissetta, 10 giugno 2005;
20. Risarcimento e riparazione nel nuovo codice penale polacco, IX Forum Storico
Penalistico “Adriano Cavanna”, “Mario da Passano”, Dal Codice penale asburgico (1787)
al Codice penale polacco (1997) due secoli di evoluzione nel metodo e nei contenuti
(Padova, 23-24 settembre 2005);
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21. La recente giurisprudenza in materia di causalità, Lezione tenuta nell'ambito del Corso di
preparazione per Difensore d’Ufficio, organizzato dalla Camera penale della Romagna
(Forlì, 28 ottobre 2005)
22. Diritto di difesa e investigazioni difensive, Lezione tenuta presso il Corso di Alta
formazione “Tecniche investigative in criminologia e vittimologia” dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna (a.a. 2004-2005), Direttore: Prof. A. Balloni, ordinario
di criminologia, Facoltà Scienze Politiche (Bologna, 28 gennaio 2006)
23. I nuovi reati societari, Lezione (ore 8) inserita nel modulo “Diritto delle imprese di
comunicazione” del Master in Managment Multimediale, Consorzio Campus Multimedia
(Cologno Monzese, 15 marzo 2006)
24. La prova della colpa (lezione), Scuola di formazione dell’avvocato penalista, IV corso di
deontologia e tecnica della difesa penale (2006), Camera Penale Veneziana “Antonio
Pognici” (Venezia, 29 marzo 2006)
25. Il reato omissivo improprio, VI Corso di formazione alla funzione difensiva penale
abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio, Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bologna (Bologna, 3 aprile 2006)
26. La disciplina della confisca nel codice penale albanese, X Forum Storico Penalistico
“Adriano Cavanna”, “Mario da Passano”, Dal Codice penale del Canton Ticino (1816) al
Codice penale albanese (1995). Com’è cambiato il diritto penale, Padova, 22-23 settembre
2006;
27. Il nesso causale: evoluzione teorica e giurisprudenziale successiva alla sentenza Franzese, Lezione
tenuta nell'ambito del Corso di aggiornamento, organizzato dalla Camera penale della
Romagna (Forlì, 27 ottobre 2006);
28. I nuovi reati societari, Lezione (ore 8) inserita nel modulo “Diritto delle imprese di
comunicazione” del Master in Managment Multimediale, Consorzio Campus Multimedia
(Cologno Monzese, 27 febbraio 2007);
29. La confisca nel sistema sanzionatorio del Codice penale russo, XI Forum Storico Penalistico
“Adriano Cavanna”, “Mario da Passano”, Esperienze penali nell’Europa orientale. Il
Codice penale Jonio (1841). Il Codice penale Russo (1996), Padova, 21-22 settembre 2007
30. Diritto penale: fonti, caratteri, efficacia nel tempo e nello spazio, lezione tenuta nell’ambito del
Corso di formazione professionale per praticanti avvocati 2007-2008, Ordine degli
Avvocati di Venezia (Venezia, 24 settembre 2007)
31. La responsabilità penale e amministrativa delle cooperative, Lezione (3 ore), Seminario di Alta
Formazione “Cooperazione ed Impresa Cooperativa. Profili Giuridici ed Economici”,
Università di Bologna – sede di Ravenna – Facoltà di Giurisprudenza (Ravenna, 16
novembre 2007)
32. La giurisprudenza successiva alla sentenza Franzese, Lezione tenuta nell'ambito del Corso di
aggiornamento, organizzato dalla Camera penale della Romagna (Forlì, 30 novembre
2007);
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33. Diritto penale dell’impresa, Lezione (ore 8) tenuta nel modulo “Diritto delle imprese di
comunicazione” del Master in Managment Multimediale, Consorzio Campus Multimedia
(Cologno Monzese, 1° febbraio 2008)
34. La responsabilità delle persone giuridiche nel sistema penale, Lezione tenuta nell’ambito del piano
di offerta formativa per l’anno 2008 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna,
Ravenna, 20 marzo 2008
35. Introduzione all’Incontro di studio “Responsabilità per gli abusi di mercato”, Facoltà di
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Ravenna, 28
marzo 2008
36. Introduzione all’incontro di studi “Reati informatici e computer forensics. Le strategie di
contrasto della Polizia delle Comunicazioni”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, sede di Ravenna, 9 aprile 2008
37. Conferenza dal titolo “Le ipotesi speciali di confisca” tenuta presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari) l’11 aprile 2008
38. La confisca: aspetti sostanziali, lezione tenuta presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona, in collaborazione con la Fondazione Veronese di Studi
Giuridici - Ordine degli Avvocati di Verona, 23 maggio 2008
39. La confisca nel sistema sanzionatorio del Codice penale di Andorra, XII Forum Storico Penalistico
“Adriano Cavanna”, “Mario da Passano”, “Il primo codice penale italiano (il Codice sardo
piemontese del 1859) e l’ultimo codice penale europeo (il Codice di Andorra – 2005), Padova, 26-27
settembre 2008
40. Il reato omissivo, lezione tenuta nell’ambito dei corsi di aggiornamento e approfondimento
organizzati dalla “Fondazione Scuola Forense Ravennate”, Ravenna, 9 ottobre 2008
41. Il reato colposo, lezione tenuta nell’ambito dei corsi di aggiornamento e approfondimento
organizzati dalla “Fondazione Scuola Forense Ravennate”, Ravenna, 16 ottobre 2008
42. Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob e poteri processuali della Consob, Master in Diritto
penale d’impresa (a.a. 2007-2008), Università Luiss Guido Carli, Roma, 18 ottobre 2008
43. Modelli organizzativi e responsabilità dell’ente, Relazione al Seminario La tutela della sicurezza nei
cantieri edili: efficacia della prevenzione ed effettività della sanzione, Bologna, Prefettura, 28 ottobre
2008
44. Il nesso di causalità, lezione tenuta nell’ambito dei corsi di aggiornamento e
approfondimento organizzati dalla “Fondazione Scuola Forense Ravennate”, Ravenna, 6
novembre 2008
45. Profili di diritto sostanziale, Relazione tenuta al Convegno “Reati informatici e digital
evidence”, organizzato dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – Sezione di
Bologna, Scuola Superiore di Studi Giuridici “E. Redenti” – Università di Bologna, 7
novembre 2008
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46. Il nesso di causalità nella giurisprudenza successiva alla sentenza “Franzese”, Relazione al Seminario
per la formazione e l’aggiornamento dell’Avvocatura penale, VIII Edizione 2008-09,
organizzata dalla Camera penale della Romagna, Forlì, 14 novembre 2008
47. La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, Intervento formativo
promosso dalla Società “Ravenna Servizi Industriali” s.c.p.a.”, Ravenna, sede ENI, 2
dicembre 2008
48. I reati societari, Lezione (ore 6) tenuta nell’ambito del modulo “Diritto societario e delle
imprese di comunicazione” del Master in Managment Multimediale, Consorzio Campus
Multimedia (Cologno Monzese, 23 gennaio 2009);
49. La colpa, casi e problemi, Lezione (2 ore), tenuta nell’ambito del II Corso per la formazione e
l’aggiornamento dell’Avvocatura penale, organizzato dalla Camera penale di Rimini
(Rimini, 27 febbraio 2009);
50. I reato omissivo in materia antinfortunistica e del lavoro, Lezione (2 ore), tenuta nell’ambito dei
Seminari di formazione (2009) organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Ravenna (Ravenna, 5 marzo 2009);
51. La prova del nesso causale, Lezione (2 ore) tenuta nell’ambito del “IX Corso di
aggiornamento e formazione del penalista abilitante ala iscrizione nell’elenco dei difensori
d’ufficio”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla
Fondazione Forense Bolognese (Bologna, 17 marzo 2009);
52. Concorso di norme. Il principio ne bis in idem, Lezione (2 ore) tenuta nell’ambito del “Corso
di preparazione all’esame di abilitazione (anno 2009)”, organizzato dalla Fondazione
Forense Ravennate (Ravenna, 19 marzo 2009);
53. Relazione, Convegno “Il diritto penale dei mercati finanziari: attualità e prospettive”, organizzato
dall’Università “Luiss Guido Carli” di Roma (Roma, 11 maggio 2009);
54. La responsabilità professionale. La colpa medica, Lezione (3 ore) tenuta nell’ambito dei seminari
di aggiornamento organizzati dall’Unità Operativa Complessa Formazione Azienda USL
d Ravenna – Anno 2009 (Ravenna, 15 maggio 2009);
55. Il processo per violenza sessuale ed il punto di vista della parte offesa. La costituzione di parte civile. Il
ruolo processuale delle associazioni. La costituzione di parte civile, Seminario di aggiornamento
sulla normativa sostanziale e processuale in materia di violenza sessuale, Formazione
continua dell’Ordine degli Avvocati di Bologna – anno 2009 (Bologna, 19 maggio 2009,
h. 14.30-16.30);
56. La confisca, le confische, Master in Diritto penale d'impresa (a.a. 2008-2009), Università Luiss
Guido Carli, Roma, 3 luglio 2009, h: 14.30-17.30;
57. Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob e tutela risarcitoria, Lezione al Master in Diritto
penale d’impresa, Università Luiss “Guido Carli”, Roma, 10 ottobre 2009, h: 11.00-13.00
58. Analisi di un modello organizzativo alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. (Reati colposi e
responsabilità degli enti. Modelli organizzativi, ruolo e funzioni dell’ODV. Sistema delle deleghe),
Relazione al Convegno “La responsabilità degli enti (d.lgs. 231/01). Ampliamento dei reati
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presupposto e recenti orientamenti giurisprudenziali”, Synergia Formazione, Milano, 15 ottobre
2009
59. Ambito di applicazione e caratteri strutturali della norma, Relazione al Convegno “La
responsabilità da reato degli enti collettivi alla luce del D. Lgs. n. 231/200”, Camera Penale di
Rimini, Rimini, 23 ottobre 2009
60. La tutela dei marchi, Seminario di studio “Le Novelle del 2009”, Camera Penale Veneziana
“Antonio Pognici”, 13 novembre 2009, h: 16.30-18.30
61. Posizione di garanzia, responsabilità omissiva e sistema delle deleghe in relazione al d.lgs. n. 81/2001,
Correzione parere e lezione presso la Scuola Forense Ravennate, Ravenna, 19 novembre
2009, 15.00-17.30
62. La giurisprudenza in materia di causalità successiva alla sentenza “Franzese” , Relazione al
Seminario per la formazione e l’aggiornamento dell’Avvocatura penale, XIX Edizione
2009-10, organizzata dalla Camera penale della Romagna, Forlì, 4 dicembre 2009
63. Il linguaggio giuridico (il diritto e la sua comunicazione) nel diritto penale, Relazione al Seminario
della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, Università di Bologna, 11 dicembre 2009,
ore 12.00-13.00;
64. Le confische, Lezione tenuta nell’ambito dei corsi di formazione organizzati dalla Camera
Penale di Rimini, Rimini, 22 gennaio 2010, ore 15.00-17.00;
65. Il risarcimento del danno e le sanzioni amministrative accessorie, Relazione al Convegno di studi
“Sequestro, confisca e recuperi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. La
legislazione comunitaria e l’attuazione nei Paesi membri”, organizzato dall’Union des
Avocates Européens (UAE) e dall’Office Européen de lutte contre la fraude (OLAF),
Milano, 4-5-6 febbraio 2010;
66. La legislazione sulla sicurezza: prime applicazioni, Relazione tenuta nell’ambito del Corso di
Formazione continua organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna, 11 febbraio
2010, ore 15.00-18.00;
67. Le misure di prevenzione patrimoniali, Relazione al Seminario organizzato dal Dottorato di
ricerca in Diritto costituzionale, Bologna, 9 marzo 2010;
68. La tutela penale delle opere dell’ingegno, Relazione al Convegno “La nuova tutela del marchio e delle
opere dell'ingegno”, organizzato dall’Avvocatura indipendente, Firenze, 19 marzo 2010;
69. Il concorso di norme, Lezione, parere pro veritate e correzione dello stesso nell’ambito del corso
annuale organizzato dalla Fondazione Forense Ravennate, 23 e 29 marzo, 1° aprile 2010;
70. La responsabilità degli enti nei gruppi, nelle società estere e nelle società a partecipazione pubblica,
Relazione al Convegno “Il modello 231 idoneo ed efficace. il primo caso di applicazione dell’esimente
e i nuovi reati presupposto”, Paradigma. Ricerca e cultura d’impresa, Milano, 25 marzo 2010;
71. I reati transnazionali, Relazione al Convegno “Modelli organizzativi e organismo di vigilanza (D.
lgs. 231/01)”, Synergia Formazione, Milano, 16 aprile 2010;
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72. La confisca e il risarcimento del danno: analisi delle più attuali problematiche, Relazione all’Incontro
UAE-OLAF “Full immersion su problemi concreti in tema di sequestro, confisca e recuperi a tutela
degli interessi finanziari dell’Unione europea”, Milano, 20 aprile 2010;
73. Laudatio zur Überreichung der Festschrift an Prof. Dr. Manfred Maiwald anlässlich seines 75.
Geburtstages, Georg-August-Universität Göttingen (Germania), 23 aprile 2010;
74. I reati presupposto e l’apparato sanzionatorio, Relazione al Convegno “Responsabilità
‘amministrativa’ degli enti e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n.
231/2001”, Camera di Commercio, Foggia, 21 maggio 2010;
75. La prova del nesso causale, Lezione tenuta nell’ambito del X Corso di aggiornamento e
formazione del penalista abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, Bologna, 26 maggio 2010;
76. Le confische, Lezione nell’ambito del modulo “La tutela penale in materia societaria”,
(Master di II livello – Diritto penale dell’impresa), tenuto presso l’Università Luiss –
Guido Carli, Roma, 25 giugno 2010, ore 14.00 – 17.00;
77. Il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla confisca,
Relazione tenuta all’incontro “Criminalità economica e responsabilità amministrativa degli
enti”, organizzata dalla Fondazione Forense Bolognese, Bologna, 23 settembre 2010, ore
15.00
78. Funzioni di vigilanza della Consob e tutela risarcitoria, Lezione al Master in Diritto penale
d’impresa, Università Luiss “Guido Carli”, Roma, 9 ottobre 2010, h: 11.00-13.00;
79. La circolazione della prova ai fini dei provvedimenti di sequestro e di confisca, Relazione (27 gennaio
2011) al Convegno di Studi U.A.E. “La circolazione della prova nell’Unione europea e la
tutela degli interessi finanziari comunitari, Milano, 27 gennaio 2011
80. Obbligatorietà del modello organizzativo ex d. lgs. n. 231/2001 (MOG), La struttura del MOG, Il
sistema sanzionatorio, Relazioni al Seminario “Responsabilità amministrativa degli enti e
modelli di organizzazione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, organizzato nell’ambito del
Master “La fiscalità dell’impresa”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 28 gennaio
2011, h: 9.00 – 18.00;
81. Il nesso di causalità: la recente giurisprudenza, Relazione al Seminario per la formazione e
l’aggiornamento dell’Avvocatura penale, XX Edizione 2010-11, organizzata dalla Camera
penale della Romagna, Forlì, 11 febbraio 2011;
82. Introduzione alle misure sanzionatorie e preventive di natura patrimoniale, Lezione tenuta presso la
Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’Avvocato penalista, organizzato dall’Unione
delle Camere Penali, Roma, 18 marzo 2011;
83. Il reato omissivo: lezioni, parere pro veritate e correzione dello stesso nell’ambito del corso
annuale organizzato dalla Fondazione Forense Ravennate - 21, 28 e 31 marzo, 12 aprile
2011;
84. La responsabilità degli enti: novità giurisprudenziali, Lezione nell’ambito del corso di
Formazione continua organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna, 7 aprile 2011;
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85. La contraffazione dei marchi, Relazione tenuta nell’ambito del Convegno “Lo straniero nel
diritto penale del lavoro e dell’impresa”, Ravenna, 8 aprile 2011;
86. Il reato omissivo colposo e la responsabilità dell’ente, modulo nell’ambito del Corso di
preparazione all’esame di abilitazione organizzato dalla Scuola Forense Ravennate,
Ravenna, 9-12-18-19 maggio 2011
87. Le residue ipotesi di responsabilità penale alla luce del riformato art. 217 bis Legge Fallimentare,
Relazione nell’ambito del Convegno “Finanziatori bancari dell’impresa in crisi”, Synergia,
Milano, 11 maggio 2011;
88. Il sequestro preventivo e la confisca prevista dal d. lgs. n. 231/2001, Lezione tenuta presso la
Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’Avvocato penalista, organizzato dall’Unione
delle Camere Penali, Milano, 21 maggio 2011;
89. Saperi scientifici ed accertamento eziologico nella giurisprudenza penale, Relazione al Convegno “Dai
casi ‘freddi’ ai casi ‘caldi’. L’investigazione scientifica fra storia e realtà”, Ravenna, Dipartimento di
Storie e Metodi per la conservazione dei beni culturali, 7 ottobre 2011;
90. Funzioni di vigilanza della Consob e tutela risarcitoria, Lezione al Master in Diritto penale
d’impresa, Università Luiss “Guido Carli”, Roma, 8 ottobre 2011, h: 11.00-13.00;
91. Recenti orientamenti giurisprudenziali in relazione ai profili penali della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, Relazione tenuta nell’ambito del Corso di Formazione
Continua, organizzata dalla Fondazione Forense Ravennate, Ravenna, 24 novembre 2011,
h: 15.15 -16.15;
92. Tutela penale della famiglia, Relazione tenuta nell’ambito dell’incontro di studi organizzato
dall’Osservatorio della Famiglia e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Pesaro, 28
novembre 2011, ore 15.00-18.00;
93. Reati tributari, sequestro preventivo e confisca per equivalente: tra giurisprudenza sovranazionale e
orientamenti di legittimità (natura giuridica delle misure, diritto intertemporale, delimitazione dell’oggetto,
presupposti applicativi e tutela dei terzi), Relazione tenuta nell’ambito del “’Corso Guido Galli’:
Il punto sui reati fallimentari e tributari,” organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura, Roma, 17 gennaio 2012;
94. Il nesso di causalità: la recente giurisprudenza, Relazione al Seminario per la formazione e
l’aggiornamento dell’Avvocatura penale, XXI Edizione 2011-12, organizzata dalla Camera
penale della Romagna, Ravenna, 2 marzo 2012, ore 15.00-18.00;
95. Costituzione di parte civile e reati sessuali, Relazione tenuta nell’ambito del Ciclo di incontri
formativi rivolti a operatori della legge per le donne vittime di violenza nelle relazioni di intimità
(Progetto LEXOP), accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, 10 marzo 2012,
ore 9.30-11.30;
96. La prova del nesso di causalità, Relazione tenuta nell’ambito del XII Corso di formazione e
aggiornamento del penalista abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, 15 marzo 2012, ore 15.30-17.30;
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97. Le ipotesi di confisca codicistiche, la confisca ex d.lgs. n. 231/2001 e la tutela dei terzi, Intervento
alla Tavola rotonda “Le investigazioni nei procedimenti per reati di criminalità
organizzata”, svoltasi nell’ambito del “’Corso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’: Le
tecniche d’indagine ed il ruolo del p.m. nelle indagini ordinarie e di criminalità
organizzata”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 12 maggio
2012;
98. Sanzioni e misure patrimoniali, Relazione al Convegno “Come punire: per un nuovo sistema
sanzionatorio”, organizzato dall’Unione Camere Penali Italiane, Novara, 23 giugno 2012;
99. Le confische, Master in Diritto penale d'impresa (a.a. 2008-2009), Università Luiss Guido
Carli, Roma, 14 luglio 2012, h: 9.00-13.00;
100.
La costituzione di parte civile del sindacato, Intervento programmato al Convegno “Modello
organizzativo e responsabilità amministrativa dell’impresa”, organizzato dal Centro di ricerca in
Diritto del lavoro “Giorgio Ghezzi, Federico Mancini”, Scuola Superiore di Studi Giuridici,
Bologna, 28 settembre 2012;
101.
Le conseguenze sanzionatorie ex art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001, Relazione al Convegno
“Criminalità organizzata e d.lgs. 231/2001”, organizzato dalla Rivista “La responsabilità
amministrativa delle società e degli enti”, Bologna, 5 ottobre 2012;
102.
Funzioni di vigilanza della Consob e tutela risarcitoria, Lezione al Master in Diritto
penale d’impresa, Università Luiss “Guido Carli”, Roma, 20 ottobre 2012, h: 11.00-13.00;
103.
La riforma dei delitti che offendono la persona a seguito della ratifica della Convenzione di
Lanzarote, Lezione nell’ambito dell’incontro“I reati che offendono la persona:aggiornamenti
giurisprudenziali”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna (Formazione
continua), Ravenna, 22 novembre 2012, 15.15-16.30;
104.
“Le responsabilità delle aziende alla luce dell’art. 30 del D.Lgs 81/08 e del D.Lgs
231/01”, Relazione al Convegno “I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro”,
organizzato da Organismo Provinciale di Coordinamento per la prevenzione e la vigilanza
sul lavoro, in collaborazione con la Camera Penale Bellunese, Belluno, 23 novembre
2012;
105.
Le nuove forme di confisca, Relazione all’incontro organizzato dalla Scuola Territoriale
Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, 12 dicembre 2012, ore 15.15-16.15;
106.
Il d.lgs. n. 231/2001: novità legislative e comportamenti commerciali virtuosi”, lezione tenuta
nell’ambito dell’incontro di formazione organizzato dalla Gambro Hospal s.p.a. ,
Riccione, 18 gennaio 2013;
107.
Il nesso causale nel sistema penale. Disciplina sostanziale e criteri di accertamento. Relazione
tenuta nell’ambito del Corso organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese, Bologna,
19 marzo 2013 – ore 14.30-16.30;
108.
Reati-presupposto e sistema sanzionatorio, Relazione al Convegno “L’efficacia esimente
del modello organizzativo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001”, Bologna, 7 maggio 2013;
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109.
La riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, Relazione al convegno
organizzato dalla Camera penale di Belluno, 3 luglio 2013;
110.
Le confische, Master in Diritto penale d'impresa, Università Luiss Guido Carli,
Roma, 5 luglio 2013, h: 14.30-18.30;
111.
La responsabilità del professionista ex art. 236-bis l. fall., Relazione tenuta nell’ambito
del corso di formazione dell’avvocato penalista organizzato dall’Unione delle Camere
penali, Milano, 21 settembre 2013;
112.
Funzioni di vigilanza della Consob e tutela risarcitoria, Lezione al Master in Diritto
penale d’impresa, Università Luiss “Guido Carli”, Roma, 5 ottobre 2013, h: 11.00-13.00;
113.
Brevi considerazioni in ordine alla confisca di cui all’art. 600-septies c.p., Relazione alla
Giornata di studi “Minorenni vittime di reati a sfondo sessuale. Strumenti giuridici in
evoluzione”, Ravenna, 11 ottobre 2013;
114.
I reati commessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 da enti esteri in Italia, Relazione al
“Forum 231”, organizzato dal Paradigma. Ricerca e cultura d’impresa, Milano, 16 ottobre
2013;
115.
The Victim’s Voice of Power in Criminal Law and Trials, Relazione al Convegno
internazionale “AIDEL INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 - Power of
Voices/Voices of Power”, Verona 14-16 novembre 2013;
116.
Il ruolo della “vittima” nel circo mediatico-giudiziario, Relazione al Convegno
internazionale “Urban Security and Prevention of Victimization”, Bologna, 20 novembre 2013,
organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia, dal Centro
Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza e dall’International Society of
Criminology;
117.
La funzione co-legislativa nella recente giurisprudenza, Ravenna, 21 novembre 2013,
Relazione al Convegno organizzato dalla Fondazione Forense Ravennate;
118.
Le peculiarità del reato di usura, Relazione al Convegno dal titolo “Usura e banche:
nuove patologie ed efficacia dei presidi”, Milano, 28 novembre 2013, organizzato da
Convenia s.r.l.;
119.
Introduzione al Convegno “L’efficacia del Modello ex d. lgs. n. 231/2001 e la gestione dei
rischi nell’impresa”, Ravenna, 31 gennaio 2014, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza –
sede di Ravenna, in collaborazione con Confindustria Ravenna;
120.
Introduzione al Convegno "Utilità del modello organizzativo nell'ambito degli accertamenti
della Guardia di Finanza", organizzato da Unindustria Bologna, Bologna, 27 marzo 2014;

121.
Il rapporto fra azione revocatoria e bancarotta preferenziale e relativi riflessi sulla selezione delle
condotte punibili. Il concorso degli operatori bancari nella bancarotta preferenziale, relazione al
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convegno “Le responsabilità civili e penali delle banche nell’erogazione del credito alle imprese in crisi”,
organizzato da Paradigma, Milano, 13 giugno 2014;

122.
La giurisprudenza in materia di confisca, Master in Diritto penale d'impresa, Università
Luiss Guido Carli, Roma, 20 giugno 2015, h: 9.15-13.15;

123.
Diritto penale e sicurezza alimentare: il progetto di riforma della Commissione
caselli, intervento al Convegno Law &Food Safety, , Ravenna, 4 dicembre 2015;

124.
L’accertamento del nesso causale, Lezione tenuta nell’ambito del Corso di
aggiornamento e formazione del penalista abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori
d’ufficio, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, Bologna, 19 gennaio 2016

RESPONSABILE SCIENTIFICO DI CONVEGNI
Coordinatore scientifico di Convegni ed incontri di studio organizzati dalla cattedra di
Diritto penale presso il Corso di Laurea Magistrale – Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza
dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Bologna, 31 gennaio 2016
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