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Professore Associato in Diritto Penale 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Bergamo 

 

 
 

Curriculum vitae et studiorum 

 

Nome: Luigi Cornacchia 

- Data di nascita: 31.3.1969 - Luogo di nascita: Bologna, Italia 

- Residenza:  

Mantova, Piazza Mozzarelli 14 

3479848266 

E-mail: 

luigi.cornacchia@gmail.com 

luigi.cornacchia@unibg.it   

Pec: luigi.cornacchia@avvocatimantova.it 

- Iscritto all’Albo speciale dei docenti universitari presso l’Albo degli Avvocati di Mantova – abilitato al patrocinio 

presso la Corte di Cassazione e le altre Corti superiori 

 

24.11.1992: Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna 

21.5.1999: Dottorato di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Trento  

 

DIDATTICA 

2003-2018: titolare dei corsi di Diritto penale, Diritto penale avanzato, Diritto penale dell’economia, Legislazione 

antimafia, Criminal Law a Giurisprudenza; Diritto penale a SSPL c/o Università del Salento 

2018-oggi: titolare dei corsi di Diritto penale, Diritto penale avanzato, Diritto penale dell’economia, Criminologia c/o 

Università degli Studi di Bergamo 

 

2019: titolare del Corso per dirigenti penitenziari e funzionari giuridici pedagogici dell'Amministrazione Penitenziaria 

“La vita detentiva alla luce della riforma dell'Ordinamento Penitenziario” presso Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale 

“Piersanti Mattarella” di Roma (2 aprile, 16 luglio, 17 settembre, 1 ottobre, 29 ottobre, 12 novembre, 26 novembre, 3 

dicembre 2019, 14 gennaio e 28 gennaio 2019) 

 

2005-2008: Docente al Corso di Dottorato di Ricerca “Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario” – Università degli 

Studi di Bari – Ciclo XXII  

2008-2011: Docente al Corso di Dottorato di Ricerca “Forme dell’evoluzione del diritto” – Università del Salento – 

Ciclo XXIV 

2014-2018: Docente al Corso di Dottorato di Ricerca “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e 

innovazione nei modelli di appartenenza e di fruizione” – Università del Salento – Ciclo XXX  

2014-2018: Mentore nel Programma Formativo della Scuola Superiore ISUFI Università del Salento 

16.3.2012, 9.3.2013, 8.3.2014, 7.3.2015, 5.3.2016, 18.3.2017, 10.3.2018: Incarico di docenza al Master in diritto penale 

di impresa dell’Università LUISS (direttore prof.ssa Paola Severino) “La responsabilità degli organi collegiali: gli 

organi di controllo: i profili penalistici” 

24-29 novembre 2014: Incarico di docenza al Master di formazione per curatore fallimentare, Afap Formazione 

Brindisi, “La responsabilità penale del curatore” 

 

Visiting Professor: 

- in Germania, c/o Westfälische Wilhelms-Universität Münster e Universität zu Köln 

- in Spagna, c/o Universidad de Navarra, Pamplona 

- in Cile, c/o Pontificia Universidad católica de Chile, Santiago de Chile 

- in Uruguay, c/o Universidad de Montevideo 

- in Cuba, c/o Universidad de La Habana 

In webinar: 

- in Argentina, c/o UBA, Universidad de Buenos Aires 

- in Perù, c/o Universidad Nacional Mayor San Marcos, Lima 

 

Lingue straniere:  

Tedesco: certificato “Zentrale Mittelstufenprüfung” (1996 c/o “Goethe Institut” München, Repubblica federale 

tedesca) – livello scritto e parlato C1 
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- conoscenze confermate da attività didattica in tedesco (Visiting Professor presso università tedesche); 

pubblicazioni; conferenze 

Inglese: Intermediate Level (1997 c/o "Bill Patersons School" Edinburgh, Scozia); poi livello scritto e parlato C1 

- conoscenze confermate da attività didattica in inglese (corso di Criminal Law tenuto presso l’Università del 

Salento); pubblicazioni; conferenze 

Spagnolo: livello scritto e parlato C1 

- conoscenze confermate da attività didattica in spagnolo (Visiting Professor presso università spagnole, cilene, 

uruguayane e argentine); pubblicazioni; conferenze 

 

 

DIDATTICA ALL’ESTERO 

 

- 15.3.2000: “Die ‘überholende Ursache’, ausgehend vom italienischen Strafgesetzbuch” (La ‘causalità 

sorpassante’, con riferimento al codice penale italiano), seminario di diritto penale “Reati di omissione e ulteriori 

problematiche della dottrina dell'imputazione” (“Unterlassungsdelikte und weitere Probleme der 

Zurechnungslehre”), “Rechtsphilosophisches Seminar der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität” Bonn (Germania): 1 ora 

- 12.6.2002: “Euthanasie und Strafrecht” (Eutanasia e diritto penale), seminario di diritto penale “Moderne 

problematiche del diritto penale” (“Moderne Probleme des Strafrechts”), “Rechtsphilosophisches Seminar der 

Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität” Bonn (Germania): 

1 ora 

- 26.3.2003: “La criminalidad organizada”, « Maestría en Criminología » presso la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Habana, Cuba: 1 ora 

- 25-26 febbraio 2009: Visiting Professor, “El Tribunal Penal Internacional”, ciclo di lezioni, curso « Política 

criminal en sociedades complejas », ll.m. (Máster en Derecho de la Globalización y de la Integración Social: MaGIS), 

Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna): 4 ore  

- 22-25 marzo 2010 : Visiting Professor, “El Tribunal Penal Internacional”, ciclo di lezioni, curso « Política criminal 

en sociedades complejas », ll.m. (Máster en Derecho de la Globalización y de la Integración Social: MaGIS), 

Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna): 8 ore 

- 4-8 aprile 2011: Visiting Professor, “El Tribunal Penal Internacional”, ciclo di lezioni, curso « Política criminal 

en sociedades complejas », ll.m. (Máster en Derecho de la Globalización y de la Integración Social: MaGIS), 

Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna): 10 ore 

- 6-19 settembre 2015: Visiting Professor c/o Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germania), nell’ambito del 

programma di scambio docenti Erasmus Plus: 16 ore 

- 26 giugno – 2 luglio 2016: Visiting Professor c/o Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germania), 

nell’ambito del programma di scambio docenti Erasmus Plus: 8 ore 

- 18 settembre – 24 settembre 2017: Visiting Professor c/o Universität zu Köln (Germania), nell’ambito del programma 

di scambio docenti Erasmus Plus: 8 ore 

- 22 gennaio – 25 gennaio 2018: Visiting Professor, “Fundamentación de la pena: retribución, prevención, 

satisfacción”, Curso de posgrado nell’ambito del “Programa de actualización en Fundamentos del Derecho Penal”, 

Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna): 8 ore 

- 19-23 agosto: Visiting Professor, “Santo Tomás de Aquino sobre algunos  aspectos de derecho penal”, Seminario 

c/o Pontificia Universidad católica de Chile, Santiago de Chile 

- 28 gennaio – 1 febbraio 2019: Visiting Professor, “Fundamentación de la pena: retribución, prevención, 

satisfacción”, Curso de posgrado nell’ambito del “Programa de actualización en Fundamentos del Derecho Penal”, 

Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna): 8 ore 

- 28 – 31 agosto 2019: Visiting Professor c/o Universidad de Montevideo (Uruguay), Postgrado en Derecho Penal 

Económico: 4 ore 

- 21 gennaio – 24 gennaio 2020: Visiting Professor, “Fundamentación de la pena: retribución, prevención, 

satisfacción”, Curso de posgrado nell’ambito del “Programa de actualización en Fundamentos del Derecho Penal”, 

Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna): 8 ore 

 

CONCORSI 

DOTTORATO: 

- 1995-1998: Dottorato di ricerca con borsa di studio in Diritto penale, X ciclo, c/o Università degli Studi di Trento  

BORSE/CONTRATTI/ASSEGNI DI STUDIO E RICERCA: 

- 1.6.1999: borsa di studio semestrale per attività di studio e ricerca all'estero c/o Università di Modena e Reggio 

Emilia (Facoltà di Giurisprudenza – Area "Scienze giuridiche") 
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- 1.7.1999: contratto di ricerca c/o Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento di attività di ricerca sulla 

criminalità economica, con particolare riferimento ai paesi di lingua tedesca, con durata di dieci mesi a decorrere 

dal 1 luglio 1999 

- 1.8.1999: borsa di studio bimestrale della Max-Planck-Gesellschaft (Repubblica Federale Tedesca) c/o « Max-

Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht » di Freiburg i. B. per attività di studio e ricerca sul 

tema della "Mitverantwortung", con particolare riguardo al concorso nei reati colposi 

- 11.6.2001: contratto per attività di supporto alla didattica c/o Alma Mater Studiorum Università degli Studi 

di Bologna 

- 2.7.2001: assegno di ricerca biennale sul tema « Biotecnologie e tutela penale dell’incolumità individuale » 

dell’Università degli Studi di Bologna (bando approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche « A. 

Cicu » dell’Università di Bologna del 26.4.2001 ed emanato il 15.5.2001) 

- 5.7.2001: borsa di studio annuale bandita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (bando n. 203.09.27 del 

14.6.2000) in scienze giuridiche e politiche c/o Istituzioni Scientifiche estere  

- 1.6.2002: borsa di ricerca quadrimestrale nell’ambito del “Progetto Marco Polo” bandito dalla Alma Mater 

Studiorum Università degli Studi di Bologna sul tema “Bioetica e diritto penale: la prospettiva di introduzione di 

una specifica regolamentazione giuridica rispetto ai temi delle manipolazioni genetiche e dell’eutanasia” 

- 7.10.2003: contratto per attività di tutorato nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali c/o Alma 

Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna 

- 28.3.2006: borsa di ricerca annuale della Alexander von Humboldt-Stiftung (Repubblica Federale Tedesca); 

titolo del progetto di ricerca: “Funktion und Legitimation der Strafe im Rahmen der Zuständigkeit des Internationalen 

Strafgerichtshofes (IStGH)” (Funzione e legittimazione della pena nell’ambito della competenza della Corte Penale 

Internazionale Permanente), fruita dal 1.10.2006 al 30.9.2007 c/o Rechtsphilosophisches Seminar der Rechts- und 

Staatswissenschaftlichen Fakultät, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn / Institut für Strafrecht und 

Strafprozessrecht der Universität zu Köln, Deutschland  

- 2012: borsa di ricerca mensile della Alexander von Humboldt-Stiftung; titolo del progetto di ricerca: 

“Multikulturalismus und prozedurale Rechtfertigungsgründe”, fruita dal 30.7.2012 al 31.8.2012 c/o Institut für 

Kriminalwissenschaften, Westphälische Whilhelm-Universität Münster, Deutschland  

- 2013: Jemolo Fellowship, progetto “Performing Immigration: The Role of Criminal Law”, c/o Nuffield College, 

Oxford, UK 

- 2018: Borsa di ricerca trimestrale della Alexander von Humboldt-Stiftung, progetto "ENTWICKLUNG DER 

OPFERROLLE IM NATIONALEN UND IM VÖLKERSTRAFRECHT", presso Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Universität zu Köln, Deutschland (1.8.2018-31.10.2018) 

 

CONCORSI COME STRUTTURATO: 

- 2004: vincitore di concorso per Ricercatore in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Lecce, Facoltà di 

giurisprudenza (entrata in servizio 1.1.2005) 

- 2004: idoneità, con voto unanime della commissione, al concorso per Professore di ruolo di seconda fascia 

(associato) presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza (entrata in 

servizio 2.5.2005) 

Gennaio 2014: abilitato, con voto unanime della commissione ASN, come professore di prima fascia per il settore 

“Diritto penale” (12/G1 – IUS 17) 

Novembre 2018: abilitato, con voto unanime della commissione ASN, come professore di prima fascia per il settore 

“Diritto penale” (12/G1 – IUS 17) 

 

 

PREMI 

14.10.2006: Premio “Ettore Gallo”, seconda edizione – bandito dall’Istrevi (Istituto Storico della Resistenza e dell'Eta' 

Contemporanea ''Ettore Gallo'' - provincia di Vicenza) – con la monografia “Concorso di colpe e principio di 

responsabilità penale per fatto proprio” (Giappichelli, Torino, 2004) 

 

Progetti di ricerca  

Coordinatore del progetto “IMMIGRATION AND CRIMINAL LAW: TOWARDS A NEW PARADIGM”, finanziato dalla 

fondazione Jeronimo de Ayanz, Navarra, Spagna, assieme al Prof. Pablo Sánchez-Ostiz, Universidad de Navarra, 

Pamplona (Spagna) 

Stato di avanzamento: iniziato a gennaio 2011, concluso nel 2013 

Tappe del progetto: 

- 25-26.11.2011 – Workshop “Inmigración y Derecho penal: Hacia un nuevo paradigma - Immigration and Criminal 

law: Towards a new paradigm” Pamplona (Spagna), Universidad de Navarra 
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- 21.6.2012 – Workshop “Diritti fondamentali, libertà religiosa e integrazione. Profili comparati Italia-Spagna-

Portogallo”, Roma, Università Europea di Roma 

- Settembre 2012: pubblicazione del volume CORNACCHIA L., SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ P. (Coord.), 

Multiculturalismo y Derecho penal, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012 

- 8-9.11.2012 – Simposio “Multiculturalidad y derecho penal”, Barcelona (Spagna)  

- 4-5.4.2013 – Symposio “Subsidiariedade do direito penal e meios alternativos. Enfoque a partir do Direito da União 

Europeia - Subsidiarity of criminal law and alternative means. Approach from the European Union Law”, Braga, 

Portugal 

 

Coordinatore del progetto “CONCETTI POLITICI FONDAMENTALI NELLO SPECCHIO DEL DIRITTO PENALE”, assieme al 

Prof. Alessandro Spena (Università di Palermo) e al Prof. Giorgio Pino (Università di Palermo) 

Stato di avanzamento: iniziato e concluso nel 2014 

Tappe del progetto: 

- 3-4.5.2014 – Workshop “La crisi dei concetti politici fondamentali nello specchio del diritto penale”, Agrigento 

- 27-28.11.2014 – Workshop “La crisi dei concetti politici fondamentali nello specchio del diritto penale”, secondo 

incontro, Modena 

Coordinatore del progetto “BEWÄLTIGUNG DER FINANZKRISE MIT DEN MITTELN DES STRAFRECHTS – EUROPÄISCHE 

STANDARDS FÜR DIE VORAUSSETZUNGEN INDIVIDUELLER UND KOLLEKTIVER STRAFRECHTLICHER HAFTUNG?”, 

finanziato dal DAAD nell’ambito del Programma “Hochschuldialogs mit Südeuropa 2014”, assieme alla Prof. Bettina 

Weißer, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germania) 

Stato di avanzamento: iniziato e concluso nel 2015 

Tappe del progetto: 

- 17-19.9.2015 – Tagung “Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des Strafrechts – Europäische Standards für 

die Voraussetzungen individueller und kollektiver strafrechtlicher Haftung?”, Münster, Germania 

Coordinatore del progetto “TRA POPULISMO PENALE E PUNITIVISMO: CRITICA DELLE RIFORME DEL DIRITTO PENALE 

E DELLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE ALLA LUCE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI” presso l’Università degli Studi di 

Bergamo 

Stato di avanzamento: iniziato nel 2019 

 

Periodi di ricerca all’estero 

Svolgimento di attivitá di ricerca a carattere comparatistico (mesi complessivi ad oggi: 50) presso : 

- 1.7-31.8.1996: Deutsche Institut für die gesamte Strafrechtswissenschaft, München (2 mesi) 

- 1-31.8.1997: Private Law Institute, University of Edinburgh (1 mese) 

- 1.11.1997-31.10.1998: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. B. (12 mesi) 

- 1.10.1999-31.3.2000: Rechtsphilosophisches Seminar der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, Rheinische 

Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn (6 mesi) 

- 1.5-30.6.2000: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. B. (2 mesi) 

- 1.10.2001-10.10.2002: Rechtsphilosophisches Seminar der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn (12 mesi) 

- 1.10.2006-30.9.2007: Rechtsphilosophisches Seminar der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, Rheinische 

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn / Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität zu Köln (12 mesi) 

- 30.7.2012-31.8.2012: Institut für Kriminalwissenschaften, Westphälische Whilhelm-Universität Münster (1 mese) 

- 1.8.2018-31.10.2018: Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Universität zu Köln, Deutschland (3 

mesi) 

 

DIREZIONE DI COLLANE: 

Ultima ratio. Filosofie del diritto penale. Collana diretta da Luigi Cornacchia, Giorgio Pino, Alessandro Spena, 

Editoriale Scientifica, Napoli 
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INTERVENTI/CONFERENZE 

- 15.9.1998: “Fahrlässige Mitwirkung” (Cooperazione colposa), Conferenza presso il «Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht» di Freiburg i. B. (Germania) 

- 10.10.1998: “Riflessioni sulla compatibilità tra tecnica di incriminazione a dolo specifico e responsabilità 

colposa nei reati in materia economica, con riguardo alla fattispecie di «Gestione infedele» di cui all’art. 167 

D.Lgs. 24 – 2 – 1998, n. 58”, Intervento al Convegno di studio “Le fattispecie dolose nel diritto penale dell’economia 

fra tradizioni dogmatiche e nuove prospettive di politica criminale” presso l’Università degli Studi di Trento 

- 12.2.2000: “Causa 'ad excludendum'. La problemática de la interrupción del curso causal”, Congresso 

internazionale di diritto penale "Desarrollo de la criminalidad, dogmática penale y proceso penal" presso la 

Universidad de Sevilla (Spagna) 

- 23.8.2000: “Reglas de Imputación Frente a la Criminalidad Organizada en el Derecho Penal italiano”, V 

Congreso Internacional de Derecho Penal "Sanción  Penal y Criminalidad Contemporanea" presso la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, Lima (Perù) 

- 25.5.2001: “Colpa incosciente e colpa lieve: le ragioni di una possibile delimitazione della responsabilità 

penale”, Incontro di studio organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa (sez. di Diritto 

Penale) e dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento « S. Anna » di Pisa  

- 10.4.2002: “Istigazione e concorso di persone nel reato”, Conferenza nell’ambito dell’iniziativa "Casi criminali” 

presso l’Università di Macerata 

- 12.10.2002: “Il concorso nel reato colposo alla luce del principio della responsabilità per fatto proprio”, 

Intervento all’Incontro dei giovani dottorandi dell’Università degli Studi di Firenze 

- 5.4.2003: “Vittima ed eutanasia”, Incontro di studio organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico 

dell’Università di Pisa (sez. di Diritto Penale) e dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 

« S. Anna » di Pisa  

- 24.11.2005: “Causalità e competenza: il contributo dei criteri normativi derivanti dalla teoria dell’imputazione 

oggettiva alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili”, Incontro di studio “Causalità e imputazione 

oggettiva nella prospettiva della riforma del codice penale”, organizzato dalla AIDP (Association Internationale de 

Droit Penal – Gruppo italiano), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”  

- 1.2.2007: “Beteiligung und fahrlässige Verantwortung” (Compartecipazione e responsabilità colposa), 

Conferenza presso l’«Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht» della Universität zu Köln 

- 16.9.2007: “Das italienische Strafrechtssystem” (Il sistema penale italiano), Conferenza presso l’«Institut für 

Strafrecht und Strafprozessrecht» della Universität zu Köln  

- 1.2.2008: “Cooperazione colposa e principio di responsabilità penale per fatto proprio”, Conferenza presso la 

Camera Penale Distrettuale della Lombardia Orientale, Sezione “Mario Truzzi” di Mantova 

- 16.4.2008: “Tutela di norme come alternativa alla tutela dei beni?”, Conferenza presso la “Scuola di dottorato di 

ricerca in scienze giuridiche (La cultura giuridica europea dell’impresa e delle istituzioni)” dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del seminario “Diritto penale: il bene giuridico come «forma vincolata» 

dell’intervento penale tra funzioni, oggetti e scopi della tutela” 

- 30.5.2008: “Problemi nuovi nell’approccio con le patologie avanzate”, Conferenza all’Incontro di studi “Tra 

richiesta di eutanasia e rischio di abbandono terapeutico”, Mantova 

- 11.6.2008: “Profili penali del controllo nelle società commerciali: la responsabilità dei sindaci, revisori e 

autorità indipendenti e le ipotesi di impedito controllo”, Incontro di studi, organizzato dal Consiglio Superiore 

della Magistratura – Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale, sul tema “La tutela penale 

dell’impresa e dei mercati finanziari”, Roma, 9-11 giugno 2008 

- 6.2.2009: “La responsabilità penale dei sanitari nelle strutture pluripersonali complesse (l’operatività della 

regola della competenza e del principio di affidamento in ipotesi di lavoro d’équipe, ripartizione gerarchica e 

attività multidisciplinari in successione diacronica)”, Conferenza al Convegno di studi “Diritto alla salute: aspetti 

della responsabilità medica nei trattamenti sanitari”, presso la Camera Penale Distrettuale della Lombardia Orientale, 

Sezione “Mario Truzzi” di Mantova 

- 23.9.2009: “I reati del fallito e del curatore: profili istituzionali e applicazioni giurisprudenziali”, Conferenza 

all’omonimo Convegno presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia  

- 29.9.2009: “Il problema dei fini della pena nello Statuto della Corte Penale Internazionale”, Scuola di Dottorato 

in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell’Università degli Studi di Trento 

- 29.10.2009: “Giustizia globale: fondamento della legittimità della Corte Penale Internazionale”, Workshop 

“Global Justice? Development and Current State of International Criminal Law” presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia 
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- 6.3.2010: “La responsabilità penale del notaio: reati di falso e altre fattispecie criminose”, Conferenza al 

Convegno di studi “La responsabilità civile e penale del notaio”, presso la Camera Penale Distrettuale della 

Lombardia Orientale, Sezione “Mario Truzzi” di Mantova 

- 4.11.2011: “Posizioni di garanzia (sincroniche e diacroniche) e principio di responsabilità per fatto proprio”, 

Convegno internazionale di studi “La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione 

e repressione”, 3-5 novembre 2011 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

- 25.11.2011: “Transitional Justice in a Multicultural Society”, Conferenza presso il Workshop “Inmigración y 

Derecho penal: Hacia un nuevo paradigma - Immigration and Criminal law: Towards a new paradigm” organizzato 

dalla Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna)  

- 4.5.2012: “Inquadramento normativo della responsabilità delle persone giuridiche”, Intervento al Convegno 

Regionale Puglia e Basilicata “Decreto legislativo 231/2001: dall’adozione del modello organizzativo all’organismo 

di vigilanza. Nuove opportunità per il professionista economico-giuridico”, Lecce 

- 16.5.2012: “Infedeltà patrimoniale”, Conferenza alla Scuola di formazione presso la Camera Penale di Ferrara 

- 22.5.2012: “Mass Victimization and Supranational Enforcement of Human Rights Through International 

Judicial Institutions”, Paper presentato e discusso al 14th International Symposium World Society of Victimology, 

Den Haag (Olanda) 

- 21.6.2012 : “Pluralismo religioso e diritti naturali della persona”, Relazione al Workshop “Diritti fondamentali, 

libertà religiosa e integrazione. Profili comparati Italia-Spagna-Portogallo”, Roma, Università Europea di Roma 

- 15.8.2012: “Legitimität und Funktion der Strafe im Völkerstrafrecht”, Conferenza presso l’Institut für 

Kriminalwissenschaften, Westphälische Whilhelms-Universität Münster (Germania) 

- 8.11.2012: “La protección de la victima: entre paternalismo y monopolio estatal del ius puniendi”, Simposio 

“Multiculturalidad y Derecho”, Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona (Spagna) 

- 10.12.2012: “La colpa secondo la più recente evoluzione della teoria del reato: problemi e prospettive. 

Rapporto tra colpa e preterintenzionalità”, Incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura, Nona commissione, del 10-12 dicembre 2012 ("Le tipologie della colpa penale tra teoria e prassi", 

Roma, 10-12 dicembre 2012 

- 4.3.2013: “A publicidade do direito penal”, Symposio “Subsidiariedade do direito penal e meios alternativos. 

Enfoque a partir do Direito da União Europeia - Subsidiarity of criminal law and alternative means. Approach from 

the European Union Law”, Braga (Portogallo) 

- 3.5.2013: “Diritto penale e federalismo in Germania”, Convegno “Federalismo e giustizia penale (America 

Settentrionale e U.E. a confronto)”, Università di Torino 

- 12.4.2013: “La colpa per assunzione nella sicurezza sul lavoro”, Convegno di studi “Profili penali della sicurezza 

sul lavoro nella recente giurisprudenza”, presso la Camera Penale Distrettuale della Lombardia Orientale, Sezione 

“Mario Truzzi” di Mantova 

- 14.5.2013: “La responsabilità medica d’équipe”, Convegno “La legge Balduzzi: come cambia la responsabilità 

sanitaria”, Seminario di informazione e aggiornamento professionale, organizzata dall’Azienda Ospedaliera Carlo 

Poma in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Medici e Chirurghi Odontoiatri l’ASL di Mantova 

- 21.6.2013: Presentazione del libro “Multiculturalismo y Derecho penal, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, Spagna 

2012” e “Conclusioni” alla Giornata di Studio “Diritti fondamentali, libertà religiosa e multiculturalismo”, Roma, 

Università Europea di Roma 

- 4.5.2014: “Sovranità e carattere pubblico del diritto penale”, Incontro di studio “La crisi dei concetti politici 

fondamentali nello specchio del diritto penale”, Agrigento 

- 11.5.2014: “Welzels Einfluss auf die italienische Strafrechtsdogmatik”, Convegno “Lebendiges und Totes in der 

Verbrechenslehre Hans Welzels. Philosophische Grundlagen, dogmatische Durchführung und Wirkungsgeschichte 

des strafrechtlichen Finalismus”, Freiburg im Breisgau (Germania) 

- 25.11.2015: “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”, Convegno di studi 

“Tutela del mercato finanziario e ostacolo alle funzioni di vigilanza”, presso la Camera Penale Distrettuale della 

Lombardia Orientale, Sezione “Mario Truzzi” di Mantova 

- 27-28.11.2014: Moderatore al Workshop “La crisi dei concetti politici fondamentali nello specchio del diritto 

penale”, Modena 

- 3.3.2015: “La funzione della pena nel diritto penale internazionale”, Convegno internazionale “La repressione 

penale dei crimini contro l'umanità”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane, ambito di Giurisprudenza, 

dell'Università Europea di Roma e UNESCO, presso l’Università Europea di Roma  

- 19.6.2015: “La cooperazione colposa”, Convegno “Le Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp”, Analisi della 

sentenza Cass., Sez.Un., 24 aprile 2014, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

- 15.09.2015, h. 11-13: "Entwicklung der Opferrolle im nationalen und im Völkerstrafrecht", Conferenza presso 

l’Institut für Kriminalwissenschaften, Westphälische Whilhelms-Universität Münster (Germania) 

- 18.9.2015: “Garantenstellung von Kontrollorganen (compliance officers)”, Convegno internazionale 

“Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des Strafrechts – Europäische Standards für die Voraussetzungen 
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individueller und kollektiver strafrechtlicher Haftung? - DAAD-Hochschuldialog mit Südeuropa“, 17th - 19th 

September 2015 in Münster, ein Dialog der Rechtsordnungen” 

- 30.10.2015: “German and Italian Criminal Law Theory: Liaisons dangereuses”, International Workshop 

“German Influences Upon The Romanian Law: A Comparative Approach”, c/o Romanian Academy - Legal Research 

Institute «Andrei Rădulescu», Bucharest 

- 12.10.2015: “Avvelenamento delle acque”, Convegno “Il diritto penale dell’ambiente: novità legislative, evoluzioni 

giurisprudenziali, aspetti pratici”, Cremona 

- 12.12.2015: “La posizione di garanzia dell’operatore psichiatrico”, Convegno “Lo psichiatra e il paziente in cura: 

competenza, appropriatezza e responsabilità. Profili psichiatrici e giuridici”, Mantova 

- 26.2.2016: “Modalità di risoluzione dei conflitti nascenti dal multiculturalismo nell’ambito del diritto penale”, 

Giornata di studi “La rivendicazione dell’identità culturale come potenziale fattore criminogeno”, organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Umane, ambito di Giurisprudenza, dell'Università Europea di Roma e UNESCO, presso 

l’Università Europea di Roma  

- 13.5.2016: “Funzione della pena nel diritto internazionale”, Convegno internazionale “La giustizia penale 

internazionale a 70 anni dal Processo di Norimberga”, Università degli Studi di Padova 

- 9.11.2016: “Posizioni di garanzia nel diritto penale della sicurezza sul lavoro”, convegno “Il diritto penale delle 

organizzazioni complesse. Imputazione individuale e collettiva nell’ambito della sicurezza del lavoro”, Università di 

Foggia 

- 5.5.2017: discussant al convegno “Sentencing Issue. Historical and Comparative Perspectives”, Università di 

Ferrara  

- 8.9.2017: “Paternalismo y límites morales del Derecho penal”, convegno “La relación entre moral y Derecho 

penal: Reflexiones con motivo del 60º Aniversario del Wolfenden Report”, Universidad de Valencia (Spagna)  

- 14.11.2017: “Cooperazione colposa”, seminario “La colpa penale e la cooperazione colposa”, Università degli 

Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

- 21.11.2017: Conclusioni, Convegno “Il nesso di causalità psichica tra “abduzione” e “induzione”: il caso della 

Commissione Grandi Rischi nel processo per il terremoto de L’Aquila”, Università degli Studi Roma3 

- 8.12.2017: “Esferas de competencia aisladas versus esferas de competencia vinculadas y compartidas en la 

organización empresarial”, Seminario peruano/alemán de derecho penal “Imputación penal a los órganos de 

dirección en el contexto de estructuras empresariales”, c/o CEDPAL (Centro de Estudios de Derecho Penal y 

Procesal Penal Latinoamericano - Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht, 

Teilnehmer), Göttingen, Deutschland 

- 21.2.2018: “Profili critici di legittimità della CPI nei contesti della guerra civile: il caso Gbagbo e Goudé”, 

Convegno “La giustizia penale internazionale a vent’anni dallo Statuto di Roma: problemi e prospettive”, Università 

Europea di Roma 

- 3.3.2018: “Il diritto naturale nello sguardo del tramonto della terra isolata dal destino”, Convegno della 

Associazione di Studi Emanuele Severino (ASES) “All’alba dell’eternità: i primi 60 anni de ‘La struttura originaria’”, 

Brescia 2-3 marzo 2018 

- 7.3.2018: “Le cause del delitto: la causa finale”, Tavola rotonda, “II Jornadas ítalo-argentinas de tópica jurídica”, 

c/o Università degli Studi di Padova 

- 26.4.2018: moderatore al convegno internazionale “Traffici illeciti e cooperazione giudiziaria italo-albanese” c/o 

ISUFI, Università del Salento, Lecce 

- 19-23 agosto: “El papel de la victima en el derecho penal”, Conferencia plenaria c/o Pontificia Universidad católica 

de Chile, Santiago de Chile 

- 24 agosto 2018: “La función de la pena”, Conferencia c/o Universidad de Montevideo, Uruguay 

- 18 ottobre 2018: “Die Auswirkungen der strafrechtlichen Dogmatik in Italien”, 8. Bonner Humboldt-Preisträger-

Forum (17.-21.10.2018), Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn (Germania) 

- 27 novembre 2018: intervento al convegno di studi “La parte generale del diritto penale tra manualistica e problemi 

applicativi”, Presentazione del volume “S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale. Parte 

generale, 2. Edizione, Il Mulino, Bologna, 2017”, c/o Università degli Studi di Ferrara 

- 17 gennaio 2019: “Autoresponsabilità e imputazione - Eigenverantwortung und Zurechnung”, convegno 

“Strafrecht und Eigenverantwortung: zwischen Paternalismus und Schutzwürdigkeit - Diritto penale e 

autoresponsabilità: tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili”, Universität Innsbruck 

- 25 gennaio 2019: “Genocidi e crimini contro l’umanità. Impotenza del diritto”, convegno “A memoria e 

Thanatos”, nell’ambito della rassegna “Alla fine dei conti”, Mantova 

- 20 febbraio 2019: “La messa alla prova: finalità e aspetti applicativi”, convegno “La riforma del diritto penale: 

profili di comparazione tra Italia e Argentina”, Università degli Studi Europea di Roma  

- 1 marzo 2019: “Il nuovo diritto penale dell’ambiente”, conferenza al convegno “Ecologia e Thanatos”, nell’ambito 

della rassegna “Alla fine dei conti”, Mantova 
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- 6 maggio 2019: Intervento al convegno “Decisioni di fine vita tra Costituzione e Cedu” nell’ambito delle Joint 

Lectures in Criminal Law 2019 “Principles and values in criminal law: judicial dialogue between European and 

national courts”, Universität Bolzano, Bressanone 

- 28 maggio 2019: Introduzione al convegno “Harm to Self, Harm to Others: una riflessione giuridica con particolare 

riguardo alla legalizzazione della cannabis in California a un anno dall'entrata in vigore della riforma” con Persio 

Tincani, Alberto Cadoppi e Mike Vitiello, Università degli Studi di Bergamo  

- 14 giugno 2019: “Ontologia del diritto: “inautenticità” ed estrema follia?”, intervento al Congresso internazionale 

“Heidegger nel Pensiero di Severino. Metafisica, Religione, Politica, Economia, Arte, Tecnica”, sessione “Filosofia 

della Prassi”, Brescia  

- 22 novembre 2019: “Le asimmetrie nel diritto penale ambientale”, intervento alla Giornata di studio con Alberto 

Acosta (Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza) “È reato difendere la natura? L’uso asimmetrico del 

diritto nei conflitti ambientali”, Università del Salento, Lecce 

- 26 settembre 2019: “Autodeterminazione e libertà di scelta: quali criticità?”, intervento all’incontro “Serate della 

medicina. Il filo della vita”, Darfo Boario Terme 

- 28 settembre 2019: “Problemi interpretativi della legge 219/2017: le decisioni sui trattamenti terapeutici - 

Interpretative problems of law n. 219/2017: decisions on medicai treatment”, intervento al Convegno 

internazionale “Volontà in Controluce al Tramonto: Riflessioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento – Self-

Determination in the Twilight: Reflections on Advanced Healthcare Directives”, Padova 

- 18 maggio 2020: “La función de la Pena en el Derecho Penal Internacional”, Jornadas Telemáticas: “Cuestiones 

Modernas de Derecho Penal”, La Plata, Argentina 

- 27 maggio 2020: “La función de la Pena en el Derecho Penal Internacional”, 7. Seminario internacional 

perfundizado de Derecho penal, Buenos Aires, Argentina 

- 29 maggio 2020: “Culpa in re illicita”, Lima, Perù 

- 9 novembre 2020: “Ordo y derecho penal”, intervento al convegno internazionale “XXIII Jornadas abiertas ítalo-

argentinas”, Buenos Aires, Argentina 

- 26 novembre 2020: “Asimetrias en el derecho penal del ambiente”, IV Diplomatura internacional de derecho penal 

“Dogmatica penal del siglo XXI”, organizadas por el Instituto de de Derecho Penal de la UCLP y Dirección de la 

Carrera de la Licenciadura en Criminalistica UCALP, La Plata, Argentina 

- 27 novembre 2020: “Consuetudine e Law in Action nel diritto penale”, Convegno webinar “Nuove prospettive 

sulla consuetudine. Tradizione, scenari multietnici e tecnologici, modelli concettuali”, Università del Piemonte 

Orientale – Università Cattolica del Sacro Cuore 

- 4 dicembre 2020: “La tutela penale dei soggetti deboli rispetto a decisioni adottate in stato di emergenza”, 

Convegno “Necessitas dat legem. Quando il diritto penale affronta la pandemia”, Webinar, Università di Palermo 

- 14 dicembre 2020: “El problema de la dimensión aflictiva de la respuesta penal al delito”, II Congreso 

JusCrim, sobre el Tema "Pena + Humana. El sentido y la aplicación de la pena", JusCrim / JUSGOV - Centro de 

Investigação em Justiça e Governação (Grupo de Justiça Criminal e Criminologia) EDUM - Escola de Direito da 

Universidade do Minho, Portugal 

- 28.5.2021: “La risposta penale come arma da guerra asimmetrica”, Convegno internazionale “Un nuovo sguardo 

al ‘diritto penale del nemico’ tra scenari antichi, riflessioni moderne e prospettive future”, Palermo 

- 6.9.2021: “La responsabilidad penal del organismo de vigilancia”, Amachaq, Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima, Peru 

- 23 settembre 2021: “Cooperación imprudente en el delito”, UBA, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
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Pubblicazioni 

 

LIBRI: 

- Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2004, XXVIII-620 

- Funzione della pena nello Statuto della Corte Penale Internazionale, Giuffrè, Milano, 2009, XIV-338  

- La vittima nel diritto penale contemporaneo tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo, Aracne, Roma, 

2012, 1-138 

- Responsabilità penale negli organi collegiali. Il reato funzionalmente plurisoggettivo, Giappichelli, Torino, 2021, 

XIV-226 

 

COAUTORE DI LIBRI: 

- CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., Manuale di diritto penale. Parte generale, Società editrice 

il Mulino, Bologna, 2007; II Ed. 2017 (in particolare, i capitoli IV, V, VI, VII, X, XII, XIII, XXI, XXII, XXVII, 

XXVIII, XXX: pp. 97-258, 299-318, 331-384, 557-624, 715-736, 761-836) 

- CANESTRARI S., CORNACCHIA L., GAMBERINI A., INSOLERA G., MANES V., MANTOVANI M., 

MAZZACUVA N., SGUBBI F., STORTONI L., TAGLIARINI F., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, I 

Ed., Monduzzi, Bologna, 1998, VII Ed., Monduzzi, Bologna, 2016 (in particolare capitolo V, pp. 363-392; e capitolo 

IX, pp. 549-600) 

- MAROTTA G., CORNACCHIA L., Criminologia. Storia, teorie, metodi, III Ed., Wolters Kluwer, 2021 

 

CURATELE: 

- CORNACCHIA L., SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ P. (Coord.), Multiculturalismo y Derecho penal, Aranzadi, 

Cizur Menor (Navarra), 2012 

- PAWLIK M., CORNACCHIA L., Hans Welzel nella prospettiva attuale. Fondamenti storici. sviluppi dogmatici ed 

esiti storici del finalismo penale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015 

- CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la 

pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice europea, Società editrice il Mulino, Bologna, 2015 

- CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale ambientale, Zanichelli, Bologna, 2018 

 

ARTICOLI SU LIBRI O RIVISTE SCIENTIFICHE: 

- Caso fortuito (forza maggiore e costringimento fisico), in ”Giurisprudenza sistematica di diritto penale” diretta da 

F. BRICOLA e V. ZAGREBELSKY, ”Codice penale. Parte generale”, vol. I, cap. XII, 2a ed., UTET, Torino, 1996, pp. 

805-840 

- Reato aberrante, in “Digesto delle discipline penalistiche”, 4a ed., vol. XI, UTET, Torino, 1996, pp. 166-188 

- Note sulla fattispecie di “Gestione infedele” introdotta dall’art. 38 del D.Lgs. 415/1996, in Rivista trimestrale di 

diritto penale dell’economia, 1997, pp. 890-927 

- Causa ad excludendum. La problemática de la interrupción del curso causal, in Revista Peruana de Doctrina & 

Jurisprudencia Penal, 2, 2001, 77-117  

- Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici, Parte I, in Indice penale, 2001, pp. 645-696; Parte 

II, in Indice penale, 2001, pp. 1063-1112 

- Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in CANESTRARI S. – FORNASARI G. (a 

cura di), Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona, Clueb, Bologna, 2001, pp. 187-254 

- L’applicazione dei reati societari alle banche, in MEYER A. – STORTONI  L. (coord.), “Diritto penale della banca, del 

mercato mobiliare e finanziario“, ”Giurisprudenza sistematica di diritto penale” diretta da F. Bricola e V. 

Zagrebelsky, cap. II, UTET, Torino, 2002, pp. 43-60 

- Colpa incosciente e colpa lieve: le ragioni di una possibile delimitazione della responsabilità penale, in DE 

FRANCESCO GA. – VENAFRO E. (a cura di), Meritevolezza di pena e logiche deflattive, Giappichelli, Torino, 2002, 

pp. 193-202  

- Euthanasia. Il diritto penale di fronte alle scelte di fine vita, in Teoria del diritto e dello Stato, n. 3 del 2002, pp. 

353-394 

- Il dibattito giuridico-penale e l’eutanasia, in ZANETTI GF. (a cura di), Elementi di etica pratica. Argomenti normativi 

e spazi del diritto, V, L’argomento dell’“autonomia” e l’eutanasia, Carocci, Roma, 2003, pp. 195-208 

- Suicidio y eutanasia, in E. MONTEALEGRE LYNETT, El funcionalismo en derecho penal, Libro Homenaje al Profesor 

Günther Jakobs, Tomo II, Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigación en filosofía y derecho, 

Bogotá, Colombia, 2003, pp. 429-452 

- Il concorso nel reato colposo alla luce del principio della responsabilità per fatto proprio, in PAPA M. (a cura di), 

Orizzonti della penalistica italiana nei programmi di ricerca dei più giovani studiosi – Atti dell’incontro di studio 
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organizzato dal Dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di Firenze (11-12 ottobre 2002), Giuntina, 

Firenze, 2003, pp. 81-92 

- Algunas reflexiones en torno al suicidio y la eutanasia, in Cuadernos de Política Criminal, N. 84, Madrid, Spagna, 

2004, pp. 91-116 

- La nuova disciplina delle gare in velocità non autorizzate. Le fattispecie di gara organizzata e spontanea, in Diritto 

penale e processo, n. 2/2004, pp. 1-7 

- Vittima ed eutanasia, in VENAFRO E. – PIEMONTESE C. (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, 

Giappichelli, Torino, 2004, pp. 97-112 

- Libertà personale (delitti contro la), in CASSESE S. (a cura di), “Dizionario di diritto pubblico”, vol. IV, Giuffré, 

Milano, 2006, pp. 3534-3547 

- Fahrlässige Mitverantwortung, in PAWLIK M. – ZACZYK R. (Hrsgg.), „Festschrift für Günther Jakobs zum 70. 

Geburtstag am 26. Juli 2007“, Carl Heymanns Verlag KG, Berlin, 2007, pp. 53-74 

- Condizioni obiettive di punibilità, in jus17@unibo.it Studi e materiali di diritto penale, n. 1, 2007, pp. 271-286 

- Consideraciones sobre las condiciones de punibilidad, in MONTEALEGRE LYNETT E. – CARO JOHN J.A. (ed.), El 

sistema penal normativista en el mundo contemporáneo. Libro Homenaje al Profesor Günther Jakobs en su 70 

aniversario, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2008, pp. 327-344 

- La moderna hostis iudicatio entre norma y estado de excepción, in Cuadernos de Política Criminal, n. 94, Madrid, 

Spagna, 2008, pp. 71-110 

- Trattamenti sanitari arbitrari divergenti, in Criminalia, n. 4, 2009, pp. 415-422 

- Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica (coautore S. CANESTRARI), in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, 

A. MANNA, M. PAPA, Trattato di diritto penale italiano. Parte speciale, vol. IV, I delitti contro l'incolumità pubblica 

e in materia di stupefacenti, cap. I, UTET, Torino, 2010, pp. 3-22 

- Tutela di beni giuridici versus tutela di norme, in VINCIGUERRA S. e DASSANO F. (a cura di), Scritti in memoria di 

Giuliano Marini, E.S.I. (Edizioni Scientifiche Italiane), 2010, pp. 217-228 

- Art. 44, in CADOPPI A. – CANESTRARI S. – VENEZIANI P., Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, 

CELT Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2011, pp. 304-316 

- Caso Erdemović, in SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ P. (Coord.), Casos que hicieron doctrina en derecho penal, LA 

LEY, Madrid, Wolter Kluwer España, 2011, pp. 591-612 

- La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, in Studi in onore di 

Mario Romano, Vol. II, Jovene, Napoli, 2011, pp. 823-848 

- Placing Care. Spunti in tema di paternalismo penale, in Criminalia, n. 6, 2011, pp. 239-274 

- Εὐνομία. Spunti per una normativa giuridica che costituisca un ordinamento della libertà, della dignità umana e 

dei diritti dell’uomo, in Vita, ragione, dialogo. Scritti in onore di Elio Sgreccia, Siena, 2012, pp. 89-108  

- Justicia transicional en una sociedad multicultural, L. CORNACCHIA-P. SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ (Coord.), 

Multiculturalismo y Derecho penal, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 69-80 

- Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili, 

in Indice penale, 2013, pp. 247-276 

- Ein unausrottbares Verständnis? L’eredità del finalismo nel dibattito penalistico italiano, in Criminalia, n. 8, 

2013, 575-608 

- Posizioni di garanzia nell’ambito della sicurezza agroalimentare, in Cassazione penale, 2013, pp. 3713-3732 

- Responsabilità penale da attività sanitaria d’équipe, in Rivista italiana di medicina legale, 2013, pp. 1219-1238 

- Vittime e giustizia criminale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, pp. 1760-1793 

- Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili, 

in A. CASTALDO-V. DE FRANCESCO-M.V. DEL TUFO-S. MANACORDA-L. MONACO (a cura di), “Scritti in onore di 

Alfonso Maria Stile”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 521-544 

- Diritto penale e federalismo in Germania, in Diritto penale XXI secolo, 2013, 293-308 

- Art. 2638 – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, in SANTOSUOSSO D.U., 

Commentario del Codice civile - Della Società - Dell'Azienda - Della Concorrenza - Vol. V (Artt. 2575 - 2642 c.c.), 

UTET GIURIDICA, 2014, 1110-1139 

- Profili giuridico-penali del rifiuto delle cure, in Rivista italiana di medicina legale, 2014, 529-546 

- Poena publica: appunti sul monopolio pubblico della coercizione penale, in Studi giuridici europei, 2014, 53-72 

- Welzels Einfluss auf die italienische Strafrechtsdogmatik, in W. FRISCH-G. JAKOBS-M. KUBICIEL-M. PAWLIK-C.-

F. STUCKENBERG (Hrsg.), Lebendiges und Totes in der Verbrechenslehre Hans Welzels, Tübingen, 2015, 191-202 

- German and Italian Criminal Law Theory: Liaisons dangereuses, in Illyrius, n.6, 2016, 33-50 

- Zur Garantenstellung von Kontrollorganen in der Finanzkrise, in ZIS - Zeitschrift für Internationale 

Strafrechtsdogmatik, 4/2016, 255-258 
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- Tutela penale della funzione pubblica di vigilanza: appunti su una fattispecie incriminatrice a latitudine 

indefinita, in M. MANTOVANI-F. CURI-S. TORDINI CAGLI-V. TORRE-M. CAIANIELLO, Scritti in onore di Luigi 

Stortoni, Bononia University Press, 2016, 475-502 
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