Prof. Riccardo Borsari

Professore associato di diritto penale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
dell'Università degli Studi di Padova
Delegato del Magnifico Rettore in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di radioprotezione
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova
Avvocato patrocinante avanti le Magistrature superiori
Presidente e membro di collegi arbitrali
Attualmente, e già, liquidatore e consigliere di amministrazione in primarie società
Presidente Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001 in società e gruppi nazionali e multinazionali
Data Protection Officer in società e gruppi nazionali e multinazionali
Autore per Il Sole 24Ore e altre testate nazionali e locali

Formazione e carriera accademica
2007

Ricercatore in diritto penale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova
2006

Dottorato di ricerca, con il Label di “Doctor europaeus”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Trento
2000-2004

Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova
1996

Laurea in Giurisprudenza – 110/110 e lode, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova
1989

Maturità classica – 60/60, Liceo classico-ginnasio “Scipione Maffei” di Verona

Attività didattica e docenze
2019

Docente al Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale per “Curatore Fallimentare: ruolo e
funzioni”, Università degli Studi di Verona, Verona, 18 gennaio 2019

2018/2019

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale commerciale” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede di Padova
Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Padova, sede di Treviso
2018

Curatore fallimentare e processo penale. Lezione al Corso di Alta Formazione “Crisi d’impresa. Soluzioni stragiudiziali
e procedure concorsuali”, Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili delle
Tre Venezie, Edizione 3, sede di Udine, Udine, 25 ottobre 2018
Curatore fallimentare e processo penale. Lezione al Corso di Alta Formazione “Crisi d’impresa. Soluzioni stragiudiziali
e procedure concorsuali”, Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili delle
Tre Venezie, Edizione 2, sede di Verona, Verona, 6 giugno 2018; Padova, 6 settembre 2018
Relazione, “Minima non curat praetor: I nuovi artt. 131-bis e 162-ter del codice penale”, nel Corso di
perfezionamento in diritto e procedura penale “La recente legislazione penale”, Università degli Studi di Firenze,
Firenze, 27 aprile 2018
La responsabilità penale degli operatori esercenti professioni sanitarie dopo la legge Gelli-Bianco. Lezione al Corso di Dottorato
di ricerca in Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova, Padova, 10 aprile 2018
Docente nel Master di Specializzazione per responsabili della protezione dei dati personali, organizzato da
UNIS&F - Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone, sede di Treviso, 6 aprile 2018
Il falso in bilancio: elementi caratterizzanti, presupposti e responsabilità dell’organo gestorio. Relazione al secondo incontro “Il
Bilancio applicato” del Ciclo di incontri sul bilancio d’esercizio per giuristi, Università degli Studi di Verona,
Verona, 13 marzo 2018
Docente nel Master in Diritto penale d’impresa, organizzato dalla Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali “Guido Carli”, Roma, 2 febbraio 2018
2017/2018

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale commerciale” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede di Padova
Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Padova, sede di Treviso
2017

Docente nel Master in Specializzazione per responsabili della protezione dei dati personali, organizzato da
UNIS&F - Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone, sede di Treviso, 18 novembre 2017
Docente nel Master in Giurista internazionale d’impresa, organizzato dall’Università degli Studi di Padova, sede
di Treviso, 21-28 aprile 2017, 5 maggio 2017, 7-14 luglio 2017
La retroattività nel diritto penale, amministrativo e tributario. Lezione (con i professori Alessandro Calegari e Mauro
Trivellin) al Corso di Dottorato di ricerca in Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova, Padova, 14
febbraio 2017
Docente nel Master in Diritto penale d’impresa, organizzato dalla Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali “Guido Carli”, Roma, 10 febbraio 2017

Illeciti fiscali, controlli amministrativi, repressione penale, prospettive europee. Lezione (con i professori Marcello Daniele e
Mauro Trivellin) al Corso di Dottorato di ricerca in Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova, Padova, 3
febbraio 2017
2016/2017

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale commerciale” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede di Padova
Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Padova, sede di Treviso
Docente nel Master di Specializzazione per responsabili della vigilanza ex d.lgs. 231/01 organizzato da
Unindustria Treviso con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, 4 e 25 novembre 2016
Docente nel Corso di Perfezionamento e Specializzazione “La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs
n. 231/2001”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Milano, 21 marzo
2016
Docente nel Master in Giurista internazione d’impresa, organizzato dall’Università degli Studi di Padova, sede di
Treviso, 22-29 gennaio 2016, 5-12 febbraio 2016
2015/2016

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale commerciale” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede di Padova
Titolare dell’insegnamento di “Criminal Law and Economics” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede di Treviso
2014/2015

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale commerciale” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede di Padova
Titolare dell’insegnamento di “European and Transnational Criminal Law” presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova, sede di Treviso
2013/2014

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale militare e internazionale” presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova, sede di Padova
Affidatario dell’insegnamento di “Diritto penale militare e internazionale” presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova, sede di Treviso
I reati tributari. Lezione al Master Universitario di II livello in Diritto penale dell’impresa, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano, 21 giugno 2014
Rapporti tra fonti europee e fonti nazionali in ambito penalistico. Lezione alla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati
di Padova, Padova, 28 marzo 2014
Il concorso di persone nel reato. Lezione al Corso di Formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista
organizzato dalla Camera Penale di Padova, Padova, 20 febbraio 2014
Profili penali dell’arbitrato. Lezione al Corso di formazione sull’arbitrato, Verona, 29 novembre 2013

2012/2013

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale militare e internazionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova, sede di Padova
Affidatario dell’insegnamento di “Diritto penale militare e internazionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova, sede di Treviso
Responsabilità da reato degli enti in materia di reati contro l’amministrazione della giustizia e contro l’ordine pubblico. Lezione
tenuta al Corso di Dottorato di ricerca in scienze giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, Padova, 22 febbraio 2013
2011/2012

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova, sede di Padova
Affidatario dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede Treviso
La responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento italiano e nel codice penale spagnolo: i soggetti attivi e il ruolo dei modelli di
organizzazione e gestione. Lezione tenuta al Corso di Dottorato di ricerca in diritto d’impresa presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona, Verona, 11 giugno 2012
2010/2011

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova, sede di Padova
Affidatario dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede Treviso
Affidatario dell’insegnamento di “Diritto penale I” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova, sede Treviso
Docente di diritto penale (un modulo) presso Scuola di Specializzazione in Professioni legali istituita presso il
Consorzio tra le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, Padova, Trieste e la Facoltà di Economia
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, sede di Padova, 1^ anno
La funzione di garanzia della norma penale tra riserva di legge, tassatività e successione di leggi nel tempo. Lezione alla Scuola
Forense di Verona, Verona, 22 febbraio 2011
2009/2010

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova, sede di Padova
Affidatario dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede Treviso
Docente di diritto penale (due moduli) presso Scuola di Specializzazione in Professioni legali istituita presso il
Consorzio tra le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, Padova, Trieste e la Facoltà di Economia
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, sede di Padova, 1^ anno
2008/2009

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova, sede di Padova

Affidatario dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, sede Treviso
Docente di diritto penale (un modulo) presso Scuola di Specializzazione in Professioni legali istituita presso il
Consorzio tra le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, Padova, Trieste e la Facoltà di Economia
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, sede di Padova, 1^ anno
2007/2008

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale militare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova, sede di Padova
2007

Docente nel Master in Diritto della Rete, modulo di diritto penale, organizzato dall’Università degli Studi di
Padova, Padova, 20 aprile 2007
2006

Docente nel Master in Diritto della Rete, modulo di diritto penale, organizzato dall’Università degli Studi di
Padova, Padova, 30 settembre 2006
La responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento italiano. Lezione tenuta al Corso di Dottorato di ricerca in diritto
penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona, Verona, 18 giugno 2006
2003/2004 - 2004/2005

Professore a contratto di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Verona
2001

Diritti umani e multiculturalità. Lezione al 51° Corso di formazione per agenti ausiliari trattenuti della Polizia di
Stato – Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato, Vicenza, 13 febbraio 2001
1998

Dal 1998 docente in corsi di preparazione all’esame di avvocato nonché in numerosi corsi di formazione e
aggiornamento professionale rivolti ad avvocati, dottori commercialisti, ingegneri e altri professionisti

Attività di ricerca; direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e di collane
editoriali; partecipazione a gruppi e progetti di ricerca
2018

Membro del Comitato scientifico del portale disCrimen
2017

Membro del Comitato di redazione della Rivista “Responsabilità medica. Diritto e pratica Clinica, Pacini
Giuridica
Membro del Comitato editoriale della Rivista “Responsabilità medica. Diritto e pratica Clinica, Pacini Giuridica
2016

Condirettore responsabile della collana “JusQuid”, Padova University Press
Membro del Comitato editoriale della collana “JusQuid”, Padova University Press

Membro del Comitato scientifico della collana “JusQuid-sezione scientifica”, Padova University Press
2011/2013

Responsabile scientifico del Programma di ricerca su fondi quota ex 60% dal titolo “Autonomia del diritto
penale e incerto ruolo del diritto extrapenale dell’economia”, anno 2013, finanziato dall’Università degli Studi di
Padova
Responsabile scientifico del Programma di ricerca su fondi quota ex 60% dal titolo “Genetica, neuroscienze e
diritto penale”, anno 2012, finanziato dall’Università degli Studi di Padova
Partecipante al Progetto di Ricerca di Ateneo dal titolo “Illecito penale-amministrativo degli enti per reato.
Criteri di imputazione e regime sanzionatorio” (Responsabile scientifico: prof. Silvio Riondato), finanziato
dall’Università degli Studi di Padova per il biennio 2011-2013
2009/2011

Partecipante al Progetto di Ricerca di Ateneo dal titolo “Governance in sanità e responsabilità professionali”
(Responsabile scientifico: prof. Vittorio Domenichelli), finanziato dall’Università degli Studi di Padova per il
biennio 2009-2011
Responsabile scientifico del Programma di ricerca su fondi quota ex 60% dal titolo “Sistema economico e diritto
penale”, anni 2009-2010-2011, finanziato dall’Università degli Studi di Padova
2008

Responsabile scientifico del Programma di ricerca su fondi quota ex 60% dal titolo “Fondamenti e prospettive
del diritto penale internazionale”, anno 2008, finanziato dall’Università degli Studi di Padova
2003/2005

Partecipante al PRIN 2003 “I reati societari e la loro riforma per l’armonizzazione del diritto penale europeo”
(Coordinatore scientifico del Programma di ricerca: prof. Sergio Vinciguerra), finanziato per il periodo
20.11.2003-13.12.2005
2002/2003

Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie, Facoltà di Giurisprudenza, Università
degli Studi di Innsbruck, dal 20 luglio al 20 settembre 2002
Ricerca presso

Ricerca presso Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau,
periodicamente dal 2003
Relazioni a Convegni
-

L’anno che verrà, tra prevedibilità della decisione e giustizia predittiva. Verso una nuova calcolabilità del futuro giuridico?
Relazione al Convegno “Quando i robot apriranno lo studio. Robot e Intelligenza Artificiale al servizio
del Libero Professionista”, Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in collaborazione
con la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre
Venezie e il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Vicenza, 4 febbraio 2019

-

La responsabilità da reato degli enti nell’esperienza applicativa. I dati dell’Osservatorio 231 nel Triveneto. Relazione al
Convegno “Il punto sulla responsabilità da reato delle imprese ex decreto 231. La giurisprudenza del
Triveneto”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Padova, 22
novembre 2018

-

Intelligenza Artificiale e diritto. Intervento alla Lectio Magistralis del prof. Luciano Floridi “Intelligenza
Artificiale socially good: principi, opportunità e rischi”, Orto Botanico - Università degli Studi di Padova,
Padova, 13 novembre 2018

-

La responsabilità penale degli organi di amministrazione e controllo delle società nella crisi d’impresa. Relazione al 5°
Convegno nazionale in materia di crisi d’impresa “Marcare la crisi, prevenire la responsabilità, guardare al
futuro. Strumenti e riflessioni per I Professionisti nella gestione dell’insolvenza”, PadovAgorà 2018,
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Padova, 9 novembre 2018

-

“Diritto incalcolabile”, interpretazione orientata alle conseguenze (economiche), innovazione tecnologica. Considerazioni
introduttive. Relazione al Convegno “Certezza del diritto, prevedibilità della decisione e giustizia predittiva.
Verso una nuova colcolabilità del futuro giuridico?”, Università degli Studi di Padova, Padova, 24
ottobre 2018

-

Big Data tra impresa e società. Verso un nuovo paradigma giuridico?, Relazione al Convegno «I digital media che
“fanno impresa”. Aziende e consumatori nell’era digitale: modelli attuali e scenari futuri», Università
degli Studi di Padova - Scuola Galileiana di studi superiori, Padova, 9 ottobre 2018

-

Le responsabilità penali della liquidazione in deficit, rapporto tra la liquidazione in deficit e le fattispecie penali
conseguenti alal dichiarazione (o meno) di fallimento. Relazione al Convegno “La liquidazione in deficit delle
società di capitali”, nel Corso di Formazione “Dialoghi su crisi ed insolvenza”, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, Verona, 13 settembre 2018

-

La responsabilità professionale dell’avvocato. Profili critici. Relazione al Settimo Congresso giuridico distrettuale,
Sessione curata dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, Trento, 25 maggio 2018

-

Malpractice e responsabilità penale. Relazione al Convegno “Relazione di cura, libertà e responsabilità”,
Università degli Studi di Padova, Sede di Treviso, Treviso, 22 maggio 2018

-

Una legge per i robot o per gli umani?. Relazione “Innovation Talks”, Università degli Studi di Padova,
Padova, 18 maggio 2018

-

Rappresentazione mediatica e percezione del crimine, influenza sui diritti dei cittadini: il caso delle aziende criminali e della
corruzione. Relazione al Convegno “Fake news e obiettività dell’informazione. Etica, diritto, verità nella
società digitale”, Università degli Studi di Padova, Sede di Treviso, Treviso, 11 maggio 2018

-

La fattispecie di falso in attestazioni e relazioni (art. 236 bis l.fall.). Relazione al Convegno “Società e fallimento:
cenni sul concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e le convenzioni di moratoria. La
nomativa penale applicabile. Falso in attestazioni e relazioni”, Ordine degli Avvocati di Verona, Verona,
9 maggio 2018

-

La responsabilità penale in ambito sanitario dopo la legge Gelli-Bianco. Relazione al IV Congresso giurico
“L’avvocato tra Tradizione, Novità ed Equilibrismi”, Federazione delle Camere Civili del Triveneto,
Treviso, 22-23 marzo 2018

-

Le nuove norme sul Whistleblowing: opportunità e problemi applicativi. Relazione al Convegno “Il Whistleblowing:
disciplina, rischi, vantaggi”, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Padova, 22
marzo 2018

-

La responsabilità penale in ambito sanitario dopo la legge Gelli-Bianco e le pronunce della Corte di Cassazione.
Relazione al Convegno “Attività sanitaria e responsabilità dopo la legge Gelli-Bianco. Aspetti
problematici”, Università degli Studi di Padova, Padova, 16 marzo 2018

-

Fallimento e responsabilità penali del sindaco. Relazione al Convegno “Collegio sindacale e procedure
concorsuali”, nel Corso di Formazione “Dialoghi su responsabilità e deontologia”, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, Verona, 19 gennaio 2018

-

Consulenza, procedure concorsuali e responsabilità. Relazione al Convegno “Crisi d’impresa, attività
professionali e responsabilità” nel Corso di Formazione “Dialoghi su responsabilità e deontologia”,
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, Verona, 1 dicembre 2017

-

Il futuro che verrà: il whistleblowing tra opportunità e problemi applicativi. Relazione al Convegno “Imprese e
responsabilità da reato degli enti. Il banco di prova delle esperienze applicative”, UNIS&F - Unindustria
Servizi & Formazione Treviso Pordenone, Treviso, 23 novembre 2017

-

“Dopotutto, domani è un altro giorno”: profili critici delle responsabilità professionali. Relazione al Convegno “La
responsabilità professionale di avvocati, commercialisti e notai”, Unione Triveneta dei Consigli
dell’Ordine degli Avvocati, Verona, 17 novembre 2017

-

La responsabilità penale dell’attestatore e la responsabilità penale del commissario. Relazione al Convegno nazionale
“Dai confini dell’azione e della responsabilità nel concordato alle nuove frontiere recuperatorie nel
fallimento”, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Sarmeola di Rubano (PD),
10-11 novembre 2017

-

Il principio di proporzionalità in ambito penale. Relazione al Convegno “Principio di proporzionalità e tutela
dei diritti fondamentali”, Università degli Studi di Padova - Sede di Rovigo, Rovigo, 27 ottobre 2017

-

Procedure concorsuali e responsabilità penale del professionista. Intervento al Convegno “Procedure concorsuali e
responsabilità del professionista”, SAF - Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie, Padova, 13
ottobre 2017

-

La responsabilità penale. Relazione al Convegno “Doveri e responsabilità del collegio sindacale” nel Corso
di Formazione “Dialoghi su responsabilità e deontologia”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Verona, Verona, 6 ottobre 2017

-

Responsabilità degli enti e reati colposi: profili critici. Relazione al Convegno “Il Decreto Legislativo n. 231 del
2001: applicazione, problemi e criticità”, Camera Penale Veronese, Verona, 18 maggio 2017

-

Responsabilità penale del consulente per consiglio tecnico: il caso delle operazioni elusive e delle operazioni di protezione
patrimoniale. Relazione al Convegno «“Ai confini” della responsabilità del professionista», nel Corso di
Formazione “Dialoghi sulla responsabilità”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova, Padova, 17 maggio 2017

-

La responsabilità civile e penale dell’Organismo di Vigilanza. Relazione al Convegno «L’organismo di vigilanza
nel “decreto 231”: poteri, doveri, responsabilità», nel Corso di Formazione “Dialoghi sulla
resonsabilità”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Padova, 3 maggio
2017

-

La responsabilità penale dei componenti il collegio sindacale tra norma e prassi. Relazione al Convegno
“Responsabilità del collegio sindacale”, nel Corso di Formazione “Dialoghi sulla resonsabilità”, Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Padova, 22 marzo 2017

-

La colpa di organizzazione: verso un nuovo paradigma generale? Relazione al Convegno “Caratteri e limiti della
vigilanza del collegio sindacale”, nel Corso di Formazione “Dialoghi sulla resonsabilità”, Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Padova, 8 marzo 2017

-

La frontiera mobile: consulenza, consiglio tecnico, responsabilità penali. Relazione al Convegno “La responsabilità
civile e penale del commercialista per l’attività di consulenza: rischi e criticità”, Padova, 9 novembre 2016

-

La rilevanza penale del “falso in valutazioni” nella nuova disciplina delle false comunicazioni sociali. Relazione al
Convegno “Informativa contabile e falso dopo la nuova disciplina sul bilancio”, Università degli Studi di
Verona, 27 ottobre 2016

-

La tutela dell’ambiente tra diritto penale e attività d’impresa. Spunti di riflessione in materia di responsabilità degli enti e
di confisca. Relazione al Convegno “A un anno dalla legge 68/2015: Nuovi scenari per la tutela penale
dell’ambiente”, Padova, 21 ottobre 2016

-

Rappresentazione mediatica del crimine e influenza sui diritti dei cittadini: il caso delle aziende criminali e della corruzione.
Intervento agli Open Innovation Days - Tavoli della Ragione, Padova, 30 settembre 2016

-

Responsabilità degli enti e sicurezza sul lavoro. Relazione al Seminario “D. lgs. 231/01 a seguito di infortuni sul
lavoro: recenti sentenze”, organizzato da UNIS&F - Unindustria Servizi & Formazione Treviso
Pordenone, Treviso, 8 luglio 2016

-

I modelli organizzativi nel D. Lgs. 231/01 e i piani anticorruzione. Relazione al Convegno “La responsabilità da
reato dell’ente: modelli organizzativi, piani anticorruzione e corporate governance”, organizzato dalla Scuola

Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di Formazione Decentrata del Distretto di Milano,
Milano, 4 aprile 2016
-

Osservatorio 231 sull’applicazione del d. lgs. n. 231/2001 in Lombardia e Triveneto. Presentazione al Convegno
“Quindici anni di responsabilità da reato degli enti”, Padova, 4 marzo 2016

-

Responsabilità degli enti ed ecoreati. Relazione al Convegno “La tutela penale dell’ambiente alla luce della
nuova legge sui c.d. ecoreati (l. 68/2015)”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura –
Struttura didattica territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Venezia, Vicenza, 27 gennaio 2016

-

La frontiera (perennemente) mobile: procedure concorsuali e responsabilità penale del professionista. Relazione al
Convegno “Temi di diritto penale delle procedure concorsuali”, Padova, 25 gennaio 2016

-

Normativa antiriciclaggio, segreto professionale e responsabilità penali dei professionisti. Intervento al Convegno
“Aziende criminali. Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco, il ruolo dei professionisti, delle banche e
delle autorità di vigilanza”, Padova, 3 dicembre 2015

-

Nel laboratorio del diritto penale euroconvenzionale ed eurounitario, tra ne bis in idem (sentenza Grande Stevens) e
disapplicazione delle norme nazionali (sentenza Taricco). Relazione al Convegno “Innovazioni e continuità nel
diritto penale tributario”, Padova, 30 novembre 2015

-

La legge 190 del 2012 e le modifiche al codice penale. Il nuovo delitto di concussione e di indebita induzione a dare o
promettere utilità. Relazione al Convegno “Le novità in materia di reati contro la Pubblica
Amministrazione”, Arzignano (Vicenza), 6 novembre 2015

-

La rilevanza penale della falsità nelle valutazioni di bilancio. I rapporti tra il falso in bilancio e le falsità nelle attestazioni
e relazioni previste dall’art. 236 bis L.F. Relazione al Convegno “La riforma del falso in bilancio (l.
69/2015), Verona, 4 novembre 2015

-

Falso in valutazioni di bilancio e falso in attestazioni: un ossimoro concettuale? Relazione al Convegno “La nuova
disciplina delle false valutazioni sociali e la rilevanza penale delle valutazioni di bilancio”, Padova, 5
ottobre 2015

-

Tenuità del fatto e soglie di punibilità. Relazione al Convegno “L’esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale
del Distretto della Corte d’Appello di Venezia, Padova, 2 ottobre 2015

-

Politiche deflattive e reati economici. Uno sguardo di diritto comparato. Relazione al Convegno “Dall’emergenza
alla “deflazione”: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67”, organizzato dall’Università di
RomaTre, Roma, 26-27 marzo 2015

-

La rilevanza penale dell’elusione fiscale. Relazione al ciclo di Seminari di diritto penale tributario, Università di
Padova – Dipartimento di scienze politiche giuridiche e studi internazionali, Rovigo, 20 febbraio 2015

-

La legge 190 del 2012: il punto di riferimento delle politiche di contrasto alla corruzione. Inquadramento generale.
Relazione al Convegno “Le norme anticorruzione”, Arzignano (Vicenza), 5 dicembre 2014

-

Profili penali del furto d’identità. Relazione al Seminario di studio “I crimini di identità”, Treviso, 8 maggio
2014

-

Profili penali della voluntary disclosure. Confisca per equivalente nei reati tributari. Le responsabilità penali dei
professionisti. Relazione al Seminario di Studio organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Verona, Lazise (Verona), 13 marzo 2014

-

Neuroscienze, genetica e diritto penale. Uno sguardo d’insieme. Relazione al Seminario di studio “Diritto genetica
pena”, Padova, 1 giugno 2013

-

Gli effetti del giudicato penale sui contratti della P.A. Relazione al Convegno “Tante giurisdizioni, un solo
contratto: gli effetti dei diversi giudicati sul contratto con la P.A.”, organizzato dall’Università degli Studi
di Udine, Trieste, 14 dicembre 2012

-

Profili problematici della nuova fattispecie di “atti persecutori” e della repressione penale del mobbing. Relazione al
convegno “Stalking: fra indeterminatezza della fattispecie e rischio di suggestioni. Tutela della vittima e
rispetto delle garanzie della difesa”, organizzato dalla Camera penale di Verona, Verona, 9 dicembre
2010

-

Confisca per equivalente e sequestro. Relazione al convegno “Problemi attuali del diritto penale tributario”,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, Verona, 26 novembre 2010

-

Doping e diritto penale. Relazione al convegno “Lo sport e il doping”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Verona, Verona, 28 ottobre 2010

-

La confisca per equivalente. Relazione al Seminario di diritto penale tributario per uditori giudiziari,
organizzato dall’Università degli studi di Padova, Padova, 9 aprile 2010

-

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8); concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 9); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); principio di
specialità (art. 19). Relazione al Seminario di diritto penale tributario per uditori giudiziari, organizzato
dall’Università degli studi di Padova, Padova, 29 marzo 2010

-

La tutela penale dell’ambiente tra diritto interno, diritto europeo e diritto internazionale. Relazione al Convegno “I
crimini ambientali: analisi del fenomeno e possibilità di prevenzione e contrasto”, organizzato dalla
Provincia di Venezia, Venezia, 5 febbraio 2010

-

La responsabilità penale degli RSPP: giurisprudenza e dottrina. Relazione al Convegno “La figura del RSPP tra i
sistemi di gestione della sicurezza ed il modello organizzativo 231”, organizzato da Unindustria
Pordenone, Pordenone, 28 gennaio 2010

-

I crimini contro l’umanità e il genocidio nella giurisprudenza penale internazionale. Relazione al Convegno “I crimini
internazionali tra diritto interno e internazionale”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Verona, Verona, 27 novembre 2009

-

Influenza del diritto comunitario e dell’Unione europea sulla responsabilità delle persone giuridiche in materia penale.
Relazione al Convegno “Risposte comuni al crimine transnazionale nell’Unione Europea”, organizzato
da Upe-Università degli Studi di Padova, Padova, 5-6 giugno 2009

-

Dalla pena della decimazione alla decimazione della pena. Forum organizzato dall’Insegnamento di diritto
penale, Treviso, 28 maggio 2009, intervento

-

La Costituzione (europea) come fondamento della potestà punitiva (europea e sovranazionale). Relazione al Convegno
“Europa: Costituzione o Trattato per suo Fondamento”, organizzato dall’Istituto internazionale di Studi
Europei “Antonio Rosmini”, Bolzano, 8-9-10 ottobre 2008

-

L’istituto della confisca per equivalente nell’ambito dei reati tributari: applicabilità e conseguenze. Relazione al
Convegno “Elusione fiscale e operazioni straordinarie”, organizzato da Andaf, Padova, 28 gennaio 2009

-

Impresa e diritto penale nella società del rischio. Relazione al Convegno “Economia e criminalità”, organizzato
da Unindustria Treviso, Treviso, 24 ottobre 2008

-

Discrezionalità amministrativa e poteri di sindacato del giudice penale nella materia dei pubblici appalti. Relazione al
Convegno “Diritto penale degli appalti pubblici”, organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico,
internazionale e comunitario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova, Padova, 28
settembre 2008

-

Ciclo di seminari sulla responsabilità amministrativa da reato delle società, organizzato da Unindustria
Pordenone, Pordenone, 12-19-26 giugno, 3 luglio 2008

-

Le gare pubbliche per le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai privati: profili penali. Relazione al
Convegno “Le gare pubbliche per le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai privati”,
organizzato da Venetoius, Montecchio Maggiore, 12 giugno 2008

-

La lotta al Cybercrime. Relazione al Workshop “International Training in Law and Justice-Inteljust”,
organizzato da Upe-Università degli Studi di Padova, Padova, 6 maggio 2008

-

Il delitto di usura “bancaria” come figura “grave” esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici. Relazione al
Convegno “Profili penali dell’usura nell’esercizio dell’attività bancaria”, organizzato dal Dipartimento di
diritto pubblico, internazionale e comunitario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Padova, Padova, 10 marzo 2008

-

Poteri e obblighi dell’avvocato nello svolgimento di altre attività investigative. Rimedi in caso di inerzia dell’Autorità
Giudiziaria. Relazione al Convegno “Indagini difensive: quali obblighi per difensore e Autorità
Giudiziaria” organizzato dalla Camera Penale Veronese, Verona, 8 febbraio 2008

-

Gruppo d’imprese, responsabilità da reato e modelli organizzativi: prime indicazioni applicative. Relazione al
Convegno “Societas delinquere potest. I modelli organizzativi tra autonomia gestionale e controllo giudiziale”
organizzato dalla Camera Penale Veronese e dall’Università degli Studi di Verona, Verona, 10 dicembre
2004

-

Modelli organizzativi e responsabilità amministrativa delle società per reato. Relazione al 1° Corso di
aggiornamento professionale per avvocati penalisti – Camera penale veneziana “Antonio Ponici”,
Venezia, 27 ottobre 2004

-

Mobbing e diritto penale. Relazione al Convegno scientifico “2° Convegno annuale – Giornate vittoriesi di
medicina legale”, Vittorio Veneto, 23 novembre 2001

-

Principi nuovi di diritto internazionale penale. Comunicazione programmata al Convegno “Diritto e forze
armate. Nuovi impegni” organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario
dell’Università degli Studi di Padova, Padova, 30 novembre 2000

Responsabilità scientifica/organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio
-

Presente e Futuro dell’Intelligenza Artificiale. Lectio Magistralis del prof. Luciano Floridi. Orto Botanico Università degli Studi di Padova, Padova, 13 novembre 2018

-

Certezza del diritto, prevedibilità della decisione e giustizia predittiva. Verso una nuova calcolabilità del futuro giuridico?.
Convegno di Studi, Università degli Studi di Padova, Padova, 24 ottobre 2018

-

Relazione di cura, libertà e responsabilità. Convegno di Studi, Università degli Studi di Padova, Sede di
Treviso, Treviso, 22 maggio 2018

-

Social Network e rischi penali. Incontro di Studi, Università degli Studi di Padova, Sede di Treviso,
Treviso, 4 maggio 2018

-

Present Future. Collisions between Law and Innovation. Padova, maggio-dicembre 2018

-

Attività sanitaria e responsabilità dopo la legge Gelli-Bianco. Aspetti problematici. Convegno di Studi, Università
degli Studi di Padova, Padova, 16 marzo 2018

-

Imprese e responsabilità da reato degli enti. Il banco di prova delle esperienze applicative. Convegno di Studi, UNIS&F
- Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone, Treviso, 23 novembre 2017

-

Dialoghi su responsabilità e deontologia. Corso di Formazione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Verona, Verona, ottobre 2017-marzo 2018

-

Il sistema della corruzione. Convegno in occasione della presentazione del volume del Presidente Piercamillo
Davigo, Università degli Studi di Padova, Padova, 8 maggio 2017

-

Il principio del ne bis in idem tra diritto interno e diritto europeo. Convegno di Studi, Università degli Studi di
Padova, Padova, 5 aprile 2017

-

“La mafia è dappertutto”. Falso! Convegno in occasione della presentazione del volume del prof. Costantino
Visconti, Università degli Studi di Padova, Padova, 20 marzo 2017

-

Dialoghi sulla responsabilità. Corso di Formazione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Padova, Padova, marzo-maggio 2017

-

Itinerari di diritto penale dell’economia. Padova, ottobre 2015-giugno 2016

-

Metamorfosi delle garanzie nel diritto penale in action. Incontro di Studi sulla giurisprudenza, Università degli
Studi di Padova, Padova, 17 aprile 2015

-

L’infiltrazione della criminalità organizzata nel Nord Italia. Convegno di Studi, Università degli Studi di
Padova, Padova, 18 marzo 2015

-

Il caso Thyssenkrupp. Incontro di Studi sulla giurisprudenza, Università degli Studi di Padova, Padova, 6
marzo 2015

-

La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino». Convegno di Studi, Università di Padova, Padova, 11-12
dicembre 2014

-

Homo oeconomicus. Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nei reati economici. Convegno di
Studi, Università degli Studi di Padova, Padova, 28 novembre 2014

-

Il caso IFIL-EXOR. Seminario di studio, Università degli Studi di Padova, Padova, 6 novembre 2014

-

Confisca e contrasto alla criminalità economica. Convegno di Studi, Università degli Studi di Padova, Padova, 30
ottobre 2014

-

L’influsso del diritto sovranazionale sul diritto penale dell’economia. Seminario di studio, Università degli Studi di
Padova, Padova, 3 ottobre 2014

Pubblicazioni
1) Relazioni familiari e privacy: Profili penali, in Diritto penale della famiglia e dei minori, a cura di E. Palermo Fabri,
A. Presutti, S. Riondato, in Trattato di diritto di famiglia. Le riforme, diretto da P. Zatti, vol. III, Giuffrè,
Milano 2019, pp. 401-402
2) Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in rapporti di famiglia, in Diritto penale della famiglia e dei
minori, a cura di E. Palermo Fabris, A. Presutti, S. Riondato, in Trattato di diritto di famiglia. Le riforme,
diretto da P. Zatti, vol. III, Giuffrè, Milano 2019, pp. 273-276
3) Delitti contro il matrimonio, in Diritto penale della famiglia e dei minori, a cura di E. Palermo Fabris, A. Presutti,
S. Riondato, in Trattato di diritto di famiglia. Le riforme, diretto da P. Zatti, vol. III, Giuffrè, Milano 2019,
pp. 153-157
4) Itinerari di diritto penale dell’economia, a cura di R. Borsari, Padova University Press, Padova 2018
5) Commento all’art. 2625 c.c., in Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, a cura di A.
Perini, in Commentario del Codice Civile e codici collegati, Libro quinto: Lavoro artt. 2621 - 2642, Zanichelli
Editore, Torino 2018, p. 167-187
6) Commento all’art. 2628 c.c., in Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, a cura di A.
Perini, in Commentario del Codice Civile e codici collegati, Libro quinto: Lavoro artt. 2621 - 2642, Zanichelli
Editore, Torino 2018, p. 259-274

7) Commento all’art. 2641 c.c., in Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, a cura di A.
Perini, in Commentario del Codice Civile e codici collegati, Libro quinto: Lavoro artt. 2621 - 2642, Zanichelli
Editore, Torino 2018, p. 678-714
8) Voce “Misure per il contrasto alla criminalità d’impresa” in Diritto on line Treccani - Approfondimenti enciclopedici,
2018
9) La nuova disciplina del Whistleblowing, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/2018, pp. 707-730
10) La responsabilità penale del sanitario nelle motivazioni delle Sezioni Unite. Considerazioni rapsodiche, in Rivista
Responsabiltià Medica: Diritto e pratica clinica, n. 2/2018, pp. 189-204
11) Whistleblowing, obbligo di segreto e “giusta causa” di rivelazione (con F. Falavigna), in Rivista 231, n. 2/2018,
pp. 41-60
12) False comunicazioni sociali. (L. 69/2015, artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622), in G. Trabucchi (a cura di),
Istituzioni di diritto civile. Diritto commerciale, Cedam, Padova 2018, pp. 734-742
13) Voce “Anticorruzione” in Diritto on line - Treccani, 2018
14) Commento agli articoli 158-161 c.p., in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale,
Padova, CEDAM 20176
15) Commento all’articolo 162 ter c.p., in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale,
Padova, CEDAM 20176
16) Commento agli articoli 270-275 c.p., in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale,
Padova, CEDAM 20176
17) Commento agli articoli 295-313 c.p., in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale,
Padova, CEDAM 20176
18) Commento agli articoli 1-8 d.lgs. n. 231/2001, in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà, Commentario breve al
codice penale, Padova, CEDAM 20176
19) Commento agli articoli 9-23 d.lgs. n. 231/2001, in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà, Commentario breve al
codice penale, Padova, CEDAM 20176
20) Commento agli articoli 27-33 d.lgs. n. 231/2001, in G. Forti - S. Seminara - G. Zuccalà, Commentario breve al
codice penale, Padova, CEDAM 20176
21) Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico, a cura di R. Borsari, Padova University Press, Padova
2016
22) Processo alla scienza, Atti del Convegno di Studi, Padova, 28 maggio 2015, a cura di R. Borsari, Padova
University Press, Padova 2016
23) La codificazione della tenuità del fatto tra (in)offensività e non punibilità (commento all’art. 1, d. lgs. n. 28/2015), in
www.lalegislazionepenale.eu, 2016
24) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, soglie di punibilità e riforma del “falso in bilancio”, in Rivista
della Guardia di Finanza, 2016, II, pp. 389-424
25) La corruzione a due anni dalla “Riforma Severino”, Atti del Convegno di Studi, Padova - 11 e 12 dicembre
2014, a cura di R. Borsari, Padova University Press, Padova 2015
26) Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nel reato economico. Note introduttive per una linea di ricerca
(con L. Sammicheli), in Homo oeconomicus. Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nei reati

economici, Atti del Convegno di Studi, Padova - 28 novembre 2014, a cura di R. Borsari, L. Sammicheli, C.
Sarra, Padova University Press, Padova 2015
27) Homo oeconomicus. Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nei reati economici, Atti del
Convegno di Studi, Padova - 28 novembre 2014, a cura di R. Borsari, L. Sammicheli, C. Sarra, Padova
University Press, Padova 2015
28) Interferenze costruttive e intersezioni tra procedure concorsuali, misure cautelari reali e confische, in R. Borsari (a cura
di), Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell’insolvenza. Aspetti problematici, Padova, Padova
University Press, 2015, pp. 581-627
29) Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell’insolvenza. Aspetti problematici, a cura di R. Borsari,
Padova, Padova University Press, 2015
30) Il dolo è sempre “secondo l’intenzione”? Aspetti psicologici del dolo eventuale, (con Andrea Manfrinati e Rino
Rumiati), in Ars Interpretandi, IV/2015, n. 1, pp. 95-113
31) Neurosciences, genetics and criminal law. Rhapsodic reflections, in D. Provolo – S. Riondato – F. Yenisey (eds.),
Genetics, Robotics, Law, Punishment, Padova University Press, Padova 2014, pp. 347-358
32) Commento agli articoli 492-493 bis c.p., in E.M. Ambrosetti (a cura di), Delitti contro la fede pubblica, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2014, pp. 513-517
33) Commento agli articoli 486-490 c.p., in E.M. Ambrosetti (a cura di), Delitti contro la fede pubblica, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014, pp.463-504
34) Commento agli articoli 476-481 c.p., in E.M. Ambrosetti (a cura di), Delitti contro la fede pubblica, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 2014, pp. 305-428
35) Introduzione ai delitti contro la fede pubblica, in E.M. Ambrosetti (a cura di), Delitti contro la fede pubblica,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014, pp. 15-58
36) Reati tributari e confisca di beni societari. Ovvero, di un’occasione perduta dalle Sezioni Unite, in Società, 2014, n. 7,
pp. 862-878
37) Artt. 1, 2, 157-170, 705-734 bis, in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà, Codice penale e leggi collegate.
Commento giurisprudenziale sistematico, Cedam, Padova 2014
38) Diritto penale, creatività e co-disciplinarità. Banchi di prova dell’esperienza giudiziale, Padova University Press,
Padova 2013
39) Profili penali dell’elusione fiscale, in R. Borsari (a cura di), Profili critici del diritto penale tributario, Padova
University Press, Padova 2013, pp. 127-175
40) Profili critici del diritto penale tributario, a cura di R. Borsari, Padova University Press, Padova 2013
41) La «revisione europea» del giudicato penale paradigma della complessità del diritto penale postmoderno, in C. Sarra – D.
Velo Dalbrenta (a cura di), Res iudicata. Figure della positività giuridica nell’esperienza contemporanea, Padova
University Press, Padova 2013, pp. 123-155
42) Responsabilità da reato degli enti e fallimento, in Dir. pen. proc., 2013, n. 10, pp. 1218-1233
43) Artt. 385-393 bis c.p., in G. Fornasari - S. Riondato (a cura di), Reati contro l’amministrazione della giustizia,
Giappichelli, Torino 2013
44) Artt. 414 bis-416 (parr. 0.1, VI.2, VII, VIII.2), 417, 418 c.p., in G. Fornasari - S. Riondato (a cura di),
Reati contro l’ordine pubblico, Giappichelli, Torino 2013

45) Autonomia del diritto penale e incerto ruolo del diritto “extrapenale”, tra creatività e ragionevolezza, in M. Bianchini G. Gioia (a cura di), Dialogo tra Corti e principio di proporzionalità, Padova, Cedam, 2013, pp. 517-560
46) I limiti personali e spaziali dell’obbligatorietà della legge penale nazionale, in G. Cocco – E.M. Ambrosetti (a cura
di), Manuale di diritto penale, Parte generale - I, 1, La legge penale, Cedam, Padova 2013, pp. 131-140
47) Il diritto penale internazionale, in G. Cocco – E.M. Ambrosetti (a cura di), Manuale di diritto penale, Parte
generale - I, 1, La legge penale, Cedam, Padova 2013, pp. 157-179
48) La responsabilità da reato degli enti in cerca d’autore, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2012, n. 1-2, pp. 69-135
49) Reati contro la Pubblica Amministrazione e discrezionalità amministrativa. Dai casi in materia di pubblici appalti,
Padova University Press, Padova 2012
50) Diritto penale e questioni di nomofilachia sovranazionale, in P. Moro - C. Sarra (a cura di), Positività e
giurisprudenza. Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 143-194
51) Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate delle crisi
d’impresa. Una primissima lettura, in www.penalecontemporaneo.it, 5 novembre 2012
52) Statuto della Corte penale internazionale e soluzioni adottate in Turchia, Germania e Italia, in S. Riondato - R.
Alagna (a cura di), Diritto penale della Repubblica di Turchia. Criminal Law of the Republic of Turkey, Padova
University Press, Padova 2012, pp. 149-164
53) Diritto penale degli appalti pubblici, a cura di S. Riondato - R. Borsari, Cedam, Padova 2012
54) Discrezionalità amministrativa e controllo del giudice penale. La tutela penale dei pubblici appalti paradigma delle esigenze
di riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in S. Riondato - R. Borsari (a cura di), Diritto penale degli
appalti pubblici, Cedam, Padova 2012, pp. 101-207
55) I crimini contro l’umanità e il genocidio nella giurisprudenza penale internazionale, in Ind. pen., 2011, pp. 681-724
56) Il concorso materiale e formale di reati. Il reato complesso, in M. Ronco (diretto da), Commentario sistematico al codice
penale, vol. 2, Il reato, t. II, Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso
di reati, Zanichelli, Bologna 20112, pp. 199-260
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