Giulio De Simone
E’ nato a Lecce, il 5 maggio 1959. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 24 gennaio
1984 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, con punti 110 su 110 con lode.
Nel 1991 ha vinto il concorso per un posto di dottorato di ricerca in diritto penale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, conseguendo nel 1995 il titolo di dottore di
ricerca.
Nel 1998 ha vinto il concorso per un posto di ruolo di ricercatore di diritto penale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, dove ha preso servizio il 1° marzo 1999.
Nel giugno del 2002 ha conseguito l’idoneità nella valutazione comparativa a n. 1 posto di
professore universitario di IIª fascia per il settore scientifico-disciplinare “N17X – Diritto Penale”
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria. Con decreto n. 2414 del
10 ottobre 2002 del Magnifico Rettore dell’Università di Lecce (attualmente denominata Università
del Salento) è stato nominato Professore Associato presso la Facoltà di Giurisprudenza della stessa
Università.
Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di I
fascia nel settore concorsuale 12 G/1 (Diritto penale) – Sessione 2013 (D.D. del Miur n.161 del
28.01.2013).
A seguito di procedura selettiva, è stato nominato professore di I fascia per il S.S.D. IUS/17
“Diritto penale” con D.R. n. 896 del 27 dicembre 2016 e in data 30 dicembre dello stesso anno ha
preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.

Risultati della valutazione VQR 2004-2010
1.0 (eccellente)
1.0 (eccellente)
0.8 (buono)
Risultati della valutazione VQR 2011-2014
1.00 (eccellente)
0.40 (discreto)
Attività di docenza svolta in Italia
Negli anni accademici 1995/96 e 1996/97 gli è stato attribuito un contratto integrativo
nell’ambito dell’insegnamento di diritto penale presso la Facoltà di Economia (Corso di laurea in
Giurisprudenza) dell’Università di Lecce.
Negli anni accademici 1998/99 e 1999/00 è stato professore a contratto di Istituzioni di diritto
e procedura penale presso il Corso di diploma universitario per operatore della sicurezza e del
controllo sociale di Forlì (Facoltà di scienze politiche – Università di Bologna).
Nell’anno accademico 2001/02 è stato professore a contratto di diritto penale (parte generale)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce (attualmente Università del Salento).
Dall’anno accademico 2002/03 (e fino all’anno accademico 2015/2016), avendo preso
servizio come professore associato, ha insegnato diritto penale – parte generale (corso A-L) presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Dall’anno accademico 2013/14, presso la medesima Facoltà di Giurisprudenza, è titolare
dell’insegnamento di diritto penale avanzato.

Dall’anno accademico 2007/08 all’anno accademico 2014/2015 (e negli anni accademici
2016/2017 e 2017/2018) ha svolto attività didattica nell’ambito del Master universitario di II livello
“Diritto penale di impresa”, organizzato dall’Università LUISS Guido Carli e diretto dalla prof.ssa
Paola Severino (Modulo didattico sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da
reato).
Dall’anno accademico 2012/13 all’anno accademico 2017/18 ha svolto attività didattica
nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto penale dell’impresa, organizzato
dall’Università Cattolica di Milano e diretto dal prof. Gabrio Forti (Modulo didattico sulla
responsabilità da reato degli enti).
16 giugno 2017 e 21 luglio 2018: lezioni sul tema della responsabilità da reato degli enti
collettivi, tenute nell’ambito del Master universitario “Principi e Regole della Pubblica
Amministrazione”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento
e diretto dal prof. Pier Luigi Portaluri.
23 giugno 2017: lezione dal titolo “Criteri di imputazione della responsabilità dell’ente e
modelli organizzativi. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di d.lgs. 231/2001, tenuta presso
la Scuola per l’Anticorruzione e gli Appalti nella Pubblica Amministrazione del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno.

Soggiorni all’estero per attività di ricerca
Dal 1989 (e fino al settembre 2007) ha trascorso numerosi e prolungati periodi di studio e di
ricerca a Freiburg im Breisgau (RFT) presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht, presso l’Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht dell’AlbertLudwigs-Universität di Freiburg e presso il Seminario giuridico della Georg-August Universität di
Göttingen, usufruendo di diverse borse di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1.12.8931.05.90), della Max-Planck-Gesellschaft (1.04.-31.05.92, 1.04.-31.05.95, 1.11.-31.12.98, 1.08.30.09.01 e 10.08.-10.09.07) e del Deutscher Akademischer Austauschdienst (3.08-24.09.89), e di
finanziamenti nell’ambito di una ricerca cofinanziata M.U.R.S.T sul tema della responsabilità
penale delle persone giuridiche (Unità di ricerca dell’Università di Macerata – direttore Prof. G.
Insolera), terminata nel mese di novembre 2000. Dal 3 all’8 settembre 2018: attività di ricerca presso
il Max-Planck für Strafrecht di Freigurg i. Brsg.

Partecipazione a comitati editoriali o scientifici
Membro del comitato di direzione della Rivista Cassazione Penale, Giuffrè editore.
Membro del comitato scientifico di Iusimpresa – Osservatorio Bibliografico del Diritto
dell’Economia.
Membro del comitato scientifico di Diritto Penale Economia e Impresa (DPEI) – Osservatorio
sulla giurisprudenza di merito.
Componente del comitato scientifico della Rivista internazionale Illyrius, edita dall’Università
Illiria di Tirana.
Revisore della Rivista Criminalia.

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali
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Nel 1994 ha partecipato a un programma di ricerca italo-tedesco in materia di criminalità
organizzata, sotto la direzione del Prof. S. Seminara (c.d. Progetto Vigoni. Oggetto specifico della
ricerca: il delitto di riciclaggio).
Ha partecipato, in qualità di esperto ricercatore, al Progetto “Osservatorio sull’applicazione
dell’art. 18 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 nel contesto delle norme di contrasto alla criminalità contro
i migranti” (titolare la Regione Emilia Romagna ed ente gestore l’Associazione On the Road),
approvato e finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia e Affari Interni
attraverso il Programma STOP.
Ha partecipato al Programma di ricerca finanziata dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica su “La riforma della legislazione penale complementare” (19992000), svolta dalle Università di Macerata (coordinamento nazionale), Bologna e Teramo.
Ha partecipato, quale referente scientifico per l’Italia, a un Progetto di ricerca del Max-PlanckInstitut für Strafrecht di Freiburg, dal titolo: “Ehre und Strafrecht” (onore e diritto penale), diretto
e coordinato dalla dott.ssa Silvia Tellenbach e dal Professor Albin Eser, sfociato nella pubblicazione
di un volume collettaneo dal titolo: “Die Rolle der Ehre im Strafrecht”, Duncker & Humblot, Berlin,
2007 (curato da Silvia Tellenbach).
Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
dal titolo “La riforma dei reati contro i beni collettivi: incolumità pubblica, salute pubblica,
economia”, con decorrenza dal 20 novembre 2003 (Università di Modena e Reggio Emilia –
Coordinatore e Responsabile scientifico prof. Massimo Donini).
Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
dal titolo “Cooperazione internazionale ed attuazione interna alla luce dello Statuto di Roma e della
prassi interna ed internazionale”, con decorrenza dal 30.11.2004 (Università degli Studi del Salento
– Coordinatore scientifico Prof. Mauro Politi; Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Chiara
Malaguti).
Ha partecipato al Progetto di ricerca ”El Derecho ante las formas contemporáneas de
esclavitud” (DER2011-25796), finanziato nel 2011 dal Ministerio de Ciencia e Innovación
(Spagna), della durata di tre anni (2012-2014), il cui Investigador principal è il prof. Esteban Juan
Pérez Alonso, Catedrático de Derecho Penal dell’Università di Granada; ed inoltre al Progetto di
ricerca “La responsabilidad penal de los entes colectivos (la responsabilidad criminal de las
personas jurídicas y de los entes sin personalidad en el derecho penal español)” (DER2011-25532),
finanziato nel 2011 dallo stesso Ministerio de Ciencia e Innovación, il cui Investigador principal è
la prof.ssa Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos, Catedrática de Derecho Penal dell’Università
di Granada.
Ha partecipato, da ultimo, al 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”, coordinato dal prof. Luigi Cornacchia e dalla prof.ssa Bettina Weißer della
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germania).

Organizzazione di Convegni e Incontri di studio
Ha fatto parte del Comitato organizzatore del XXIV Convegno di studio Enrico de Nicola dal
titolo “Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli”, Sessione finale: Il
problema delle fasi di gravame (Lecce, 14-15 ottobre 2005), organizzato dal Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale di Milano e dal Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro” di Lecce.
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Ha contribuito all’organizzazione del Convegno “Il penale nella società dei diritti”,
organizzato dall’Associazione “Franco Bricola” di Bologna e dall’Università del Salento, svoltosi a
Lecce il 7 e l’8 marzo 2008.
Ha fatto parte del Comitato scientifico dell’Incontro di studio dal titolo “Sicurezza sul lavoro
e ordinamento” (Lecce, 5 ottobre 2012), organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento, dall’Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata presso la Corte
di Appello di Lecce e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Ha fatto parte del Comitato scientifico dell’Incontro di studio dal titolo “Concussione e
induzione indebita, corruzione e strumenti di contrasto alla luce della legge 6 novembre 2012 n.
190” (Lecce, 15 marzo 2013), organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
del Salento, dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica di Lecce e dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Ha fatto parte del Comitato scientifico dell’Incontro di studio dal titolo “La tutela penale
dell’ambiente tra teoria e prassi: problemi e prospettive” (Lecce, 13 aprile 2013), organizzato dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, dalla Scuola Superiore della
Magistratura – Struttura didattica di Lecce e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Ha fatto parte del Comitato scientifico del II Convegno Nazionale “Vittorio Aymone” dal
titolo “Sistema penale e fonti sovranazionali: la giurisprudenza delle Corti europee ed il ruolo
dell’interprete” (Lecce, 19-20 aprile 2013), organizzato dall’Università del Salento, dalla Corte
d’Appello di Lecce, dal Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro” di Lecce, dall’Ordine degli
Avvocati di Lecce e dall’Associazione Nazionale Magistrati.
Ha fatto parte del Comitato organizzatore del III Convegno Nazionale “Vittorio Aymone” dal
titolo: “Gli effetti dell’intervento penale sull’economia delle imprese. Nuovi equilibri tra
repressione dei reati e continuità delle attività produttive?”, organizzato dall’Università del Salento,
dalla Corte d’Appello di Lecce, dal Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro” di Lecce,
dall’Ordine degli Avvocati di Lecce e dall’Associazione Nazionale Magistrati (Lecce, 14 novembre
2015).
Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno sul tema “Attuazione e attualità della
Costituzione”, tenutosi a Lecce il 29 novembre 2018, organizzato dal Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università del Salento, dalla Corte di Appello di Lecce, dall’Ordine degli Avvocati
di Lecce e dal Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro”.

Organizzazione di attività formative
Ha contribuito all’organizzazione del Corso di perfezionamento in diritto penale
dell’economia, svolto nell’ambito dell’attività formativa del Centro Studi Giuridici “M. De Pietro”
di Lecce negli anni 2006 e 2007.

Supervisione di tesi di dottorato e assegni di ricerca
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Supervisione, in qualità di tutor, del percorso formativo e di ricerca dei dottorandi qui di
seguito indicati (che hanno tutti conseguito il titolo di dottore di ricerca): dott. Gianluca D’Oria
(Dottorato di ricerca in “Gestione dell’ambiente e delle risorse del territorio” – Università del
Salento – XVII ciclo), che ha elaborato e discusso una tesi dal titolo: “La delega di funzioni nel
diritto penale dell’ambiente”; dott.ssa Elisa Borelli (Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche –
Università del Salento – XX ciclo), che ha elaborato e discusso una tesi dal titolo: “Reato e
contratto”; dott. Stefano De Francesco (Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche – Università del
Salento – XX ciclo), che ha elaborato e discusso una tesi dal titolo: “Norma penale e atto
amministrativo”; dott.ssa Fabrizia Ruggio, (Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche – Università
del Salento – XXII ciclo), che ha elaborato e discusso una tesi dal titolo: “Gli abusi di mercato tra
determinatezza e riserva di legge”; Dott.ssa Lisa Campi (Dottorato di ricerca in “Forme
dell’evoluzione del diritto” – Università del Salento – XXVI ciclo), che ha elaborato e discusso una
tesi dal titolo: “La tutela penale del lavoro tra responsabilità individuale e responsabilità
corporativa”; dott.ssa Consolata Moschettini, (Dottorato di ricerca in “Forme dell’evoluzione del
diritto” – Università del Salento – XXVI ciclo), che ha elaborato e discusso una tesi dal titolo: “La
confisca di prevenzione: profili sostanziali e processuali” (con il prof. Rossano Adorno).
Attualmente tutor dei dottorandi Umberto Iurlaro (Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni
privati, pubblici e comuni. Tradizione ed innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione” –
Università del Salento – XXXI ciclo. Tema di ricerca: “Sistema dei beni ambientali tra scienze
giuridiche e bioscienze: nuove forme di appartenenza e tecniche di tutela”) e Simona Metrangolo
(Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione ed innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione” – Università del Salento – XXXI ciclo. Tema di ricerca: “La
confisca: disciplina attuale e prospettive di riforma”).
Referente scientifico della dott.ssa Elga Turco per assegno di ricerca quadriennale in Diritto
penale processuale (anni 2006, 2007, 2008 e 2009) ed anche suo referente scientifico quale vincitrice
di borsa di studio post lauream della durata di otto mesi (dal 21.10.2010) nonché, da ultimo,
referente scientifico della stessa quale ricercatrice a tempo indeterminato in diritto processuale
penale dal 30 dicembre 2015.

Conoscenze linguistiche
Tedesco – livello avanzato (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache del Goethe-Institut –
valutazione complessiva “sehr gut”; successiva frequenza, presso il Goethe-Institut di Freiburg, del
Mittelstufe II).
Spagnolo – livello avanzato.
Francese – livello intermedio.
Inglese – livello base.

Incarichi istituzionali ricoperti
Dal 2003 al 2004, membro della Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Lecce.
Dal 2005 al 2006, vice presidente del Consiglio di Corso di Laurea della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Lecce.
Dal marzo 2006 al marzo 2010 e dall’ottobre 2010 al maggio 2011, direttore della Scuola di
Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del
Salento.
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È stato anche membro del Comitato per lo sviluppo organico e supporto alla funzione docente
dell’Università del Salento, presieduto dal Magnifico Rettore e costituito, oltre che dal sottoscritto,
dai Prof.ri Paolo Bernardini e Valerio Ugenti (nomina risalente al novembre 2007).
È stato, inoltre, componente dell’Osservatorio della Ricerca di Unisalento dal 21 marzo del
2017 fino al momento della soppressione dello stesso.

Seminari, conferenze, interventi o relazioni a convegni ed altre attività
6 e 7 novembre 1991: conferenza in lingua spagnola dal titolo “La delincuencia mafiosa hoy
en Italia: aspectos socio criminológicos del fenómeno y disposiciones vigentes sobre la materia”,
tenuta presso l’Università “Abad Oliba” di Barcellona.
10 dicembre 1993: relazione dal titolo “Das Problem der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
der juristischen Person im italienischen Strafrechtssystem”, tenuta presso il Max-Planck-Institut für
Strafrecht di Freiburg i.Br.
10 giugno 1994: relazione dal titolo “La persona fisica come riferimento della responsabilità
penale delle persone giuridiche”, tenuta in occasione della Quinta giornata di studio sul diritto
comunitario e comparato, organizzata a Verona dall’Association Européenne des Avocats.
24 e 25 settembre 1995: due conferenze dal titolo, rispettivamente, “Il problema della
responsabilità penale degli enti collettivi nel diritto penale italiano” e “La colpevolezza come
concetto dogmatico e come principio costituzionale nel sistema penale italiano”, tenute presso la
Faculty of Law della Himeji Dokkyo University di Himeji (Giappone).
4 ottobre 1997: intervento programmato dal titolo “La responsabilità penale dell’imprenditore
e degli enti collettivi nel Corpus juris” all’Incontro di studio “Possibilità e limiti di un diritto penale
dell’Unione Europea”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Trento (Trento, 3 e 4 ottobre 1997).
23 ottobre 1999: intervento programmato dal titolo “La responsabilità penale delle personnes
morales nel sistema francese: un primo bilancio alla luce del più recente dibattito dottrinale e degli
orientamenti che si profilano nella prassi applicativa” al Forum su “Pena fissa, pena minima, pena
massima: dal codice penale lucchese (1807) ai codici penali degli anni Novanta del XX secolo”
(Padova, 22-23 ottobre 1999).
13 novembre 1999: relazione sul tema della responsabilità penale delle persone giuridiche
(alcune riflessioni a margine della relazione redatta dalla Commissione Grosso), tenuta in
occasione di una Giornata di studio organizzata dall’Istituto di diritto e procedura penale di Macerata
e dalla ricerca cofinanziata M.U.R.S.T. sulla Riforma del diritto penale complementare.
8 luglio 2000: partecipazione, in qualità di esperto, a una seduta della Commissione
ministeriale per la riforma del codice penale (presieduta dal chiar.mo prof. C.F. Grosso), e in
particolare alla discussione sul tema della responsabilità penale delle persone giuridiche.
29 settembre 2000: intervento programmato sul tema della responsabilità penale delle persone
giuridiche, al Convegno “Verso un codice penale modello per l’Europa – La parte generale”
(Parma, 29-30.09.2000).
24 marzo 2001: partecipazione alla riunione (tenutasi a Bologna) di un gruppo di lavoro
ristretto istituito in seno al Comitato scientifico dell’Unione Camere Penali, nel corso della quale ha
svolto una relazione dal titolo “Osservazioni rapsodiche sullo Schema di decreto legislativo
concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”.
22 giugno 2001: intervento (dal titolo “Il d.lgs. 231 dell’8 giugno 2001: una nuova frontiera
per la responsabilità penale delle persone giuridiche”) alla tavola rotonda organizzata a Bologna
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dall’Associazione “Franco Bricola”, dal Centro Studi Fondazioni e dalla Camera penale di Bologna,
sul tema della “Nuova disciplina sulla responsabilità degli enti”.
9 novembre 2001: relazione dal titolo “La responsabilità penale delle persone giuridiche nel
codice penale francese”, tenuta in occasione del Convegno organizzato dal Centro Studi Giuridici
“M. De Pietro” di Lecce sul tema: “Responsabilità penale o amministrativa delle persone
giuridiche?”.
16 marzo 2002: intervento programmato al Convegno organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze sul tema: “Societas puniri potest”.
22 marzo 2002: relazione dal titolo “Organizzazione dell’impresa, delega di funzioni e
responsabilità penale” tenuto in occasione di un incontro di studi interdisciplinare, organizzato
dall’Ufficio dei Referenti per la Formazione decentrata presso la Corte di Appello di Lecce, sul
tema: “Problemi della pratica e prospettive di riforma del diritto dell’economia”.
25 settembre 2002: intervento programmato alla Conferenza in onore del Prof. H.H. Jescheck
sulle “Nuove prospettive del diritto penale nazionale, europeo e internazionale (quale politica
criminale per il XXI secolo?)”, tenutasi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Modena.
4 aprile 2003: relazione dal titolo “Forme di tutela della vittima”, tenuta in occasione del II
Ginnasio dei Penalisti (sul tema: “Ruolo e tutela della vittima in diritto penale”) organizzato
dall’Università degli Studi di Pisa e dalla Scuola superiore “S. Anna”.
24-26 aprile 2003: partecipazione al Workshop dal titolo “Die Rolle der Ehre im Strafrecht”,
tenutosi presso il Max-Planck-Institut für Strafrecht di Freiburg i. Brsg. (sia come relatore –
Kurzbericht sul tema: “Der Begriff der Ehre. Ehre als schützenswertes Rechtsgut” – sia come
interventore alla discussione in lingua tedesca sugli altri temi trattati).
10 ottobre 2003: relazione dal titolo “Requisiti ed ambito delle responsabilità”, tenuta presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo in occasione del Seminario “La
responsabilità da reato delle persone giuridiche fra soluzione italiana ed esperienze comparate”.
24 aprile 2004: relazione sul tema della responsabilità da reato delle persone giuridiche nel
d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati societari, tenuta nell’ambito del Corso di
perfezionamento in diritto societario organizzato dal Centro studi giuridici “Michele De Pietro” di
Lecce.
22 giugno 2004: relazione in lingua tedesca dal titolo “Opferschutz im Strafrecht” (tutela della
vittima nel diritto penale), tenuta, su invito dei Proff. Klaus Lüderssen e Cornelius Prittwitz, presso
l’Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie della Johann Wolfgang Goethe
Universität di Frankfurt am Main.
29 aprile 2005: relazione dal titolo “La responsabilità c.d. amministrativa degli enti nel d.lgs.
231/2001: alcune riflessioni sui profili (sostanziali ma non solo) della nuova disciplina”, tenuta in
occasione dell’incontro organizzato dall’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata presso
la Corte di Appello di Lecce, sul tema “La responsabilità da reato degli enti – D.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231”.
22 ottobre 2005: relazione dal titolo “Attuazione in Italia” (dello Statuto della Corte penale
internazionale), tenuta in occasione del convegno “Corte Penale Internazionale e cooperazione
internazionale alla luce dello Statuto di Roma” (Lecce, 21-22 ottobre 2005), organizzato
nell’ambito del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale Cofin 2004 “La
Corte penale internazionale ed i rapporti con le giurisdizioni nazionali: complementarietà e
cooperazione”, svolto dagli Atenei di Trento e di Lecce.
25 novembre 2006: intervento programmato dal titolo “Persone giuridiche e paradigmi
sanzionatori: profili comparatistici”, tenuto in occasione dell’incontro sul tema: “Responsabilità
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degli organi societari e responsabilità dell’ente”, organizzato dal Gruppo italiano dell’Associazione
Internazionale di Diritto penale e svoltosi a Napoli il 24 e 25 novembre 2006.
20 gennaio 2007: relazione sul tema della responsabilità da reato degli enti nel d.lgs. 231 del
2001, tenuta nell’ambito del Corso di formazione in diritto penale dell’economia organizzato dal
Centro Studi Giuridici “Michele de Pietro” di Lecce.
19 dicembre 2007: relazione dal titolo “Los modelos de organización en la experiencia
sancionadora administrativa italiana” tenuta nell’ambito del Seminario de Derecho Público y del
la empresa sul tema dell’Autorregulación, che è stato organizzato dall’Universidad de Castilla-La
Mancha ed ha avuto luogo a Ciudad Real (Finca Galiana) nei giorni 18 e 19 dicembre 2007.
23 aprile 2008: relazione dal titolo “La responsabilità da reato degli enti: profili
comparatistici”, tenuta in occasione dell’Incontro di studio sul tema: “La responsabilità
amministrativa da reato delle persone giuridiche”, organizzato dall’Ufficio del Referente per la
Formazione decentrata presso la Corte d’Appello di Roma, svoltosi a Roma (Corte Suprema di
Cassazione).
26 giugno 2008: relazione all’incontro di studio sul tema: “La responsabilità degli enti estesa
ai reati di omicidio e lesioni colpose per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro dalla
legge 123/2007”, organizzato dall’Ufficio per gli incontri di studio del Consiglio Superiore della
Magistratura (Roma, 26-27 giugno 2008 – Hotel Jolly Midas).
30 marzo 2009: relazione dal titolo “Il procedimento contro l’ente: un’analisi per l’effettività
della disciplina”, tenuta in occasione del Convegno dal titolo: “La Magistratura di fronte alla sfida
della nuova disciplina per la sicurezza del lavoro”, organizzato dall’Ufficio del Referente per la
Formazione decentrata presso la Corte d’Appello di Napoli, svoltosi a Napoli (Sala ArengarioPalazzo di Giustizia).
20 aprile 2009: relazione dal titolo “Il fatto di connessione tra responsabilità individuale e
responsabilità corporativa: paradigmi a confronto”, tenuta in occasione del Convegno sul tema:
“Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro”,
organizzato dall’A.I.D.P. (Associazione internazionale di diritto penale) – Gruppo italiano (Sezione
Giovani Penalisti) – e svoltosi a Roma, presso l’Auditorium “Riccardo Scocozza”.
18 dicembre 2009: relazione dal titolo “Criminalità economica e controllo penale”, tenuta in
occasione dell’Incontro di studio sul tema “Territorio e criminalità. Problematiche di diritto penale
e consumatori”, organizzato dall’Adusbef con il patrocinio dell’Università del Salento e della
Regione Puglia, tenutosi a Lecce presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi il 18 dicembre 2009.
9 ottobre 2010: relazione dal titolo “Principi costituzionali e responsabilità penale delle
societates”, tenuta in occasione del Seminario italo-spagnolo di diritto penale sul tema “L’approccio
costituzionale al diritto penale del XXI secolo: le esperienze italiana e spagnola a confronto”,
svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia l’8 e 9
ottobre 2010.
26 gennaio 2011: lezione in lingua spagnola dal titolo “Perspectiva comparada”, tenuta presso
la Facultad de Derecho dell’Università di Salamanca (Spagna) in occasione del Seminario: “La
reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: perspectiva comparada e
interdisciplinar”, organizzato nell’ambito del Máster en Derecho Español para Juristas Extranjeros.
14 aprile 2011: relazione dal titolo “La responsabilità da reato della societas nell’ottica dei
principi costituzionali”, tenuta in occasione del Convegno di Studi “A dieci anni dal d.lgs. n.
231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma”, organizzato dall’Università di Roma La
Sapienza (Roma, 14 e 15 aprile 2011).
8 luglio 2011: intervento all’incontro di studio sul tema “Riformare la Magistratura per
cambiare la Giustizia? Modifiche al titolo IV – parte II della Costituzione”, tenutosi a Lecce,
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organizzato dalla Commissione Giustizia-Gruppo Unione di Centro della Camera dei Deputati,
dall’Ordine degli Avvocati di Lecce e dell’Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Lecce.
21 ottobre 2011: relazione dal titolo “La responsabilità amministrativa della persona
giuridica nei processi per reati commessi con violazione della disciplina sulla tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro”, tenuta in occasione dell’Incontro di studio sul tema: “Gli infortuni sul
lavoro: indagini e giudizio”, organizzato dall’Ufficio per gli incontri di studio del Consiglio
Superiore della Magistratura (Roma, 20-21 ottobre 2011 – Ergife Palace Hotel).
11 novembre 2011: relazione dal titolo: “I criteri di imputazione della responsabilità”, tenuta
in occasione del Convegno “La disciplina della responsabilità da reato degli enti a dieci anni
dall’entrata in vigore”, organizzato dalla Camera penale della Lombardia Orientale (Mantova, 11 e
12 novembre 2011).
14 settembre 2012: relazione sul tema della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi
del d.lgs. n. 231 del 2001 (natura e criteri di imputazione), tenuta in occasione dell’Incontro di studio
“La responsabilità da reato degli enti collettivi”, organizzato dall’Ufficio dei Referenti per la
Formazione decentrata presso la Corte d’Appello di Lecce, dal Dipartimento di Scienze giuridiche,
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento e dall’Ordine degli avvocati di Lecce
(Lecce, 14 settembre 2012).
7 novembre 2012: relazione dal titolo “L’accertamento e le indagini nel sistema della
responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 alla luce della introduzione di reati-presupposto
colposi in materia di infortuni e malattie professionali”, tenuta in occasione dell’Incontro di studio
sul tema: “Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: indagini e giudizio”, organizzato
dall’Ufficio per gli incontri di studio del Consiglio Superiore della Magistratura (Roma, 5-7
novembre 2012 – Ergife Palace Hotel).
9 novembre 2012: relazione dal titolo “La colpa di organizzazione”, tenuta in occasione del
Seminario di Formazione professionale “Causalità e colpa: le questioni irrisolte a dieci anni dalla
sentenza Franzese”, organizzato dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera penale di Modena
(Modena, 9 novembre 2012).
1° dicembre 2012: relazione dal titolo: “Criminalità organizzata e criminalità economica”,
tenuta in occasione dell’Incontro di studio sul tema “Prevenzione e contrasto del crimine
organizzato”, organizzato a Lecce dal Dipartimento di Scienze giuridiche, dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce.
6 dicembre 2013: relazione sul tema “I delitti di corruzione e concussione dopo la riforma e
la responsabilità da reato degli enti”, tenuta in occasione di un incontro di studio organizzato dalla
Camera penale di Trani presso la Biblioteca comunale “G. Bovio”.
4 aprile 2014: intervento dal titolo: “La corruzione sistemica come fattore di crisi del sistema
socio-economico nell’attuale momento storico”, svolto in occasione del Convegno “La crisi fra
vecchi e nuovi strumenti di tutela giuridica ed economica”, organizzato dall’Adusbef e dal Rotary
International (Lecce, 4 aprile 2014).
25 aprile 2014: intervento all’Incontro di studio sul tema: “Partiti per la tangente. Riflessioni
sulla corruzione in Italia”, tenutosi a Taviano (Le), organizzato dall’Associazione Culturale “V.
Bachelet” di Taviano.
9 maggio 2014: intervento alla tavola rotonda sul tema: “La responsabilità dell’ente datore di
lavoro”, tenuto in occasione del Convegno “La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e
ombre del diritto vivente”, organizzato dall’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di
Giurisprudenza) l’8 e il 9 maggio 2014 presso la Certosa di Pontignano.
30 aprile 2015: relazione sui reati ambientali al Seminario di studio su “Le indagini in materia
ambientale”, organizzato nell’ambito del corso di procedura penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento (prof. Rossano Adorno).
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29 maggio 2015: relazione dal titolo “Tutela penale della sicurezza sul lavoro e responsabilità
da reato degli enti. Profili sostanziali”, svolta in occasione del Convegno “Vent’anni dopo il d.lgs.
n. 626/1994: le innovazioni e gli effetti empirici sulla prevenzione del rischio negli ambienti di
lavoro”, organizzato dalla Fondazione Marco Biagi di Modena.
19 giugno 2015: relazione dal titolo “La responsabilità dell’ente (profili di diritto
sostanziale)”, tenuta nell’ambito del Seminario di formazione professionale “Le Sezioni Unite sul
caso Thyssenkrupp”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e
dalla Camera Penale di Modena (presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza).
16 luglio 2015: relazione dal titolo: “La nuova disciplina dei reati ambientali. Uno sguardo
d’insieme”, tenuta al Convegno “La nuova disciplina degli ecoreati”, organizzato dal Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università del Salento e dall’A.I.D.A. e dall’Ordine degli avvocati di
Lecce.
12 novembre 2015: relazione sul tema “Impresa e responsabilità penale: 15 anni di 231/01”,
tenuta in occasione di un Incontro di studio organizzato presso la Scuola di Polizia tributaria della
Guardia di Finanza (Lido di Ostia).
19 febbraio 2016: relazione tenuta in occasione del Convegno dal titolo “Depenalizzazione
2016: dalla legge delega n. 67/2014 ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2016. Prime letture e
commenti”, organizzato dall’A.I.G.A., Sezione di Lecce.
6 maggio 2016: relazione dal titolo “Colpa di organizzazione e principio di colpevolezza”,
tenuta al Convegno “Diritti fondamentali e giustizia penale degli enti”, svoltosi presso l’Università
statale di Milano ed organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, della
stessa Università.
17 giugno 2016: relazione dal titolo “Orientamenti attuali della giurisprudenza di legittimità.
Riflessioni critiche”, tenuta in occasione dell’Incontro di studio “I reati fallimentari” organizzato
dalla Camera forense di Casarano (Lecce), svoltosi presso l’Auditorium comunale di Casarano.
7 ottobre 2016: relazione dal titolo “I soggetti responsabili: dagli individui
all’organizzazione”, tenuta in occasione del Convegno “Il diritto penale della sicurezza sul lavoro.
Questioni aperte nel dialogo tra teoria e prassi”, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche e dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna nonché dalla Camera penale
di Bologna “Franco Bricola”.
19 novembre 2016: relazione dal titolo “Il delitto di atti persecutori”, tenuta in occasione delle
Giornate di studio sul tema “La violenza nelle relazioni familiari” (Lecce, 18 e 19 novembre 2016),
organizzate dall’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani) – Sezione regionale della
Puglia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lecce.
10 febbraio 2017: relazione dal titolo “Natura della responsabilità e criteri di imputazione”,
svolta in occasione del Convegno “La responsabilità da reato degli enti a quindici anni dal d.lgs.
231/2001: bilanci e prospettive”, tenutosi presso l’hotel President di Lecce, organizzato
dall’Associazione Forense di Lecce.
5 maggio 2017: introduzione al dibattito sul tema: “Le misure cautelari nei confronti dell’ente
tra esigenze di tutela penale e salvaguardia della continuità aziendale, svoltosi nell’ambito del
Corso dal titolo: “Il punto sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, organizzato
dalla Scuola Superiore della Magistratura (Scandicci, 3-5 maggio 2017).
23 maggio 2017: relazione dal titolo “Legalità e giustizia nella pubblica amministrazione”,
tenuta in occasione di un Incontro di studio svoltosi a Taviano (Lecce), organizzato
dall’Associazione “V. Bachelet” di Taviano.
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9 giugno 2017: relazione dal titolo “La confisca di prevenzione”, tenuta in occasione
dell’Incontro di studio sul tema “Le misure di prevenzione”, svoltosi a Casarano (Lecce),
organizzato dalla Camera forense di Casarano.
15 giugno 2017: relazione dal titolo “Multiculturalismo e diritto penale”, tenuta in occasione
dell’Incontro di studio sul tema “Multiculturalismo e tolleranza nella società del rischio”, tenutosi
a Lecce, organizzato dal Rotary Club Lecce-sud e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce.
23 giugno 2017: lezione dal titolo: “Criteri di imputazione della responsabilità dell’ente e
modelli organizzativi. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di d.lgs. 231/2001”, svolta presso
la Scuola per l’Anticorruzione e gli Appalti nella Pubblica Amministrazione – Dipartimento di
Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Salerno.
22 dicembre 2017: relazione sul tema l’usura bancaria, tenuta in occasione del Convegno dal
titolo “Il diritto di impresa tra tutela del credito e principali vizi nei rapporti bancari”, organizzato
da Unimpresa Salento e svoltosi a Lecce il 22 dicembre 2017.
23 marzo 2018, ore 10.30: intervento alla tavola rotonda sul tema “Riprogettare la dogmatica
dell’ente?”, svoltasi nell’ambito del Congresso annuale dell’Associazione Internazionale di diritto
penale – Gruppo italiano dal titolo “Ripensare la responsabilità dell’ente”, tenutosi a Milano, presso
l’Università Bocconi, nei giorni 23 e 24 marzo 2018.
23 marzo 2018, ore 16.30: relazione sul tema “Il nuovo reato di depistaggio”, tenuta al Corso
di perfezionamento in Diritto e Procedura penale “La recente legislazione penale”, organizzato dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.
4 maggio 2018: intervento al Seminario sul tema “Modelli di organizzazione delle imprese e
anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. La filosofia della Compliance tra pubblico e
privato”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio
Emilia in occasione dell’inaugurazione del Centro Studi e Documentazione sulla Legalità.
18 maggio 2018: relazione sul tema “Il modello italiano e spagnolo nel contesto europeo:
punti di contatto ed elementi di differenziazione: inquadramento generale, tenuta al Convegno
internazionale di studi “Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in
Italia e Spagna”, svoltosi presso la LUISS School of Law di Roma.
8 giugno 2018: relazione sul tema “Il rischio penale del difensore”, tenuta in occasione
dell’Incontro di studio “I rischi nell’esercizio della professione forense”, organizzato presso il
Castello Aragonese di Otranto dalla Camera Civile Salentina.
4 ottobre 2018: relazione dal titolo “Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”,
tenuta in occasione del Seminario “Scelte di consumo e lotta alla contraffazione”, organizzato dal
Dipartimento di Scienze giuridiche, dall’Adusbef e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce.
12 ottobre 2018: relazione dal titolo “La costituzione di parte civile e il rapporto tra processo
penale ed azione civile nell’ordinamento italiano”, tenuta in occasione del XXVII Congresso
dell’Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi (Salerno, 12-13 ottobre
2018).
25 ottobre 2018: relazione sul tema “El Derecho penal y la politica anticorrupción”, tenuta
in occasione del Seminario Internacional su Corrupción pública y reforma penal, organizzato
dall’Instituto de Criminología dell’Università di Santiago de Compostela (Spagna) e dal Centro de
Investigação em Justiça e Governação dell’Università di Minho (Portogallo) – Santiago de
Compostela, 26 e 26 ottobre 2018.
9 novembre 2018: relazione dal titolo “I delitti contro la libertà morale”, tenuta al VII
Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale sul tema “Il diritto
penale tra recenti modifiche e progetti di riforma”, svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (Torino, 9 e 10 novembre 2018).
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22 novembre 2018: relazione dal titolo “Il delitto di stalking nell’esperienza
giurisprudenziale”, tenuta in occasione del Convegno “Anatomia del reato di atti persecutori”,
tenutosi a Perugia e organizzato dalla Camera penale di Perugia “Fabio Dean” e dall’Ordine degli
Avvocati di Perugia.
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, 2ª edizione, il Mulino, 2017).
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