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PERSONAL INFORMATION

Alessio Scarcella
Piazza Cavour, 00186 Roma (Italy)
(+39) 06 68831
alessio.scarcella@giustizia.it
www.cortedicassazione.it
Sex Male | Date of birth 22/08/1966 | Nationality Italian

POSITION

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

WORK EXPERIENCE
31/10/1991–01/07/1993

Vice Commissario - Polizia di Stato
Ministero dell'Interno, Roma (Italy)
Scuola Allievi Agenti di Vicenza - Docente in materie giuridiche

02/07/1993–11/10/1994

Judge
Ministero della Giustizia - Corte d'Appello, Catania (Italy)
Magistrato in tirocinio

12/10/1994–02/06/1999

Judge
Ministero della Giustizia - Pretura Circondariale di Pistoia, Pistoia (Italy)
Pretore dibattimento penale e Giudice per le indagini preliminari

02/06/1999–22/06/2007

Judge
Ministero della Giustizia- Tribunale di Pistoia, Pistoia (Italy)
Giudice del dibattimento penale - GIP/GUP

23/06/2007–14/04/2012

Judge
Ministero della Giustizia - Corte Suprema di Cassazione, Roma (Italy)
Magistrato addetto all'Ufficio del Ruolo e del Massimario

15/04/2012–16/10/2013

Judge
Ministero della Giustizia, Roma (Italy)
Capo di Ufficio di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia (Ufficio per il Coordinamento
dell'Attività Internazionale)

17/10/2013–Present

Judge
Ministero della Giustizia - Corte Suprema di Cassazione, Roma (Italy)
Consigliere della Sezione III^ penale

18/06/2014–Present

Working Group on e-Law/e-Justice (Member)
European Council (Directorate General Justice and Home Affairs - Judicial Cooperation in
Civil Matters and e-Justice), Bruxelles (Belgium)
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01/02/2017–Present

Alessio Scarcella

Professore a contratto - Diritto penale 2
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Roma (Italy)

EDUCATION AND TRAINING
1985

Diploma di maturità classica
Ministero della Pubblica Istruzione - Liceo Classico Statale "T. Gargallo", Siracusa (Italy)

1989

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italy)
Laurea in Filosofia del diritto sul tema "Modelli e teorie tra sistema ed ordinamento giuridico: da
Kelsen ad Hart"

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B2

B2

B2

B2

B2

Diploma di lingua inglese rilasciato dal British Institute (1982)
Diploma di lingua inglese rilasciato dalla Berlitz School di Roma (1992)
Frequenza corsi di legal english organizzati dalla Formazione decentrata magistrati del Distretto della Corte
d'Appello di Firenze (anni 2000/2007)
Frequenza corsi di legal english organizzati dalla Formazione decentrata magistrati della Corte Suprema di
Cassazione (anni 2008/2013)
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial skills

Job-related skills

Ottime competenze comunicative acquisite come relatore ai Corsi di formazione del Consiglio
Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore della Magistratura nonché quale professore a
contratto di diritto penale 2 c/o la LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli nonché quale docente delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali delle Università
degli Studi di Firenze e Siena e di numerosi Enti pubblici e privati.
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite quale Capo di Ufficio di diretta collaborazione
del Ministro della Giustizia (2012/2013)
Ottime competenze in diritto penale, processuale penale, ambientale e del lavoro.
Autore-coautore di numerosi volumi, anche collettanei, in tali materie nonché redattore di numerosi
contributi dottrinali sulle più importanti riviste giuridiche nazionali (case editrici Giuffrè, Ipsoa-WKI,
Giappicchelli, etc.). Tra i volumi più importanti si segnalano: Ecoreati. I nuovi delitti contro l'ambiente Le modifiche al Codice Penale della Legge n. 68/2015 (coautore) - E-book,, Ipsoa/WKI, 2015; I
sequestri - E-book, Giuffrè editore, 2015; Le patologie penalistiche delle scelte di pianificazione (atti
del Convegno "Il governo del territorio fra conoscenza, partecipazione e discrezionalità", tenutosi a
Trento, Università degli Studi, in data 29-30.01.2016); Commento agli artt. 391-bis/407 - 415-bis/423
cod. proc. pen., in Codice di procedura penale commentato (a cura di S. Beltrani), Giuffrè, 2016; I
reati in materia ambientale (capp. 39/43), in Diritto penale dell'impresa – Vol. II (a cura di C. Parodi),
Giuffrè, 2017; La confisca penale delle costruzioni abusive e dei terreni abusivamente lottizzati, in
Dialogando sui diritti – Corte di Cassazione e Cedu a confronto, Editoriale Scientifica, 2016; Le armi e
gli esplosivi nella legislazione penale (coautore di opera collettanea), VIII^ edizione, Laurus Robuffo
Editore, Roma, 2002; Studium Iuris, La Giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali commentata ed
annotata (coautore di opera collettanea), CEDAM, Padova, 2005; I riflessi penali della riforma del
diritto fallimentare (coautore di opera collettanea), in La riforma della legge fallimentare di NIGRO A. SANDULLI M. (a cura di), 1^ ed., Giappichelli, Torino, 2006; Enciclopedia giuridica del SOLE 24 ORE
(coautore di opera collettanea), Voci “la scriminante dell'uso legittimo delle armi" e “Armi (disciplina
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penale delle)", 1^ ed., ILSOLE24ORE edizioni, Milano, 2007; Dizionario sistematico di DIRITTO
PENALE (coautore di opera collettanea), Voci “La scriminante dell'uso legittimo delle armi", “Armi
(disciplina penale delle)" e “Richiesta ed istanza", 1^ ed., ILSOLE24ORE edizioni, Milano, 2008; La
nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, (coautore di opera collettanea), a cura di Pier Roberto Pais, E.P.C. Libri, Roma, 2008;
Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti pubblici (coautore di opera collettanea), di Gian
Franco CARTEI (a cura di), Cap. VIII°, La c.d Questione Ambientale nel nuovo Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, 1^ ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008; Le nuove
regole sulla sicurezza degli impianti, monografia, edito da E.P.C. Libri, Roma, 2008; La delega di
funzioni e i modelli di gestione del D.Lgs. 81/08, monografia, edito da E.P.C. Libri, Roma, 2011; Il
nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81). Individuazione delle novità nel sistema
della sicurezza sul lavoro, monografia, edito da E.P.C. Libri, Roma, 2008; Il Servizio Prevenzione e
Protezione centralizzato nelle grandi imprese - Modelli di gestione della sicurezza e responsabilità da
reato (D.Lgs. 231/01), monografia, edito da E.P.C. Libri, Roma, 2009; Prelievo del DNA e banca dati
nazionale, A. Scarcella (a cura di), opera collettanea, coautore, Cedam, 2009; La nuova normativa
sulla sicurezza pubblica (aggiornata alla legge 15 luglio 2009, 94), F. Giunta ed E. Marzaduri (a cura
di), opera collettanea, coautore, Giuffrè, 2010; Manuale sicurezza, coautore di opera collettanea, edito
da Ipsoa/Indicitalia - gruppo WKI, Milano, 2015; Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche
e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza), coautore di opera collettanea (a cura di R. Bartoli), Atti
del Convegno nazionale organizzato dalla facoltà di giurisprudenza e dal dipartimento di Diritto
comparato e penale dell'Università degli Studi di Firenze (7-8 maggio 2009), Firenze University press,
2010; Manuale di diritto penale – Parte speciale, coautore (cap. VI, sez. II; cap. Cap. XII, sez. I; cap.
XIV, sez. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII; cap. XVII; cap. XVIII), di opera collettanea (a cura di
D.Carcano), Giuffrè, 2010; Riflessi penali della nuova disciplina di fallimento e procedure concorsuali,
in Reati societari, finanziari e fallimentari, Monografia di Diritto e Pratica delle Società, Ed. Ilsole24ore,
n. 2, 2010, p. 71 ss.; Commentario al Codice di procedura civile, coautore (commento agli artt. 57/60
e 743/746 c.p.c.), opera collettanea (a cura di P. Cendon), Giuffrè, 2012; Codice di procedura penale,
coautore (commento agli artt. 161/171, 253/265 e 314/315 c.p.p.), opera collettanea (a cura di Canzio
– Tranchina), Giuffrè, 2012; La delega di funzioni, Reati contro la salute e la dignità del lavoratore (a
cura di Deidda – Gargani), in Trattato Teorico/Pratico di diritto penale (diretto da Palazzo – Paliero),
Giappichelli, 2012; Codice di procedura penale, coautore (commento agli artt. 416/433, 434/437 e
438/464 c.p.p.), opera collettanea (a cura di Fiandanese), Cedam, 2012; Colpa e nesso causale:
dalla responsabilità penale individuale alla responsabilità dell'ente, in Infortuni sul lavoro e doveri di
organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente (a cura di Stile – Fiorella
– Mongillo), Napoli, Jovene, 2014; Sospensione del procedimento con messa alla prova, in Le nuove
norme sulla giustizia penale (a cura di Conti – Marandola – Varraso), Cedam, 2014; Reati ambientali
(commento all'art. 25-undecies), in La Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti, d. lgs.
8 giugno 2001, n. 231 (a cura di Levis – Perini), Zanichelli, 2014; I codici tecnici – AMBIENTE
(coautore di opera collettanea), voce “Autorizzazione integrata ambientale", 1^ ed., UTET, Torino,
2012; Il codice dell'ambiente aggiornato ai decreti correttivi del 2010, Laurus, Roma, 2011; La tutela
penale del territorio e del paesaggio – Condono edilizio ed ambientale (coautore), 1^ edizione, collana
“Fatto e diritto" coordinata dal Prof. Paolo Cendon, Giuffrè, Milano, 2009; Manuale ambiente, coautore
di opera collettanea, edito da Ipsoa/Indicitalia - gruppo WKI, Milano, 2015; Guida commentata alla
normativa ambientale (coautore di opera collettanea), di B. Albertazzi (a cura di), Cap. VIII° Le
emissioni in atmosfera nel T.U. Ambientale e Cap. X° Il nuovo danno ambientale, l'azione ed i criteri di
risarcimento, 1^ ed., E.P.C. Libri, Roma, 2008; Il codice delle leggi penali ambientali (coautore di
opera collettanea), voce “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (d.lgs. n.59/2005)", a
cura di Fausto Giunta, 2^ ed., CEDAM, Padova, 2007; L'Autorizzazione Integrata Ambientale, Il
nuovo sistema unitario di prevenzione e controllo delle fonti inquinanti dell'ambiente – Principi,
procedure e sistema sanzionatorio (autore), 1^ ed., edito da Giuffrè Editore, Milano, 2005; Acque,
rifiuti e tutela penale (collaboratore, unitamente al collega P.Fimiani, autore del testo, della parte sulla
tutela penale delle acque), Giuffrè, Milano, 2000.
Autore di numerose note a sentenza pubblicate sulle principali riviste giuridiche, in particolare
segnalando le seguenti: 1) Abusivismo edilizio e stato di necessità [Nota a sentenza: Cassazione
penale, sez. III, 22 giugno 2011, n. 25010], Urbanistica e appalti - 2012; 2) Aperta una procedura di
infrazione per il servizio di prevenzione e protezione nel T.U., ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2013;
3) Art. 322-bis c.p.p., appello cautelare reale e compatibilità con l'art. 310, comma 3, c.p.p.[Nota a
sentenza] Sez. III, 20/09/07(dep. 6/11/07), n. 41078, Simone, Cassazione penale - 2008; 4) L'assenza
per l'Ente corruttore di un profitto di rilevante entità esclude l'applicazione di sanzioni interdittive e
giustifica l'attenuazione della sanzione pecuniaria (Commento a Cass. Pen., n. 9079, 25 febbraio
2013), La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2013; 5) Attenuante del
risarcimento del danno ed estensibilità condizionata al compartecipe, Diritto penale e processo - 2010;
6) L'attività di raccolta di scommesse da parte di 'bookmakers' stranieri ancora in bilico tra libertà di
stabilimento e di prestazioni dei servizi[Nota a sentenza] Sez. III, 10/11/09(dep. 25/01/10), n. 2993,
Cifone, Cassazione penale - 2010; 7) La Cassazione esclude la configurabilità di una pertinenza in
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relazione ad un fondo agricolo o un'area [Nota a Cass. sez. III pen. 7 febbraio 2008, n. 6109],
Urbanistica e appalti - 2008; 8) La Cassazione ribadisce l'inapplicabilità del d.lgs. 231/2001 alle
imprese individuali: scongiurata la rimessione alle Sezioni Unite?, La Responsabilità amministrativa
delle società e degli enti - 2012; 9) La cd. internazionalizzazione della responsabilità da reato degli
enti, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2014; 10) La 'colpa' negli infortuni sul
lavoro, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2011; 11) Condizioni dell'efficacia probatoria dell'indagine
dattiloscopia, Diritto penale e processo - 2012; 12) Confisca dei terreni e delle aree abusivamente
lottizzate e potere-dovere interpretativo del giudice [...] ([Osservazione a] Corte cost., 24 luglio 2009, n.
239), Giurisprudenza costituzionale - 2009; 13) Conservazione delle impronte digitali degli 'assolti' e
violazione dell'art. 8 Conv.e.d.u., Diritto penale e processo - 2013; 14) Il contrasto alla corruzione tra
leggi nazionali e strumenti di lotta internazionali, La giustizia penale [1930] - 2012; 15) Corti europee /
European Courts, Processo penale e giustizia - 2011; 16) Corti europee / European Courts, Processo
penale e giustizia - 2011; 17) Dalla UE prospettive di eliminazione totale dell'amianto, ISL: Igiene &
sicurezza sul lavoro - 2013; 18) Il 'Decreto del fare': tutte le novità, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro 2013; 19) Il decreto di recepimento della direttiva-quadro sui rifiuti (2008/09/CE) tra modifiche,
abrogazioni e novità, Cassazione penale - 2011; 20) La demolizione del manufatto abusivo tra
acquisizione gratuita e notifica dell'inottemperanza [Nota a sentenza: Cassazione penale, sez. III, 18
aprile 2012, n. 14868], Urbanistica e appalti - 2012; 21) Domicilio dichiarato o eletto e nullità della
notifica presso il difensore di fiducia, Diritto penale e processo - 2009; 22) Doping autogeno e locus
commissi delicti: la giurisdizione è italiana anche nel caso di assunzione all'estero, Diritto penale e
processo - 2008; 23) Elettrosmog e codice penale: epilogo del caso di Radio Vaticana rende definitiva
la scelta di campo (elettromagnetico), La giustizia penale [1930] - 2012; 24) Ente responsabile per i
reati commessi a suo vantaggio o interesse dai soggetti preposti dai modelli 231, ma non se questi
agiscano nell'interesse proprio o di terzi (Commento a Cass. pen., n. 45969, 15 novembre 2013), La
Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2014; 25) Esclusa dal profitto del reato di
corruzione l'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto di appalto
(commento a Cass. pen., n. 24277, 8 aprile 2013), La Responsabilità amministrativa delle società e
degli enti - 2013; 26) L'esercizio abusivo della professione tra vecchie rigidità e nuove certezze[Nota a
sentenza] Sez.un., 15/12/2011 (dep. 23/3/2012), n. 11545, Cassazione penale - 2012; 27) Getto di
campi elettromagnetici: un reato di pericolo concreto per il principio di legalità, Criminalia - 2011; 28) Il
Gruppo Europeo sulla Corruzione (GRECO) promuove 'con riserva' l'Italia, La giustizia penale [1930] 2013; 29) Illecito penale 'depenalizzato' ed esclusione della postuma sanzionabilità amministrativa del
fatto[Nota a sentenza] Sez.un., 29/3/2012 (dep. 28/6/2012), n. 25457, Campagne Rudie, Cassazione
penale - 2013; 30) In tema di indebita compensazione di crediti IVA[Osservazioni a sentenza] Sez. III,
11/11/2010 (dep. 30/11/2010), n. 42462, R., Cassazione penale - 2011; 31) In tema di regole
protezionistiche sulla raccolta delle scommesse [Osservazioni a sentenza] C. giust. UE, Sez. IV,
16/2/2012, C-72/10, Costa e Cifone, Cassazione penale - 2012; 32) In tema di revoca dell'indulto per
reati avvinti dalla continuazione e competenze del giudice dell'esecuzione[Osservazioni a sentenza]
Sez. un., 23/04/09(dep. 22/05/09), n. 21501, Astone, Cassazione penale - 2010; 33) In tema di
violazione di sigilli [Osservazioni a sentenza] Sez. un., 26/11/09(dep. 10/02/10), n. 5385, D'Agostino,
Cassazione penale - 2010; 34) Inammissibilità del ricorso immediato dell'offeso e sindacato della
Cassazione, Diritto penale e processo - 2009; 35) L'inquinamento elettromagnetico tra getto
pericoloso di cose e principio di tassatività 'in malam partem' in materia penale: un difficile
compromesso...[Nota a sentenza]Sez. III, 13/05/08(26/09/08), n. 36845, Tucci, Cassazione penale 2009; 36) L'instabile equilibrio del legittimo impedimento 'governativo', tra leale collaborazione
bidirezionale e libero sindacato del giudice / The unstable balance of legal government's obstacle to
appear, between sincere 'two-way' cooperation and free critical evaluation of the court [Nota a
sentenza: Corte costituzionale, 25 gennaio 2011, n. 23], Processo penale e giustizia - 2011; 37) L'Italia
evita la procedura d'infrazione per lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare, ISL: Igiene
& sicurezza sul lavoro - 2012; 38) Laboratorio centrale per la banca dati del DNA: determinati i ruoli
tecnici, Diritto penale e processo - 2013; 39) La 'Legge europea bis-2013' non risolve del tutto la
procedura d'infrazione UE contro l'Italia, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2015; 40) Le Linee Guida
aggiornate di Confindustria: i reati ambientali, La Responsabilità amministrativa delle società e degli
enti - 2014; 41) Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ISL: Igiene & sicurezza
sul lavoro - 2012; 42) Lottizzazione abusiva, confisca e buona fede dei proprietari estranei al reato:
revirement della Cassazione? [Nota a Cass. sez. III pen. 17 novembre 2008, n. 42741], Urbanistica e
appalti - 2009; 43) Lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio: 'revirement' della Cassazione?
[Nota a sentenza: Cassazione Penale, sez. III, 8 aprile 2013, n. 15981], Urbanistica e appalti - 2013;
44) La lottizzazione abusiva tra oneri di diligenza dell'acquirente e (ir)responsabilità del notaio [Nota a
sentenza: Casssazione penale, sez. IV, 21 ottobre 2010, n. 37601], Urbanistica e appalti - 2011; 45)
Mano pesante sul 'caporalato' nella manovra estiva, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2011; 46)
Modifica dell'imputazione originaria, diritto sostanziale all'oblazione ed applicabilità della sentenza
'condizionata' nel processo penale, Diritto penale e processo - 2005; 47) Modifiche alla disciplina della
responsabilità civile dei magistrati o 'new deal' nei rapporti tra politica e magistratura?, Processo
penale e giustizia - 2015; 48) Motivi deducibili nel ricorso per Cassazione contro l'ordinanza di rigetto
ex art. 263, comma 5, c.p.p., ed individuazione del rito camerale applicabile[Nota a sentenza] Sez.
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un., 30/10/08(dep. 4/03/09), n. 9857, Manesi, Cassazione penale - 2009; 49) Non necessaria la
procura speciale per impugnare il provvedimento di archiviazione, Diritto penale e processo - 2008;
50) Non ricorribile per Cassazione la declaratoria del giudice di pace che dichiara inammissibile il
ricorso immediato della persona offesa [Nota a sentenza] Sez. un., 26/06/08(dep. 25/09/08), n. 36717,
Zanchi, Cassazione penale - 2009; 51) Le nuove norme sull'applicazione del TUS agli uffici diplomatici
e consolari all'estero, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2012; 52) Nuove norme sulle cooperative
sociali e sui volontari alla prova del Testo Unico,
ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2011; 53) Nuovi volumi e ristrutturazione edilizia: necessario il PdC
[Nota a sentenza: Cassazione penale, sez. III, 26 novembre 2014, n. 49221], Urbanistica e appalti 2015; 54) Obbligo giuridico di impedire l'evento e responsabilità del proprietario ex art. 41 cost.,
Urbanistica e appalti - 2009; 55) Omesso avviso dell'udienza al secondo difensore, sanatoria della
nullità a regime intermedio e onere comportamentale del codifensore comparso[Nota a sentenza]
Sez. un., 16/07/09(dep. 8/10/09), n. 39060, Aprea, Cassazione penale - 2010; 56) Prescrizione del
reato di 'disastro': il caso Eternit, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2015; 57) Primi passi delle
amministrazioni regionali verso l'applicazione del sistema 231: analisi e prospettive applicative, La
Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2012; 58) Profitto confiscabile anche quando
l'ente non ha interesse alla commissione del reato (commento a Cass. pen., n. 10265, 4 marzo 2014),
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2014; 59) Punibile il falso teste 'avvisato'
di astenersi nel processo a carico del prossimo consiglio, Diritto penale e processo - 2009; 60) Reati
ambientali e responsabilità amministrativa degli enti nella Circolare Assonime 15/2012, La
Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2013; 61) Reati di bancarotta e
insindacabilità in sede penale della sentenza dichiarativa di fallimento, Diritto penale e processo 2009; 62) Il reato di caporalato entra nel codice penale, Diritto penale e processo - 2011; 63) Regola
dal B.A.R.D. nel giudizio d'appello e riforma 'contra reum' della sentenza assolutoria, Diritto penale e
processo - 2013; 64) Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell'OdV
no al modello riparatorio, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2012; 65)
Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE,
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2011; 66) Responsabilità 'penale' degli
enti per la S.p.a. esercente funzioni trasferite da enti pubblici territoriali? [Nota a sentenza: Corte di
cassazione, Sezione II, 10 gennaio 2011, n. 234], Processo penale e giustizia - 2011; 67) I riflessi dei
Testo Unico sul ruolo di dirigenti e preposti, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2011; 68) Riflessi
penali della nuova disciplina di fallimento e procedure concorsuali, Diritto e pratica delle società 2010; 69) Rilevanza penale della 'formazione' dei lavoratori e rapporti con la figura del formatore della
sicurezza, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2014; 70) Il servizio di prevenzione e protezione 'unico'
o 'centralizzato' nel TU (D.Lgs. n. 81/2008), ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2010; 71) Sicurezza
semplificata per le imprese agricole, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2013; 72) Sicurezza sul
lavoro: criteri di qualificazione del formatore, Diritto e pratica del lavoro - 2014; 73) Silenzio
dell'imputato , difesa tecnica e riti alternativi: un (difficile) compromesso, Diritto penale e processo 2009; 74) Specialità, concorso e consunzione nei reati tributari per le sezioni unite c'è frode e frode...,
Diritto penale e processo - 2011; 75) Sui poteri del g.i.p., nel caso di opposizione al decreto penale di
condanna[Osservazioni a sentenza] Sez. un., 25/03/10(dep. 4/06/10), n. 21243, Zedda, Cassazione
penale - 2010; 76) Sul concorso dell'attenuante della 'dissociazione attuosa' con altre circostanze
[Osservazioni a sentenza] Sez. un., 25/02/10(dep. 18/03/10), n. 10713, Contaldo, Cassazione penale
- 2010; 77) Sul diritto dell'imputato di presenziare al giudizio camerale di appello[Osservazioni a
sentenza] Sez. un., 24/6/2010(dep. 1/10/2010), n. 35399, F., Cassazione penale - 2011; 78) Sulla
possibilità di liberazione condizionale o anticipata nel caso di condanna all'ergastolo[Osservazioni a
sentenza] C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 9/7/2013, n. 66069/09, 130/10, 3896/10, Vinter e altri c.
Regno Unito, Cassazione penale - 2013; 79) Sulla ricorribilità per cassazione della sentenza di
patteggiamento relativamente alle spese di parte civile[Nota a sentenza] Sez. un., 14/7/2011 (dep.
7/11/2011) n. 40288, Cassazione penale - 2012; 80) Tassatività e determinatezza della nozione di
'pornografia': la Cassazione apre al diritto comunitario, Diritto penale e processo - 2010; 81) I titoli
abilitativi in edilizia dopo il decreto sviluppo: novità e riflessi penali, Urbanistica e appalti - 2012; 82)
Trasformazione di sottotetto in locale abitabile: quando è lottizzazione abusiva? [Nota a sentenza:
Cassazione penale, sez. III, 22 novembre 2012, 45732], Urbanistica e appalti - 2013; 83) Tutela
penale dell'ambiente e linee evolutive dell'esegesi giurisprudenziale di legittimità, Giurisdizione
amministrativa - 2010; 84) L'U.E. 'mette in mora' l'Italia per il recepimento della Direttiva 89/391/CEE,
ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2013; 85) Verbali di prescrizione degli ispettori ASL e giurisdizione
ordinaria, ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro - 2013; 86) Viola la CEDU conservare in un database
informazioni relative a soggetti i cui procedimenti penali non abbiano trovato sviluppo, Diritto penale e
processo - 2015; 87) Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione 'iure proprio' del sindacato
dell'iscritto a costituirsi parte civile [Nota a sentenza] Sez. III, 7/02/08(dep. 6/03/08), n. 12738,
Cassazione penale - 2009; 87) Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del "caporalato":
ultimo atto?, in Dir. Pen. e Processo 2017, 7, p. 852 ss.; 88) C'è ancora spazio per la responsabilità
dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?, in La Responsabilità amministrativa delle società e degli
enti, 2016, 1, pp.119/126; 89) Chiusa la procedura di infrazione contro l'Italia su delega di funzioni e
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DVR, in ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro, 2016, 20, 3, pp. 124/128; 90) Compatibile con la C.e.d.u.
l'ordine di demolizione? [Nota a sentenza: Corte europea diritti dell'uomo, sez. V, 21 aprile 2016, n.
46577/15], in Urbanistica e appalti, 2016, 20, 12, pp. 1318/1327; 91) E' affetta da nullità assoluta la
costituzione in giudizio dell'ente se assistito da un difensore nominato dal rappresentante legale
imputato per il medesimo reato (Commento a Cassazione penale, n. 50102, 21 dicembre 2015), in
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2016, 2, pp. 227/237; 92) Infortunio e
indagini: procedure, controlli e rapporti P.M./P.G., in ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro, 2016, 20, 2, pp.
65/74; 93) L'istituto della prescrizione amministrativa e la sua applicabilità ai reati ambientali
commessi dall'Ente, in La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2016, 3, pp. 21/27;
94) Legittimo escludere l'offerta se manca l'indicazione dei costi della sicurezza?, in ISL: Igiene &
sicurezza sul lavoro, 2017, 21, 4, pp. 181/187; 95) Il profitto sequestrabile all'Ente nei reati a
prestazioni corrispettive (commento a Cassazione penale, n.23013, 31 maggio 2016), in La
Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2016, 4, pp. 253/266; 96) Sicurezza del
lavoro e MOG come scriminante per la responsabilità delle imprese ex D.Lgs. n. 231/2001?, in ISL:
Igiene & sicurezza sul lavoro, 2016, 20, 12, pp. 605/612; 97) La sicurezza sul lavoro per la Corte
Europea dei diritti dell'uomo, in ISL: Igiene & sicurezza sul lavoro, 2016, 20, 8/9, pp. 431/437; 98) Il
tempo di spostamento casa-clienti per la CGUE è orario di lavoro, in ISL: Igiene & sicurezza sul
lavoro, 2016, 20, 1, pp. 5/13.
E' componente del Comitato scientifico della Rivista giuridica Urbanistica & Appalti, Ipsoa – WKI; E'
componente del Comitato Scientifico della Rivista giuridica on-line http://www.lexandgaming.eu; E'
componente del Comitato di redazione della Rivista giuridica on-line www.guidambiente.it; E'
componente del Comitato di redazione della Rivista giuridica on-line Processo penale e giustizia
(http://ojs-nuovacultura.cilea.it/index.php/ppg/index); E' componente del Comitato Scientifico della
Rivista giuridica on-line http://www.giurisprudenzapenale.com.
E' collaboratore delle seguenti riviste di editoria cartacea e/o elettronica:
1) "Tutto sicurezza ed ambiente", edito da IPSOA/WKI S.r.l. ed, in tale veste, il sottoscritto si occupa
dell'aggiornamento bimestrale della sezione "Note giuridiche", sia per la parte Ambiente che per la
parte Sicurezza; 2) "Quotidiano Giuridico", edito da IPSOA/WKI S.r.l. ed, in tale veste, il sottoscritto si
occupa dell'aggiornamento quotidiano delle novità giurisprudenziali della Cassazione penale; 3)
"Quotidiano Ipsoa", edito da IPSOA/WKI S.r.l. ed, in tale veste, il sottoscritto si occupa
dell'aggiornamento periodico delle novità legislative e giurisprudenziali, anche relative alle Corte
sovranazionali; 4) "Sistema Ambiente & Sicurezza", edito da IPSOA/WKI S.r.l. ed, in tale veste, il
sottoscritto si occupa dell'aggiornamento settimanale delle novità giurisprudenziali di legittimità in
materia di ambiente e sicurezza; 5) "Urbanistica & Appalti", edito da IPSOA/WKI S.r.l. ed, in tale veste,
il sottoscritto si occupa dell'aggiornamento bimestrale delle novità giurisprudenziali di legittimità in
materia di urbanistica e paesaggio; 6) "Corriere Giuridico", edito da IPSOA/WKI S.r.l. ed, in tale veste,
il sottoscritto si occupa dell'aggiornamento periodico delle novità giurisprudenziali della Corte e.d.u. in
materia civile; 7) "Cassazione penale", edito da Giuffrè ed, in tale veste, il sottoscritto si occupa
saltuariamente dell'annotazione di decisioni della S.C. in materia penale nonché della Corte e.d.u.,
oltre che di commenti alle novità legislative; 8) "Diritto penale e processo", edito da IPSOA/WKI S.r.l.
ed, in tale veste, il sottoscritto si occupa si occupa saltuariamente dell'annotazione di decisioni della
S.C. in materia penale nonché della Corte e.d.u., oltre che di commenti alle novità legislative; 9)
"Processo penale e Giustizia", edito da Giappichelli, ed, in tale veste, il sottoscritto si occupa si occupa
saltuariamente dell'annotazione di decisioni della S.C. in materia penale nonché della Corte e.d.u.,
oltre che di commenti alle novità legislative.
Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Basic user

Digital skills - Self-assessment grid

Buone conoscenze degli Strumenti di Microsoft Office, Windows e Mac.
Vice Direttore del Centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione.
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