CURRICULUM DI MARCO GAMBARDELLA
(marco.gambardella@uniroma1.it)
***
Marco Gambardella è Professore associato di Diritto penale nella facoltà di Giurisprudenza
della Sapienza Università di Roma (Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici).
Nella stessa Università è altresì membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
Diritto pubblico, e Docente di Diritto penale nella Scuola delle professioni legali.
E’ stato dal 2005 al 2015 Ricercatore di Diritto penale nella facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza Università di Roma (presa di servizio nel novembre del 2005 e confermato nel 2009).
Nel 1999 ha conseguito il titolo di “Dottore di ricerca in diritto e procedura penale”
nell’Università La Sapienza di Roma, con una tesi dal titolo: “Il controllo del giudice penale sulla
legalità amministrativa”; durante il corso di Dottorato ha compiuto uno stage di ricerca di tre mesi
in Francia a Parigi presso il Ministero della Giustizia francese, ufficio di diritto penale
internazionale.
ATTIVITA’ DIDATTICA:
Nel 2015-2016, ha avuto la titolarità dell’insegnamento di Diritto penale dell’economia alla
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.
Nel 2015-2014 ha avuto la contitolarità dell’insegnamento di Diritto penale II alla Sapienza
Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.
Dal 2011 è Docente Diritto penale nella Scuola delle professioni legali della Sapienza
Università di Roma.
Dal 2014 è Docente all’Università degli Studi di Teramo in Diritto penale della pubblica
amministrazione presso la Scuola di specializzazione.
Nel 2015 è stato Docente di Diritto penale nel Corso di perfezionamento in Scienze
penalistiche integrate dell’Università Federico II di Napoli.
Nel 2014 è stato Docente di Diritto penale alla Scuola delle professioni legali dell’Università
Federico II di Napoli.
Nel 2013-2012 è stato Professore supplente di Diritto penale commerciale nell’Università
degli Studi di Teramo (facoltà di Giurisprudenza).
Dal 2009 al 2006 è stato Docente al corso di recupero studenti “drop out “ (fuori corso) in
Diritto penale sempre presso la facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza". Dal
2010 è nella medesima Università Docente di diritto penale al corso di laurea tutoring.
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Dal 2011 al 2009 è stato Professore a contratto di Diritto penale alla Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell'Università Guglielmo Marconi di Roma.
Dal 2011 al 2009 è stato Professore supplente di diritto penale al corso di laurea “Operatori
della sicurezza sociale”, Università di Firenze, Facoltà di Scienze politiche (sede di Scuola allievi
Marescialli Carabinieri di Velletri).
Dal 2002 al 2004 è stato Docente a contratto in Diritto penale alla Scuola delle professioni
legali dell’Università Roma Tre (facoltà di Giurisprudenza). Dal 2002 al 2004 è stato cultore della
materia nell'Università di Modena e Reggio Emilia, in diritto penale. Nel 2003 ha avuto un incarico
di insegnamento alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università degli Studi di
Perugia. Dal 2004 al 2006 ha avuto un incarico di insegnamento alla Scuola di Specializzazione per
le Professioni legali, nell'ambito del Modulo di Diritto penale, LUISS Guido Carli; inoltre dal 2002
è cultore della materia nell'Università L.U.I.S.S. di Roma, in diritto penale.
ALTRI TITOLI:
Dal 2004 è il Coordinatore della redazione della rivista Cassazione penale (Giuffrè). E’
inoltre componente del Comitato scientifico della rivista albanese Ilyrius; e componente del
Comitato di redazione della rivista Archivio penale web.
Nel 2014 è stato componente della Segreteria scientifica della Commissione ministeriale per
l’attuazione delle deleghe in materia di sanzioni penali e depenalizzazione, istituita dal Ministro
della Giustizia Orlando.
Nel 2013 è stato componente della Segreteria scientifica della Commissione ministeriale
sulla “Depenalizzazione”, istituita dal Ministro della Giustizia Severino.
Nel 2014 e nel 2013 è stato componente titolare della Commissione per il concorso di
commissario di polizia di Stato.
Responsabile del Progetto di Ricerca finanziato su bando della Sapienza del 2014, dal titolo
“Lex mitior e giudicato penale”.
Responsabile per Congressi e Convegni dell'anno 2011 finanziato su bando della Sapienza,
dal titolo “Integrazione europea ed evoluzione del sistema penale”.
Nel 2012 ha conseguito una borsa di studio al “Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht” di Friburgo per un progetto dal titolo: “Das intertemporale Strafrecht”.
Componente dell’Unità di ricerca del Prin 2008 dal titolo “Strumenti amministrativi e norme
penali per il controllo della corruzione”, coordinatore scientifico prof. Francesco Palazzo
(disponibilità temporale 1 anno 10 mesi, secondo anno 10 mesi).
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Nel 2012 è stato membro della Commissione di esame finale del Dottorato in Diritto e
Procedura penale dell’Università di Firenze (presieduta dal prof. Paolo Tonini).
Dal 2011 al 2015 ha trascorso numerosi periodi di studio presso il “Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht” di Friburgo in Germania.
Nel 1997 durante il corso di Dottorato ha compiuto uno stage di ricerca di tre mesi in
Francia a Parigi presso il Ministero della Giustizia francese all’ufficio di Diritto penale
internazionale.
E’ stato il Coordinatore della Rassegna di giurisprudenza e di dottrina sul Codice penale,
Giuffrè, 2010, 13 voll., diretta da G. Lattanzi e E. Lupo.
PRINCIPALI INTERVENTI A CONVEGNI DI STUDIO, RELAZIONI E LEZIONI:
2016. Relatore al Seminario sulla “Corruzione” organizzato a Roma (19 gennaio 2016)
dall’Ordine degli Avvocati di Roma, con una relazione dal titolo “Le questioni intertemporali nella
legge n. 190 del 2012”.
2015. Relatore al Convegno organizzato a Rieti (18 dicembre 2015) dalla Camera penale di
Rieti dal titolo “Recenti orientamenti delle Corti Sovranazionali in materia di diritto penale
europeo”.
2015. Relatore al corso presso la Scuola Superiore della Magistratura dal titolo “Tempo del
processo e scelta della pena” (Scandicci, 20 novembre 2015).
2015. Relatore al Convegno dal titolo “Principi generali e controllo sul modello di
prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità dell’ente da reato” (Università la Sapienza di
Roma, 17 novembre 2015).
2015. Relatore al Seminario organizzato a Napoli (2015) dall’Ordine degli Avvocati di Napoli,
dal titolo “Successione di leggi e nuovo falso in bilancio”.
2015. Relatore al Seminario organizzato, Camera penale di Roma in tema di “Particolare tenuità
del fatto” (22 settembre 2015).
2015. Relatore al Seminario organizzato a Milano (2015) dall’Ordine degli Avvocati di Milano,
dal titolo
2015. Relatore alla Scuola della Magistratura (Scandicci).
2015. Relatore al Convegno organizzato (31 marzo 2015) dall’ANF in materia di nuova
disciplina degli Stupefacenti.
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2015. Relatore al Seminario organizzato a Rovigo (19 febbraio 2015) dall’Ordine degli
Avvocati di Rovigo, dal titolo “ Droghe leggere: giudicato e rideterminazione della pena illegittima.
Aspettando le Sezioni Unite”.
2014. Relatore al Convegno organizzato a Rieti (22 dicembre 2014) dalla Camera penale di
Rieti dal titolo “Le modifiche al sistema sanzionatorio in tema di stupefacenti”.
2014. Relatore al Convegno organizzato dalla Sapienza Università di Roma (12 e 13 dicembre
2014) dal titolo “Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell’ente da reato”.
2014. Relatore al Convegno organizzato a Chieti (21 novembre 2014) dalla Scuola
Superiore della Magistratura e dall’Ordine degli Avvocati, dal titolo “Concussione, induzione
indebita, corruzione: i casi di confine”.
2014. Relatore al Convegno organizzato dal Centro Studi Alberto Pisani (Camera penale di
Roma), dal titolo “Quale riforma per quale giustizia” (Roma, 7 novembre 2014).
2014. Relatore al Convegno organizzato a L’Aquila (13 giugno 2014) dalla Scuola
Superiore della Magistratura e dall’Ordine degli Avvocati, dal titolo “Le ricadute della sentenza
della Corte costituzionale n. 32/2014 sul D.P.R. 309/1990. Il “nuovo” comma 5 dell’art. 73 e
successive modifiche”.
2014. Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione per lo studio del diritto
dell’esecuzione penale di Sulmona, dal titolo ”La riforma dei reati di concussione e corruzione alla
luce della recente giurisprudenza di legittimità” (10 aprile 2014, Palazzo di Giustizia di Sulmona).
2014. Relatore al Convegno organizzato dal Centro Studi Alberto Pisani (Camera penale di
Roma), dal titolo “La legge anticorruzione alla luce della sentenza delle Sezioni unite (Roma, 16
aprile 2014).
2014. Relatore al Convegno organizzato dal Centro Studi Alberto Pisani (Camera penale di
Roma), dal titolo “La Corte costituzionale e la legge sugli stupefacenti” (Roma, 2 aprile 2014).
2014. Lezione all’Università degli Studi della Tuscia nel Corso di dottorato, dal titolo “Lex
mitior e giustizia penale” (Viterbo 14 marzo 2014).
2013. Relatore al Convegno organizzato dal Centro Studi Alberto Pisani (Camera penale di
Roma) (9 luglio 2013), dal titolo “La legge anticorruzione. Un primo bilancio ad un anno
dall’entrata in vigore”.
2013. Relatore al Convegno organizzato dall’Università di Teramo (8 marzo 2013), dal
titolo “La riforma della corruzione: analisi e critica della nuova disciplina alla luce dell'esperienza
giuridica europea”.
2013. Relatore alla Scuola superiore della magistratura (Firenze 4 febbraio 2013;
formazione permanente 2013), nel corso “La tutela degli interessi civili nel processo penale”.
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2012. Relatore al corso di formazione della Camera penale, con una lezione dal titolo:
“Overruling giurisprudenziale favorevole e revoca del giudicato penale” (Roma, 20 dicembre
2012).
2012. Relatore all’incontro di studio “I reati contro la pubblica amministrazione. Questioni
controverse e prospettive di riforma”, organizzato dalla Corte di Appello di L’Aquila, Ufficio dei
referenti C.S.M. per la formazione decentrata dei magistrati del distretto, con una relazione dal
titolo “Discrezionalità amministrativa e limite della legittimità degli atti: quale spazio per il
sindacato del giudice penale” (Pescara, 26 ottobre 2012).
2012. Relatore al Convegno “Magistratura e potere esecutivo. I controlli della violazione di
legalità dell’azione amministrativa”, con una relazione dal titolo “La disapplicazione degli atti
amministrativi illegittimi” (Camerino,11 ottobre 2012).
2012. Lezione al corso della Camera penale di Roma dal titolo “Il diritto penale intertemporale”.
2012. Lezione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura penale della Sapienza
Università di Roma, dal titolo “Mutamento di giurisprudenza e diritto penale”.
2011. Relatore al Convegno dell’AIDP “Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio
interdisciplinare” (Prato, 11 novembre 2011), con un intervento dal titolo “Lo straniero irregolare e
il reato di mancata ottemperanza all’ordine di esibizione dei documenti, tra vecchia e nuova
disciplina”.
2011. Relatore all’incontro di studio del C.S.M., (Roma, 24 – 28 ottobre 2011), con una
relazione dal titolo: Esercitazioni sulla “lettura” della giurisprudenza di legittimità: questioni in
materia di successione di leggi penali nel tempo.
2011. Relatore al Convegno internazionale di Roma 26 maggio 2011, Giornata italo-albanofona
Italia, Albania e Kosovo: esperienze socio-giuridiche a confronto.
2011. Lezione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura penale della Sapienza
Università di Roma, dal titolo “Riserva di legge in materia penale e decisioni della Corte
costituzionale”.
2010. Relatore al Convegno internazionale di Pristina-Kosovo, “Penal protection of human
dignity in the globalisation era” (11-13 settembre 2010), intervento dal titolo “Il nuovo reato di
immigrazione clandestina e il diritto penale d’autore”.
2010. Lezione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura penale della Sapienza
Università di Roma, dal titolo “La retroattività della legge penale più favorevole”.
2009. Relatore al Seminario “Lavori in corso” all’Università di Bologna (3 novembre 2009).
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2009. Relatore al Convegno “La riforma dei reati fallimentari: un percorso tormentato”
(Teramo, 16 ottobre 2009), con un intervento dal titolo: “Abolitio criminis e bancarotta impropria
nell'amministrazione controllata”.
2009. Lezione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura penale della Sapienza
Università di Roma, dal titolo “I reati in materia di immigrazione: orientamenti giurisprudenziali e
prospettive di riforma”.
2009. Relatore all’incontro di studio del C.S.M. “La successione di leggi penali nel tempo
tra diritto e processo” (Roma, 26 febbraio 2009).
2008. Relatore all’incontro di studio del C.S.M., concernente il tirocinio ordinario in materia
penale riservato ai magistrati ordinari di nuova nomina D.M. 6.12.2007 (Roma, 19 novembre 2008).
2008. Lezione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura penale della Sapienza
Università di Roma, dal titolo “L’abrogazione della norma incriminatrice”.
2007. Relatore al seminario di diritto penale dell’economia “Il controllo di legalità del
giudice penale sugli atti amministrativi”, Università degli studi di Teramo facoltà di Scienze
Politiche.
2006. Lezione al Master di primo livello "Le politiche della sicurezza urbana", sul tema Diritto
penale dell'immigrazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
2004. Lezioni alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università degli Studi di
Perugia, 23 e 24 gennaio 2004 sul "Diritto penale dell'urbanistica".
2004. Lezioni nell'ambito del Corso di formazione del personale dell'Agenzia regionale parchi
del Lazio.
2003. Lezioni il 23 e 24 maggio 2003 alla Scuola di specializzazione per le professioni
legali, Università degli Studi di Perugia sui "I reati urbanistici e il controllo del giudice penale
sull'attività della pubblica amministrazione".
ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI:
1) Legittimità e merito dell’atto amministrativo nell’abuso d’ufficio, in Cassazione penale, 1994, p.
1378, n. 851.
2) Offesa di persona diversa e tentativo nei confronti della vittima designata, in Cassazione penale,
1994, p. 68, n. 27.
3) Brevi note sul rapporto tra gli artt. 4 e 5 della l. 2248 all. E del 1865 e il giudizio penale, in
Cassazione penale, 1995, p. 377, n. 304.
4) Collaborazione al Codice penale annotato con la giurisprudenza di G. Lattanzi, Giuffrè, 1995.
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5) Contributo alla delimitazione del concetto di <<distrazione>> nel reato di ricettazione
fallimentare, in Cassazione penale, 1996, p. 638, n. 361.
6) Disapplicazione in bonam partem e divieto per il giudice penale di sostituirsi all’amministrazione
nell’emanazione di atti amministrativi discrezionali, in Cassazione penale, 1997, p. 3552, n. 1960.
7) Sul requisito dell’ingiustizia del vantaggio o del danno nel delitto di abuso d’ufficio, in
Cassazione penale, 1997, p. 2693, n. 1474.
8) Considerazioni sulla <<violazione di norme di legge>> nel nuovo delitto di abuso d’ufficio, in
Cassazione penale, 1998, p. 2335, n. 1279.
9) Significato e contenuto dell’avverbio fraudolentemente nel reato di false comunicazioni sociali,
in Cassazione penale, 1998, p. 2529, n. 1425.
10) Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa nel nuovo codice penale francese, in
Cassazione penale, 1999, p. 2020, n. 982.
11) Il controllo del giudice penale sulla legittimità amministrativa nel nuovo abuso d’ufficio, in
Gazzetta giuridica Giuffrè, 1999, n. 17, p. 1.
12) Origine ed evoluzione del controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa: il modello
francese, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1999, p. 357.
13) Abuso d’ufficio e concessione edilizia illegittima: il problema delle norme di legge a precetto
generico o incompleto, in Cassazione penale, 2000, p. 353, n. 186.
14) Sulla configurabilità nei confronti di sindaci di società cooperative del reato di omessa
convocazione dell’assemblea (art. 2632 n. 2 c.c.), in Cassazione penale, 2000, p. 1788, n. 1044.
15) Commento agli artt. 314-335, 357-360 c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di
dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Giuffrè, 2000.
16) Precisazioni dogmatiche sul potere-dovere del giudice penale di disapplicare le ordinanze
contingibili e urgenti illegittime in materia di rifiuti, in Cassazione penale, 2000, p. 3415, n. 1891.
17) Corruzione in atti giudiziari: ambito applicativo e individuabilità dell’atto d’ufficio, in Rassegna
giuridica umbra, 2000, n. 3, p. 823.
18) Collaborazione al Codice penale annotato con la giurisprudenza di G. Lattanzi, Giuffrè, ed.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
19) Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Giuffrè, 2002.
20) Lottizzazione abusiva e disapplicazione dell’autorizzazione amministrativa, in Cassazione
penale, 2002, p. 2027, n. 622.
21) Riflessioni intorno alla cognizione incidenter tantum del giudice penale sulle questioni
amministrative, in Cassazione penale, 2002, p. 3496, n. 1149.
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22) Il nesso causale tra i reati societari e il dissesto nella <<nuova>> bancarotta fraudolenta
impropria: profili dogmatici e di diritto intertemporale, in Cassazione penale, 2003, p. 88 ss.
23) Morte come conseguenza di un altro delitto e dolo eventuale, in Diritto penale e processo, n. 7,
2003, p. 844.
24) Lo straniero clandestino e la mancata esibizione del documento di identificazione, in
Cassazione penale, 2004, p. 785, n. 243.
25) I reati in materia di immigrazione clandestina dopo la legge Bossi-Fini, in La condizione
giuridica dell'immigrato, suppl. a Giurisprudenza di merito, 2004.
26) Commento agli artt. 314-335, 357-360 c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di
dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Giuffrè, Aggiornamento 2005.
27) Abolitio criminis: casi e regole processuali, in Cassazione penale, 2005, p. 1739 ss.
28) Disapplicazione degli atti amministrativi (dir. pen.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol.
XIII aggiornamento, 2005.
29) Immigrazione (diritto penale), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffrè,
2006.
30) Il delitto di detenzione di atti relativi a intercettazioni illegali, in Diritto penale e processo,
2007, p. 165.
31) Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle norme penali
di favore, in Cassazione penale, 2007, p. 467, n. 143.2.
32) L’abrogazione della norma incriminatrice, Jovene, 2008.
33) Nuovi cittadini dell’Unione europea e abolitio criminis parziale dei reati in materia di
immigrazione, in Cassazione penale, 2008, p. 909, n. 309.1.
34) Retroattività della legge penale favorevole e bilanciamento degli interessi costituzionali, in
Giurisprudenza costituzionale, 2008, p. 2408.
35) Modificazioni legislative sfavorevoli e reato permanente in materia di immigrazione
clandestina, in Cassazione penale, 2009, p. 1916, n. 571.6.
36) Il favoreggiamento dell’emigrazione clandestina e la Corte costituzionale, in Questione
giustizia, 2009, n. 3, p. 191.
37) Abolitio criminis e successione di leggi penali modificative, in La Rivista Neldiritto, 2009, n. 8,
p. 1139 ss.
38) L'art. 2 del codice penale tra nuova incriminazione, abolitio criminis, depenalizzazione e
successione di leggi nel tempo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 1194 ss.
39) L'abolizione del delitto di bancarotta impropria commesso nell'ambito di società in
amministrazione controllata (art. 236 cpv. n. 1 l. fall.), in Cassazione penale, 2009, p. 4124 ss.
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40) Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l'art. 7 Cedu garantisce anche il principio di
retroattività della legge penale più favorevole, in Cassazione penale, 2010, p. 2020 ss.
41) Commento agli artt. 2, 314-335, 357-360 c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di
dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Giuffrè, 2010.
42) Ancora sulla mancata esibizione dei documenti da parte del cittadino straniero “irregolare”, in
Questione giustizia, 2010, n. 3, p. 173 ss.
43) Abrogazione del reato di associazione militare per scopi politici e obblighi costituzionali
espressi di incriminazione, in Cassazione penale, 2010, p. 3727.
44) Lo straniero irregolare e il reato di mancata ottemperanza all'ordine di esibizione dei documenti,
in Diritto penale contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it), 13 dicembre 2010.
45) Abolitio criminis e bancarotta impropria nell’amministrazione controllata, in AA. VV., Diritto
penale fallimentare. Problemi attuali, a cura di Pisani, Giappichelli, 2010.
46) Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante della
“clandestinità”: abolizione o annullamento ?, in Cassazione penale, 2011, p. 1348 ss.
47) Le conseguenze di diritto intertemporale prodotte dalla pronuncia della Corte di giustizia El
Dridi (direttiva “rimpatri”) nell’ordinamento italiano, in Diritto penale contemporaneo
(www.penalecontemporaneo.it), 21 giugno 2011.
48) Appunti per una teoria del diritto intertemporale e transitorio nel sistema penale, in Studi in
onore di Franco Coppi, vol. I, Giappichelli, 2011.
49) Maltrattamenti in famiglia, in AA.VV., Reati contro la famiglia, Trattato di diritto penale, a
cura di S. Preziosi, ESI, 2011.
50) Esercitazioni sulla “lettura” della giurisprudenza di legittimità: questioni in materia di
successione di leggi penali nel tempo, in Ilyrius, 2012, n. 1.
51) Gli effetti intertemporali della riformulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, t.u. imm.
(d.l. n. 89 del 2011), in Cassazione penale, 2012, n. 1
52) Disapplicazione o abolitio criminis per i reati in materia di immigrazione che contrastano con la
direttiva “rimpatri” ?, in Cassazione penale, 2012, fasc. 4, p. 1230 ss.
53) Eius est abrogare cuius est condere. La retroattività del diritto giurisprudenziale favorevole, in
Diritto penale contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it), 14 maggio 2012.
54) Recensione a F. Palazzo (a cura di), Delitti contro la pubblica amministrazione, Trattato di
diritto penale, parte speciale, II, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, in Diritto penale
contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it) 21 maggio 2012.
55) Annullamento di circostanze aggravanti incostituzionali e revoca parziale del giudicato di
condanna, in Cassazione penale, 2012, fasc. 5, p. 1660 ss.
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56) Il principio di irretroattività, in Trattato di diritto penale, parte generale, vol. I, diretto da A.
Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Utet, 2012.
57) Dall’atto alla funzione pubblica: metamorfosi legislativa della corruzione “impropria”, in
Archivio penale, fasc. 1, 2013.
58) Lex mitior e giustizia penale, Giappichelli, 2013.
59) Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o
promettere utilità, in Cassazione penale, 2013, fasc. 4, p. 1285-1303.
60) La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema penale dopo le recenti
riforme del diritto amministrativo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, fasc. 2, pp. 742 –
788, 2013.
61) Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale nel delitto di abuso d’ufficio, in
Cassazione penale, 2013, fasc. 7/8, p. 2860-2880.
62) Intervento a “La legge anticorruzione”, Fratelli Palombi Editore, 2013.
63) Lo straniero irregolare e il reato di mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento del
questore, in Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare, a cura di F.
Rocchi - E. Rosi, Jovene, 2013.
64) La “massima provvisoria” delle Sezioni unite Maldera: le possibili conseguenze intertemporali,
in Archivio penale web, 2013, fasc. 3.
65) Profili di diritto intertemporale della nuova corruzione per l’esercizio della funzione, in
Cassazione penale, 2013, fasc. 11, p. 3857-3874.
66) “Legge Severino” in materia di incandidabilità sopravvenuta e divieto di retroattività
convenzionale (art. 7 C.e.d.u), in Archivio penale, 2014, fasc. 1.
67) Il ripristino ope legis delle tabelle degli stupefacenti, in Archivio penale web, 2014, fasc. 2.
68) La sequenza “invalidità” e “reviviscenza” della legge all’origine del “nuovo” sistema penale
degli stupefacenti, in Cassazione penale, 2014, p. 1132-1159 ss.
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2014, fasc. 6, p. 2018-2036.
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Scritti in onore di Alfonso M. Stile, ES editore, 2014.
71) L’intervento della Corte costituzionale sui “casi analoghi” a quello deciso dalla Corte europea
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della lex mitior, in Legislazione penale, fasc. 4 2013.
72) voce Legge penale nel tempo, in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento VII, Giuffrè, 2014.
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dicembre 2014.
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Cassazione penale, 2015, pp. 65-87.
81) Il caso Ruby e le aporie della Cassazione, in Cassazione penale, 2015, fasc 4, p. 1315.
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84) Commento all’art. 2 c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da
Lattanzi-Lupo, Giuffrè, Aggiornamento, 2015.
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giudizio in absentia, a cura di M. Daniele e P.P. Paulesu, Giappichelli, 2015.
89) Commento agli artt. 314-335, 357-360, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di
dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Giuffrè, Aggiornamento, 2015.
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