
 

ANTONELLA MASSARO 
 

 
POSIZIONE ATTUALE 
 

- Professore associato di diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi “Roma Tre” 

- Avvocato, iscritta dal 2008 all’Albo degli Avvocati di Roma, Elenco Speciale Professori 
Universitari. 

 
 
ISTRUZIONE  
 
2000: Consegue il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di Liceo Classico 
presso il Liceo “Manara” di Roma riportando la votazione di 100/100, con menzione di merito conferita 
all’unanimità dalla Commissione. 
 
2004: Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre riportando la votazione di 
110/110 con lode, con la tesi di laurea in diritto penale dal titolo Il consenso del paziente nell’attività medico-
chirurgica (relatore Prof. Mario Trapani). 
Si iscrive al Registro dei Praticanti Avvocati di Roma e inizia lo svolgimento della pratica forense presso lo 
studio del Prof. Avv. Antonio Fiorella. 
 
2005: Vince, classificandosi al primo posto, il concorso per l’accesso alla Scuola Dottorale di Diritto ed 
Economia “Tullio Ascarelli”, sezione Diritto Penale, presso l’Università degli Studi Roma Tre. 
 
2008: Consegue l’abilitazione per lo svolgimento della professione forense e si iscrive all’Albo degli Avvocati 
di Roma. 
Vince la procedura di valutazione comparativa per ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare 
IUS/17 – Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
2009: Consegue il titolo di Dottore di ricerca discutendo una tesi dal titolo La colpa nei reati omissivi impropri. 
 
2014: Consegue l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
12/G1 – Diritto penale. 
 
2016: Prende servizio come Professore associato di diritto penale presso l’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
 
INCARICHI IN ISTITUZIONI ACCADEMICHE E ORGANISMI DI RICERCA 
 
Dal 2010 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca “Sistemi punitivi e garanzie 
costituzionali”, Sezione della Scuola Dottorale Internazionale “Tullio Ascarelli” Diritto – Economia – Storia, 
ora “Dottorato in Discipline giuridiche”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di “Diritto 
dell’economia ed analisi economica delle istituzioni” dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 

Dal 2017 è componente del Comitato direttivo dell’Osservatorio giuridico sulla tutela del patrimonio culturale, 
istituto presso il Centro di Eccellenza in Diritto Europeo "Giovanni Pugliese" dell’Università degli Studi Roma 
Tre - Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

INCARICHI IN RIVISTE GIURIDICHE 



Dal 2016 è componente del Comitato scientifico della rivista Giurisprudenza penale. 

Dal 2018 è componente del Comitato scientifico della rivista giuridica Ambiente e diritto. 

Dal 2018 è componente del Conselho Emérito della Revista Juris MPES (Brasile). 

 

PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) 

2012: Partecipante al Programma di ricerca I danni da attività giudiziaria penale (coordinatore e responsabile 
scientifico: Prof. Giorgio Spangher) 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

2007-2008: professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre 
per l’insegnamento di Diritto penale II (Prof. Mario Trapani). 
 
Dall’a.a. 2010-2011: titolare dell’attività formativa Il diritto penale tra identità nazionale ed 
europeizzazione (20 ore – 2 CFU) (Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Giurisprudenza). 
 
2009-2010: docente nel Master di II livello in Globalizzazione dei Mercati e Tutela dei Consumatori 
(Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Economia). 
 
Dall’a.a. 2010-2011: docente presso la Scuola Dottorale Internazionale “Tullio Ascarelli” Diritto – 
Economia – Storia, ora “Dottorato in Discipline giuridiche”.  
 
Dall’a.a. 2012-2013: docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell'Università degli Studi "Roma Tre”. 
 
Dall’a.a. 2013-2014: docente del Master Diritto penitenziario e Costituzione (Università degli Studi 
“Roma Tre”, Dipartimento di Giurisprudenza). 
 
Dal 29 novembre all’8 dicembre 2013 è stata Visiting Professor presso la Beijing Normal University di 
Pechino. 
 
Dall’a.a. 2014-2015: docente presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, in corsi di aggiornamento 
per dirigenti e funzionari del servizio sociale. 
 
Dall.a.a. 2014-2015: titolare dell’attività formativa Diritto penale al cinema presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
Dall’a.a. 2015-2016: titolare del corso di Diritto penale europeo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
Dal 2016: docente presso la Scuola Superiore della Magistratura. 
 
Dal 2016: docente presso il Corso di perfezionamento “Seminario tecnico medico legale (STML) di 
traumatologia della strada, organizzato dall’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri. 
                                                                                                                                   
 
RELAZIONI ED INTERVENTI A CONFERENZE E CONVEGNI 
 
26 gennaio 2012: Incontro con il dott. Raffaele Cantone e con l’On. Walter Veltroni dal titolo Da Cosa 
Nostra a Gomorra: mafie, azione politica, ordinamento giuridico e cultura della legalità, tenutosi 
presso il Liceo Scientifico Statale “Morgagni”. 



23 gennaio 2012: Incontro con Riccardo Pacifici, Presidente della Comunità ebraica di Roma, dal titolo 
Tutela dei diritti fondamentali e diritto di cittadinanza, tenutosi presso il Liceo Scientifico Statale 
“Morgagni”. 

 
13 marzo 2012: Convegno Ultimo tango a Parigi quarant’anni dopo: “osceno” e “comune sentimento 
del pudore” tra arte cinematografica, diritto e processo penale, tenutosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
26 novembre 2012: Convegno Carcere oggi: luogo di recupero o discarica sociale? Umanizzazione 
della pena vs esigenze di difesa sociale. Una giornata di riflessione, tenutosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre” il giorno.  
 
3-4 e 5 dicembre 2012: Convegno Jornada Jurídica sobre Hermenêutica Constitucional e Jurisdição 
Penal, tenutosi presso l'Auditorium della Secretaria Municipal de Saúde di Imperatriz (Brasile) nei 
giorni. Intervento sul tema Il divieto di analogia nel diritto penale italiano. 
  
18 dicembre 2013: Convegno Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, seguito 
alla proiezione del film Lo Stato della follia e tenutosi il presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
7 aprile 2014: Convegno La rilevanza penale delle pratiche di fine vita, seguito alla proiezione del film 
“Miele” e tenutosi il presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
27 maggio 2014: Convegno Omofobia e Ddl Scalfarotto: Luci e ombre di una tutela penale dell’identità 
sessuale, tenutosi il presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
10 dicembre 2014: Convegno L'immigrazione clandestina e i diritti umani tra la "legge del mare" e la 
"legge dell’uomo", seguito alla proiezione del film Terraferma e tenutosi il  presso il DAMS 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
5 dicembre 2014: Convegno La nuova disciplina anti corruzione. Prevenzione e repressione della 
corruzione, tenutosi il, presso l’Hotel Midi di Lagonegro (PZ). Intervento dal titolo Le fattispecie di 
concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità dopo la legge n. 190 del 2012. 
 
9 marzo 2015: Seminario di studi La Famiglia nella modernità. Riflessioni a margine del discorso di 
Papa Francesco al Parlamento Europeo, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
22 maggio 2015: Convegno Lottizzazione abusiva, prescrizione e confisca dopo la sentenza della Corte 
costituzionale n. 49/2015, tenutosi presso la Sala delle Lauree – Facoltà di Economia – Università 
“Sapienza” di Latina. 
 
8 maggio 2015: Convegno Diritto, Psichiatria, Società civile: una convivenza difficile, tenutosi presso 
la Biblioteca Centrale Nazionale di Roma, Sala Conferenze (intervento dal titolo L’eterna dialettica tra 
“cura” e “custodia” nel processo di “definitivo superamento” degli ospedali psichiatrici giudiziari).  
 
16 aprile 2015: Convegno Il sistema penitenziario: limiti e prospettive, tenutosi presso l’Aula “Unità 
d’Italia”, Corte Appello civile di Roma. 
 
16 novembre 2015: Convegno “Un carcere deve essere un carcere”: detenzione e rieducazione nell’età 
dei diritti, seguito alla proiezione del film Come il vento e tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
23 novembre 2015: Convegno “Caso Ilva”: il precario equilibrio tra salute, ambiente, lavoro e poteri 
dello Stato, seguito alla proiezione del film Buongiorno Taranto e tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 



 
27 dicembre 2015: Convegno La tutela della famiglia migrante. Diritto alla bigenitorialità e 
ricongiungimento familiare, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi “Roma Tre”. 
 
2 dicembre 2015: Incontro con Marco Tullio Giordana. Il diritto penale “nel” e “attraverso il” grande 
schermo: cinema giudiziario e cinema socio-giuridico, tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
19 gennaio 2016: Convegno Seminario sulla corruzione. La responsabilità individuale e quella 
dell’ente. La riforma delle fattispecie: concussione, induzione indebita e corruzione. Relazione dal titolo 
Traffico di influenze illecite e corruzione tra privati, tenutosi presso l’Aula Avvocati - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour – Roma. 
 
18 marzo 2016: Convegno Le riforme del processo penale. La tenuità del fatto – La messa alla prova, 
tenutosi presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour – Roma. 
 
1 aprile 2016: Convegno Omicidio e lesioni stradali. Tra esigenze di giustizia, di deterrenza e di 
obiettività ricostruttiva della dinamica dell’incidente stradale, tenutosi presso Corte d’Appello Civile 
di Roma. 
 
8 aprile 2016: Convegno La responsabilità penale e civile del medico tra ricostruzione sistematica e 
prassi applicative, tenutosi presso la Corte d’Appello Civile di Roma. Relazione dal titolo La colpa 
penale dell’esercente una professione sanitaria dopo la “legge Balduzzi”. 
 
23 maggio 2016: Convegno Vita Indesiderata? Relazione dal titolo Interruzione della gravidanza e 
diritto penale: inquadramento sistematico delle fattispecie previste dalla legge n. 196 del 1978, tenutosi 
presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour – Roma. 
 
20 settembre 2016: Convegno La violenza sessuale e la sua pena. Relazione dal titolo La parabola 
penalistica della violenza sessuale tra indicazioni legislative e disorientamenti giurisprudenziali, 
tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
13 ottobre 2016: Convegno Trasparenza nella PA e norme anticorruzione: dalla prevenzione alla 
repressione. Relazione dal titolo Il traffico di influenze illecite, tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
11 novembre 2016: Convegno Omicidio e lesioni stradali. Tra esigenze di tutela e diritto penale 
simbolico, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
14 novembre 2016: Convegno La (ri)educazione del minore autore del reato, seguito alla proiezione 
del film Fiore e tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma 
Tre”. 
 
28 novembre 2016: Convegno La rilevanza penale delle pratiche di fine vita: uno spazio libero dal 
diritto?, seguito alla proiezione del film Miele e tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
2 dicembre 2016: Convegno La perenne emergenza dei migranti, seguito alla proiezione del film 
Fuocoammare e tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma 
Tre”. 
 
12 dicembre: Convegno Il reinserimento dei detenuti nel gruppo sociale. Prospettive di lavoro nel 
settore privato, intervento privato, intervento degli enti locali e tutela dei beni culturali. Relazione dal 
titolo Nuove prospettive del lavoro di pubblica utilità: la sospensione del procedimento con messa alla 
prova dell’imputato, tenutosi presso Venafro (IS), Castello Pandone. 



  
14 dicembre 2016: Convegno Violenza contro le donne e diritto penale. Il complesso connubio tra 
prevenzione e repressione. Relazione dal titolo La parabola penalistica del delitto di violenza sessuale, 
tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
24 febbraio 2017: Convegno I diritti forzati. Trattamenti coattivi, concezioni del bene e forme del Welfare. 
Relazione dal titolo Pericolosità, criminalizzazione e cura del sofferente psichico nel codice penale, presso 
Università degli Studi di Bergamo – Campus economico giuridico. 
 
16 maggio 2017: “Braccianti, caporali e padroni”. Lo sfruttamento del lavoro nell’agro pontino: 
strumenti di contrasto e lotte dei lavoratori Sikh, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
3 maggio 2017: La responsabilità penale e civile del medico dopo la “legge Gelli”. Relazione dal titolo Colpa 
penale e attività medica in équipe, tenutosi presso la Sala Unità d’Italia della Corte d’Appello Civile di Roma. 
 
5 maggio 2017: Problemi attuali del diritto penale dell’economia. Relazione dal titolo Sanzioni effettive e 
diritto dell’UE: il caso Taricco, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
“Roma Tre”. 
 
17 ottobre 2017: Convegno Gli scenari aperti dal caso Taricco, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
de La Sapienza – Università di Roma. 
 
1 dicembre 2017: Convegno La legge Gelli-Bianco e il nuovo sistema della responsabilità civile e penale del 
medico. Relazione dal titolo Colpa per imperizia e art. 590-sexies c.p., tenutosi presso la Sala Unità d’Italia 
della Corte d’Appello Civile di Roma. 
 
22 gennaio 2018: Presentazione del libro Signora Libertà Signorina Fantasia. Un racconto dal carcere, 
tenutosi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati (Piazza Montecitorio, Roma). 
 
23 marzo 2018: Convegno Offensività, colpevolezza e sistema sanzionatorio nella struttura dell’illecito 
dell’ente da reato, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza de La Sapienza – Università di Roma. 
 
6 aprile 2018: Convegno Illiceità penale e discrezionalità amministrative. Intervento sul tema Valutazioni 
tecniche e falsità documentali: quale rapporto?, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
27 novembre 2018: Convegno Violenza domestica e di genere: la Convenzione di Instambul e il molto che 
resta da fare, relazione dal titolo La violenza sessuale in Italia: quanto sono solide le basi della risposta contro 
la violenza di genere)?, tenutosi presso la Corte di appello di Roma, Sala Unità d’Italia. 
 
4 maggio 2018: Convegno La nuova legge sul fine vita, tra principio di autodeterminazione e tutela dei 
soggetti vulnerabili. Relazione dal titolo Istigazione o aiuto al suicidio e suicidio assistito: la questione di 
legittimità costituzionale, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma 
Tre”. 
 
25-29 maggio 2018: Seminario Omicidio stradale: tra esigenze di tutela e diritto penale simbolico – 
Murcia University Law Faculty. 
 
 
29 aprile 2019: Tavola rotonda Questioni di fine vita, tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
 



20 maggio 2019: Convegno “Fase REMS”. Il “definitivo” superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 
Relazione introduttiva, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma 
Tre”. 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

- Responsabilità per morte derivante da un’iniezione di eroina praticata con il consenso della vittima: 
omicidio preterintenzionale? (nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 
19838, del 6 marzo 2003), in Cass. pen., 2006, n. 7-8, p. 2450 ss. 

 
- Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (e non solo): contenuti e limiti della l. n. 85 

del 2006, in Cass. pen., 2006, n. 11, p. 3857 ss. 
 

- Artt. 2623 (abr.), 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2636, 2638, 2640 c.c., 
in Codice penale ipertestuale. Leggi complementari. Commentario con banca dati di giurisprudenza e 
legislazione, a cura di Ronco e Ardizzone, Utet Giuridica, 2007. 
 

- Artt. 2623 (abr.), 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2636, 2638, 2640 c.c., 
in Leggi penali complementari commentate, a cura di Gaito e Ronco, Utet Giuridica, 2009. 

 
- "Concretizzazione del rischio" e prevedibilità dell'evento nella prospettiva della doppia funzione della 

colpa (nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 39882, del 1 ottobre 
2008), in Cass. pen., 2009, fasc. 12, pp. 4699 ss. 

 
- Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?, in www.penalecontemporaneo.it, 9 

maggio 2011. 
 

- Perfiles problematicos en la verification de la denominada causalidad omisiva en la experiencia 
juridica italiana, in Revista de Derecho penal, 2011, n. 1, pp. 423 ss. 

 
- "Principio di affidamento e "obbligo di vigilanza" sull'operato altrui: riflessioni in materia di attività 

medico-chirurgica in équipe, in Cass. pen., 2011, fasc. 9, pp. 151 ss. 
 

- La colpa nei reati omissivi impropri, Roma, Aracne, 2011. 
 

- Reati a movente culturale o religioso. Considerazioni in materia di ignorantia legis e coscienza 
dell’offesa, Aracne, 2012. 
 

- A proposito del volume di A. Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. 
Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Giuffrè, 2012, in www.penalecontemporaneo.it, 4 febbraio 
2013. 
 

- Lo spettacolo cinematografico osceno tra elementi elastici e difetto di determinatezza, in Atti del 
Convegno Ultimo tango a Parigi quarant’anni dopo. Osceno e comune sentimento del pudore tra arte 
cinematografica, diritto e processo penale, (a cura di A. Massaro), Roma, Aracne, 2013, pp. 33-46. 
 

- La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fatto illecito altrui, Napoli, Jovene, 2013. 
 

- Reati a movente culturale o religioso. Considerazioni in materia di ignorantia legis e coscienza 
dell’offesa, in Temi penali, a cura di M. Trapani e A. Massaro, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 113-
159. 
 

- Principio di affidamento e responsabilità per colpa nell’attività medico-chirurgica in équipe, in Temi 
penali, a cura di M. Trapani e A. Massaro, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 187-222. 



 
- Commento agli artt. 56, 59, 61 e 62 del codice penale, in Codice Penale. Rassegna di 

Giurisprudenza e di Dottrina, diretto da Lattanzi Giorgio - Lupo Ernesto, Vol. II, Il reato (artt. 
39 - 84), coordinato da Marco Gambardella, Milano, Giuffrè, 2015 
 

- Pericolosità sociale e misure di sicurezza detentive nel processo di “definitivo superamento” degli 
ospedali psichiatrici giudiziari: la lettura della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2015, 
in www.archiviopenale.it. 

 
- Europeizzazione del diritto penale e razionalizzazione del sistema sanzionatorio: il superamento dei 

''doppi binari'' nazionali nel segno sostanzialistico-funzionale della ''materia penale'', in 
www.penalecontemporeneo.it. 
 

- La rilevanza penale del movente culturale o religioso, in Diritto e pluralismo culturale. I mille volti 
della convivenza, a cura di Fulvia Abbondante e Salvatore Prisco, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. 
 

- L'eterna dialettica tra "cura" e "custodia" nel processo di "definitivo superamento" degli ospedali 
psichiatrici giudiziari, in Diritto, Psichiatria e Società civile. Una convivenza difficile. Atti del 
Convegno tenutosi a Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 8 maggio 2015, Roma, Delta 2000. 

 
- Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento: un rapporto ancora privilegiato?, in Giur. cost., 2016, 

pp. 680 ss. 
 

- Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e 
tecniche di tutela, a cura di Battelli, Cortese, Gemma, Massaro, Roma, 2017. 

 
- La riparazione dei “danni da processo penale” nell’esperienza giuridica tedesca, La vittima del 

processo. I danni da attività processuale penale, a cura di G. Spangher, Giappichelli, 2017. 
 

- La risposta della Corte costituzionale alla (prima) sentenza Taricco tra sillogismi incompiuti e quesiti 
retorici, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3. 

 
- Salute e sicurezza nei luoghi di detenzione: coordinate di un binomio complesso, in La tutela della 

salute nei luoghi di detenzione, a cura di A. Massaro, Roma TrE-Press, 2017. 
 

- Il traffico di influenze illecite, in Trasparenza nella P.A. e norme anticorruzione: dalla prevenzione 
alla repressione, a cura di A. Massaro, M. Sinisi, Roma TrE-Press, 2017. 

 
- La tutela penale dei beni culturali nella prospettiva del principio di necessaria offensività, in Cultura 

e diritti, 1/2017, 35 ss. 
 

- L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c., in 
Arch. pen. (web), 3/2017 

 
- Dalle criticità del diritto penale nazionale a quelle del “diritto penale europeo”: chi è causa del suo 

mal pianga se stesso? Riflessioni su Taricco e dintorni, in Arch. pen. (web), 3/2017. 
 

- Taricco 2 – Il ritorno (sui propri passi?). I controlimiti come questione che “spetta ai giudici 
nazionali”: cambiano i protagonisti, ma la saga continua, in Giurisprudenza penale web, 12/2017. 

 
- La legge Balduzzi e la legge Gelli-Bianco sul banco di prova delle questioni di diritto intertemporale: 

alle Sezioni unite l’ardua sentenza, in Giurisprudenza penale web, 12/2017. 
 

- Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le 
modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 5/2018. 

 



- Il “caso Cappato” di fronte al Giudice delle Leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, 
in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14 giugno 2018. 

 
- I reati “contro gli animali” tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui antropocentrici, in 

Cultura e diritti, 2018. 
 

- Legalità penale postmoderna, in A proposito del diritto post-moderno, a cura di G. Girsi, C. Salvi, 
Roma TrE-Press, 2018. 

- I crimini di guerra: dal diritto bellico ai diritti umani, in Strutture del diritto penale internazionale. 
Interpretazione, applicazione, fattispecie, a cura di M. Masucci, Giappichelli, 2018. 
 

- Colpa e causalità nella responsabilità penale del medico di base, in Giur. it., 2018. 
 

- La violencia sexuale y el delitto de stalking en la experiencia juridica italiana, in Últimas reformas 
legales en los delitos de vipòencia de género. Perspectiva comparada, a cura di M. Roig Torres, Tirant, 
2018. 

 
- La riforma dell’ordinamento penitenziario: assistenza sanitaria e vita detentiva, in Dir. pen. proc. 
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