
FILIPPO BELLAGAMBA - CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI 

 

Luogo di nascita: Firenze 

Data di nascita: 14 maggio 1972 

Luogo di residenza: Firenze, Via dei Morelli n. 18 

Codice Fiscale: BLLFPP14E72D612W 

Indirizzo e-mail: filippo.bellagamba@unisi.it 

Indirizzo PEC: filippo.bellagamba@firenze.pecavvocati.it 

Tel: 335-5299509 

 

FORMAZIONE E TITOLI: 

 

1) LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso l’Università degli studi di Firenze conseguita 

nell’anno accademico 1994/1995, con votazione 110/110 e lode; 

2) CULTORE DI DIRITTO PENALE presso l'Università degli studi di Firenze a partire dal 

gennaio 1997, svolgendo attività di supporto didattico nell'ambito degli insegnamenti di 

“Diritto penale, Parte generale” e di “Criminologia” tenuti dal Prof. F. MANTOVANI;  

3) DOTTORE DI RICERCA IN “DISCIPLINE PENALISTICHE-DIRITTO E PROCEDURA PENALE” (XIII 

ciclo), con titolo conseguito presso l’Università degli studi di Firenze in data 28 gennaio 

2002 con una tesi sul tema “Ai confini delle scriminanti”; 

4) ASSEGNISTA DI RICERCA presso il Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza di Siena, con contratto della durata di quattro anni, dal 15 maggio 2002 al 

15 maggio 2006; 

4) RICERCATORE DI DIRITTO PENALE (settore disciplinare IUS/17) presso l’Università di Siena, 

con prove celebratesi il 10 ed il 14 aprile 2008 e chiamata in ruolo in data 31 dicembre 2008; 

5)  RICERCATORE CONFERMATO nel luglio 2012; 

6) PROFESSORE AGGREGATO di "Criminologia" negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Siena; 

7) PROFESSORE AGGREGATO di "Diritto penale tributario" presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università di Siena (corso di laurea magistrale in “Pubbliche 

Amministrazioni ed Organizzazioni complesse”) negli anni accademici 2010/2011; 

2011/2012; 2012/2013 e 2013/2014; 
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8) PROFESSORE AGGREGATO di "Diritto penale dell'economia" presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Siena (corso di laurea magistrale) negli anni accademici 

2012/2013 e 2013/2014; 

9) IDONEO ALL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (tornata 2012) all'insegnamento 

universitario di II Fascia (Professore Associato) nel settore disciplinare IUS/17 (Diritto 

penale), con risultati pubblicati il 6 febbraio 2014; 

10) PROFESSORE AGGREGATO di “Diritto penale II” (Lettere M-Z) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Siena, negli anni accademici 2014/2015; 2015/2016 e 

2016/2017; 

11) PROFESSORE ASSOCIATO presso il Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali 

dell'Università di Siena, con prova celebratasi in data 1 dicembre 2016 ed assunzione in 

ruolo avvenuta in data 1 febbraio 2017; 

12) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE conseguita in data 6 luglio1999, 

con prova orale superata presso la Corte d’Appello di Firenze e successiva iscrizione 

all'Albo in data 7 dicembre 1999; 

13) COMPONENTE TITOLARE DELLA I SOTTOCOMMISSIONE esaminatrice per la sessione di esami 

di Avvocato dell'anno 2012 indetti presso la Corte di Appello di Firenze, come da nomina 

con decreto ministeriale emesso in data 8 novembre 2012. 

 

INSEGNAMENTI UNIVERSITARI ATTUALI  

 

1) TITOLARE DELLA CATTEDRA di “Diritto penale II” (Lettere M-Z) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Siena a partire dall'anno accademico 2017-2018 e tutt'ora 

in essere; 

2) TITOLARE DELLA CATTEDRA di “Diritto penale” presso il Dipartimento di Scienze 

politiche, sociali e cognitive dell'Università di Siena a partire dall'anno accademico 2017-

2018 e tutt'ora in essere. 

 

 

  ALTRI INCARICHI DIDATTICI (MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE) 

 

 AFFIDATARIO DEL MODULO di “Diritto penale del lavoro” nell’ambito del corso di 

“Tecnici della prevenzione infortuni sul lavoro”, istituito dal Dipartimento di Medicina 

Clinica e Scienze Immunologiche, Sezione Medicina del Lavoro, dell’Azienda Ospedaliera 

Le Scotte di Siena negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004; 



 TITOLARE DI INCARICO EPISODICO A PROGETTO, a seguito di avviso pubblico n. 4 del 27 

settembre 2006, avente ad oggetto l’“Elaborazione del formante giurisprudenziale nell'ambito di 

una ricerca attinente alla materia dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione” e terminato in data 8/11/2006; 

 AFFIDATARIO DEL CORSO SEMINARIALE di “Diritto penale internazionale”, avente ad 

oggetto “L’estradizione ed il mandato di arresto europeo”, presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Siena, nell'anno accademico 2008/2009; 

 DOCENTE A CONTRATTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

presso l'Università degli studi di Siena dall'anno accademico 2005/2006 ad oggi (ultima 

lezione in data 27 febbraio 2020 dal titolo “Il delitto di traffico di influenze illecite”); 

 TUTOR NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI presso 

l'Università degli studi di Siena (modulo: Diritto penale) nell'anno accademico 2009/2010; 

 DOCENTE AL MASTER IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO istituito presso l'Università degli 

studi di Siena e tenutosi a Grosseto, con una lezione su: “Le contravvenzioni del datore di 

lavoro e dei dirigenti, ai sensi degli artt. 18 e 55 D.lgs. n. 81/2008”, in data 20 novembre 2010; 

 DOCENTE NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

presso l'Università di Roma Tre, con una lezione sul tema: “Il diritto di cronaca ed i delitti 

contro l'onore”, in data 3 maggio 2012; 

 DOCENTE NEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN OPERATORE DELLE SOCIETÀ 

SPORTIVE presso il Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali dell'Università degli 

studi di Siena, con una lezione dal titolo: “Il reato di frode in competizioni sportive ed il reato di 

doping: interazione e rispettivi ambiti applicativi”, in data 18 maggio 2013; 

 DOCENTE AL MASTER DI POLIZIA LOCALE presso l'Università degli studi di Siena, con una 

lezione avente ad oggetto “L'uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica: 

riferibilità soggettiva e requisiti costitutivi”, in data 4 aprile 2014; 

 DOCENTE NELL'AMBITO DEL CORSO DI DIRITTO PENALE I E II tenuti dal Prof. R. Guerrini 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena, con 

interventi annuali su temi di Parte generale e di Parte speciale, a partire dall'anno 

accademico 2002/2003; 

 DOCENTE NELL'AMBITO DEL CORSO DI DIRITTO FALLIMENTARE PRESSO LA FACOLTÀ DI 

ECONOMIA E COMMERCIO dell'Università degli studi di Firenze, con una lezione su “I delitti 

di bancarotta propria ed impropria”, a partire dall'anno accademico 2009/2010 sino all'anno 

accademico 2016/2017. 

 



PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI O ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA  

 

- DOCENTE NELL'AMBITO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE presso 

l'Università degli studi di Siena/Foggia con una lezione dal titolo: “Il rapporto tra misure 

cautelari penali e liquidazione giudiziale nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 

in data 6 dicembre 2019; 

 MEMBRO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE presso 

l'Università degli studi di Siena/Foggia con adesione completata in data 17 aprile 2020 

 

 

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA A LIVELLO NAZIONALE 

 

- PRIN 2002: “Lo statuto giuridico del corpo”; Coordinatore scientifico nazionale: Prof. C.M. 

Mazzoni; Responsabile Unità di Firenze: Prof. F. Mantovani; tema di ricerca dell’unità di 

Firenze: “Il corpo violato: l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori”; durata: 24 mesi; ruolo: 

componente Unità di ricerca; 

- PRIN 2005: “Le nuove frontiere del diritto penale della medicina nell’esperienza italiana e 

straniera”; Coordinatore scientifico nazionale: Prof. F. Giunta; Responsabile Unità di Siena: 

Prof. R. Guerrini; tema di ricerca dell’unità di Siena: “Il fondamento giustificativo dell’attività 

medico-chirurgica”; durata 24 mesi; ruolo: componente Unità di ricerca; 

- PRIN 2009: “Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente e prospettive di riforma nell’orizzonte 

europeo”; Coordinatore scientifico nazionale Prof. F. Giunta; Responsabile Unità di Siena: 

Prof. R. Guerrini; tema di ricerca dell’Unità di Siena: “La responsabilità degli enti per i delitti 

di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime causati da violazione delle norme sulla salute 

e sicurezza sul lavoro” – durata 24 mesi – ruolo: componente Unità di ricerca; 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

 

- Membro del Comitato editoriale della Rivista scientifica “Studi Senesi” dell'Università 

degli studi di Siena dal gennaio 2020 

 

 

                 PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI A CARATTERE SCIENTIFICO  

 

(in ordine cronologico decrescente degli ultimi dieci anni) 

 

 



- Relatore, assieme al Prof. M. Donini, alla presentazione della monografia di F. Consulich: 

“Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e 

limiti”, Torino, 2018, tenutasi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 

Beccaria” dell'Università degli studi di Milano in data 21 febbraio 2020; 

 

- Relatore sul tema: “Spazzacorrotti o Spazzadiritti? I reati contro la P.A. ad un anno dall'entrata 

in vigore della L. n. 3/2019”, nell'ambito del Convegno organizzato dall'Ordine degli 

Avvocati di Livorno e dalla Camera Penale di Livorno, con interventi del Prof. E. 

Marzaduri, degli onorevoli Verini e Potenti e del Dott. M. Sacquegna, e tenutosi in data 14 

febbraio 2020; 

 

- Relatore sul tema: “La particolare tenuità del fatto: problematiche applicative e sistematiche”, 

nell'ambito del Convegno: «La giustizia penale nella “legge” delle Corti», organizzato dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze e dalla Scuola di Formazione 

della Camera Penale di Firenze, il cui primo incontro, avente ad oggetto “Non punibilità: 

condotte riparatorie, particolare tenuità del fatto, messa a alla prova”, con Presidente Prof. F. 

Palazzo e conclusioni affidate al Dott. G. Fidelbo, si è tenuto in data 7 febbraio 2020; 

 

- Relatore alla presentazione della monografia di A. Visconti: “Reputazione, dignità, onore. 

Confini penalistici e prospettive politico-criminali”, Torino, 2018, con introduzione affidata 

al Prof. R. Guerrini e conclusioni al Prof. G. Forti, tenutasi presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena, in data 9 ottobre 2019; 

 

- Relatore, assieme al Prof. G. Caruso, sul tema: La legittima difesa nei delitti contro la persona 

ed il patrimonio” nell'ambito del Corso di Alta Formazione specialistica dell'Avvocato 

penalista dell'Unione delle Camere Penali Italiane, nella sede di Milano, in data 4 ottobre 

2019; 

 

- Relatore sul tema “La legittima difesa nei delitti contro la persona ed il patrimonio” nell'ambito 

dell'evento formativo organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Rovigo e tenutosi in data 

27 settembre 2019;  

 

- Relatore sul tema: “La fase istruttoria in funzione del giudizio di omologazione”, nell'ambito 

del Convegno su i “Profili penali della prevenzione della crisi d'impresa. Le novità del Codice 

della crisi e le prospettive de iure condendo”, organizzato dal Dipartimento di Scienze per 

l'economia e l'impresa dell'Università degli studi di Firenze, in unione con il Consiglio 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera 

Penale di Firenze, con relazioni affidate, tra gli altri, alla Prof.ssa I. Pagni, al dott. C. Soscia, 

al Dott. S. De Flammineis ed al Dott. L. Boscagli, e celebratosi in data 20 settembre 2019; 

 

- Relatore al Corso di perfezionamento e specializzazione avente ad oggetto “La 

consulenza tecnica nel processo penale: dalle regole del processo alla formazione e 

deontologia del consulente”, istituito dal Dipartimento di Scienze giuridiche presso 

l'Università degli studi di Firenze e presieduto dal Prof. F. Giunta, nella sessione dedicata 



al “Focus Ambiente e sicurezza sul lavoro”, assieme alla Prof.ssa C. Bernasconi, Avv. L. Bisori 

e Dott. A. Scarcella, tenutosi a Firenze in data 10 luglio 2019; 

 

- Autore della relazione introduttiva e coordinatore del Convegno avente ad oggetto “La 

riforma della legittima difesa”, organizzato dalla Camera Penale di Firenze e tenutosi a 

Firenze, con relazione conclusiva affidata al Prof. F. Palazzo, in data 6 giugno 2019; 

 

- Relatore sul tema: “La nuova corruzione dopo la legge negaprincìpi e spazzagaranzie” nella 

sessione dedicata a “I nervi scoperti della Partes speciale e della legislazione penale 

complementare”, presieduta dal Prof. F. Giunta, nell'ambito del Convegno dal titolo “Diritto 

penale e paradigma liberale. Tensioni ed involuzioni nella contemporaneità”, organizzato dal 

sottoscritto insieme ai Prof. E. Amati, F, Consulich, D. Guidi e T. Guerini., la cui parte 

conclusiva dei lavori è stata affidata ad una Tavola rotonda presieduta dal Prof. F. Sgubbi, 

con la partecipazione, tra gli altri, dei Proff. N. Mazzacuva, S. Seminara, G. Insolera, M. 

Pelissero, tenutosi presso il complesso de “La Certosa di Pontignano” (SI), in data 24 e 25 

maggio 2019; 

 

- Intervento conclusivo alla presentazione del testo monografico di F. BELLAGAMBA, “La 

corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato”, Torino, 2017, organizzata dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Camera Penale di Milano, con 

relazione introduttiva affidata al Prof. D. Brunelli e tenutasi a Milano in data 8 marzo 2019; 

 

- Intervento conclusivo alla presentazione del testo monografico di F. BELLAGAMBA, “La 

corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato”, Torino, 2017, organizzata dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto e dalla Camera Penale di Grosseto, con 

relazione introduttiva affidata al Dott. P. Molino e tenutasi a Grosseto in data 22 febbraio 

2019; 

 

- Relatore sul tema: “A (quasi) quattro anni dall'introduzione del delitto di autoriciclaggio tra 

difetti di formulazione ed incertezze applicative” nell'ambito del Convegno dal titolo:“ 

Globalization and Organized crime”, organizzato dalla European Law Student's Association, 

con relazione introduttiva affidata al Dott. Nicola Gratteri e tenutosi presso il Rettorato 

dell'Università degli studi di Siena in data 28 novembre 2018; 

 

- Autore della relazione introduttiva e coordinatore del Convegno dal titolo “Fine processo 

mai?Riflessioni sull'ipotesi di riforma della prescrizione e di altri istituti del diritto penale e 

processualpenale”, organizzato dalla Scuola di Formazione della Camera Penale di Firenze e 

tenutosi a Firenze, con relazioni del Prof. F. Cingari, Dott. G. Mazzotta e Avv. E. Rosso, in 

data 22 novembre 2018; 

 

- Relatore sul tema: ”Dai delitti di propaganda dell'odio razziale alla criminalizzazione del 

negazionismo: luci ed ombre della legislazione penale simbolica” nell'ambito del Convegno dal 

titolo “L'Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione”, organizzato 



dall'Università di Siena e dalla Regione Toscana e tenutosi a Siena in data 24 e 25 ottobre 

2018; 

 

- Relatore sul tema: “La peculiare morfologia della colpa nel settore della sicurezza sul lavoro ed i 

suoi riflessi sui criteri di imputazione dell'evento. Il meccanismo di estinzione 'condizionata' dei 

reati contravvenzionali e le sue implicazioni sull'accertamento delle ipotesi delittuose 'derivate', 

nell'ambito del Convegno dal titolo: “Infortuni sul lavoro: la procedura, la disciplina e la 

giurisprudenza nel perenne conflitto tra responsabilità datoriale e comportamento abnorme del 

lavoratore. Le nuove forme di responsabilità” organizzato da Avvocatura Indipendente e 

tenutosi a Firenze in data 12 giugno 2018; 

 

- Relatore sul tema: “La recente criminalizzazione del negazionismo tra rischi di ineffettività e 

potenziali tensioni con princìpi di rango costituzionale”, nell'ambito del Convegno dal titolo: 

“Giornate sul diritto dell'informazione”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche ed 

internazionali presso l'Università di Siena, presieduto dai Proff. A. Pace, M. Ainis ed E. 

Cheli, tenutosi a Siena in data 17 e 18 maggio 2018; 

 

- Relatore alla presentazione del testo monografico T. Guerini, “Diritto penale ed enti 

collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo 

dell'economia”, Torino, 2018, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza presso 

l'Università di Siena, presieduta dal Prof. F. Sgubbi, con relazione introduttiva del Prof. R. 

Guerrini ed ulteriore relazione del Prof. G. Insolera, tenutasi a Siena in data 10 maggio 

2018; 

 

- Intervento conclusivo alla presentazione del testo monografico di F. BELLAGAMBA, “La 

corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato”, Torino, 2017, organizzata dalla 

Camera Penale di Firenze, con relazione introduttiva affidata al Prof. A. Gargani e tenutasi 

a Firenze in data 23 aprile 2018; 

 

- Relatore sul tema: “La responsabilità penale del medico dell'emergenza/urgenza”, nell'ambito 

del Convegno su “La disciplina della medicina d'urgenza: princìpi e profili problematici 

alla luce dei recenti sviluppi normativi”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche 

ed internazionali dell'Università di Siena, tenutosi a Siena in data 14 marzo 2018; 

 

- Relatore sul tema: “La proposta di riforma della legittima difesa ed i suoi rapporti con l'uso 

legittimo delle armi” nell'ambito del Convegno su “Le cause di giustificazione: problematiche 

applicative”, organizzato dalla Camera Penale di Grosseto ed ivi svoltosi in data 10 

novembre 2017; 

 

- Relatore sul tema: “Condotte riparatorie, aumento delle pene e delega sulla procedibilità”, 

nell'ambito del Convegno organizzato dalla Scuola di Formazione della Camera Penale di 

Firenze avente ad oggetto: “D.D.L. “Orlando”: modifiche al codice penale, al codice di procedura 

penale e all'ordinamento penitenziario”, tenutosi a Firenze in data 29 giugno 2017; 

 



- Autore della relazione introduttiva e coordinatore del Convegno organizzato dalla Scuola 

di Formazione della Camera Penale di Firenze dal titolo “La responsabilità penale del medico 

dopo la legge n. 24/2017: un nuovo enigma?”, con relazioni affidate al Prof. F. Giunta, al Dott. 

D. D'Auria ed all'Avv. F. Cei, tenutosi a Firenze in data 20 giugno 2017; 

 

- Relatore sul tema: “Il novellato delitto di false comunicazioni sociali nell'interpretazione delle 

Sezioni Unite Passarelli”, nell'ambito del Convegno dal titolo: “La febbrile stagione della 'Corte 

del precedente'. Riflessioni sulla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali”, organizzato 

dalla Scuola di Formazione della Camera Penale di Firenze e tenutosi a Firenze in data 7 

novembre 2016; 

 

- Relatore sul tema: “La nuova previsione dell'art. 13 bis D.lgs. n. 74/2000 ed il complesso 

coordinamento con il novellato art. 13”, nell'ambito del Convegno organizzato dall'Ordine 

degli Avvocati di Livorno e dalla Camera Penale di Livorno dal titolo “La riforma dei reati 

tributari: i diritti e le garanzie del contribuente-imputato. Questioni ancora aperte”, tenutosi a 

Livorno in data 28 ottobre 2016; 

 

- Relatore sul tema: “L'estinzione del debito tributario e le sue ricadute applicative nella vigenza 

del D.lgs. n. 158/2015” nell'ambito del Convegno dal titolo: “La riforma dei reati tributari dopo 

il D.lgs. n. 158/2015: profili problematici e spunti applicativi”, organizzato dall'Ordine degli 

Avvocati di Siena e dalla Camera Penale di Siena e Montepulciano e tenutosi a Siena in 

data 22 gennaio 2016; 

 

- Relatore sul tema: “Il ravvedimento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari”, 

nell'ambito dal Convegno dal titolo: “Cambiano i reati tributari: le principali modifiche al 

Decreto legislativo n. 74/2000”, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Prato e dalla 

Camera Penale di Prato e tenutosi a Prato in data 15 ottobre 2015; 

 

- Relatore sul tema: “Il diritto alla satira: estensione e limiti applicativi” nell'ambito del 

Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze politiche ed 

internazionali dell'Università di Siena dal titolo: “Dopo Charlie Hebdo. La satira in materia 

religiosa ed i suoi limiti” e svoltosi a Siena in data 14 aprile 2015;  

 

- Relatore sul tema: “Il dolo eventuale nella sentenza delle Sezioni Unite Espenhahn” nell'ambito 

del Convegno avente ad oggetto “Le Sezioni Unite sul caso Thyssen. Dolo eventuale, causalità e 

responsabilità degli enti nella più recente giurisprudenza della Cassazione”, organizzato dalla 

Scuola di Formazione della Camera Penale di Firenze, con le altre due relazioni affidate al 

Prof. R. Bartoli ed al Dott. D. D'Auria, e tenutosi a Firenze in data 12 febbraio 2015; 

 

- Relatore sul tema: “Il delitto di frode in competizioni sportive e la necessaria bipartizione tra 

doping autogeno e doping eterogeno ai fini della individuazione dei presidi penalistici al corretto 

svolgimento dell'attività sportiva” nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dalla 

Fondazione della Scuola Forense Alto Tirreno dal titolo: “Quali strumenti contro lo 'sport 



criminale'? Norme, prassi applicative e strategie politico-criminali a confronto”, presieduto dal 

Prof. D. Notaro e tenutosi a Pisa in data 29 novembre 2014; 

 

- Relatore sul tema: “Il dolo eventuale e la colpa cosciente tra criteri discretivi tradizionali e nuovi 

possibili modelli di riferimento”, nell'ambito del corso di formazione organizzato dalla 

Camera Penale di Piacenza, con l'altra relazione sul concorso di persone affidata al Prof. G. 

Insolera, tenutosi a Piacenza in data 16 maggio 2014; 

 

- Relatore sul tema: “Le valutazioni del giudice penale sui modelli organizzativi. La colpa di 

organizzazione degli enti e la responsabilità dei componenti dell'Organismo di vigilanza” 

nell'ambito del Convegno, organizzato dai Prof. M. Allegrini e G. D'Onza, ordinari presso 

il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa, avente ad oggetto 

“Orientamenti giurisprudenziali e prassi su composizione, regolamento, verifiche dell'Organismo 

di vigilanza”, tenutosi a Lucca in data 6 dicembre 2013; 

 

- Relatore sul tema: “La difesa del contribuente in sede penale” nel Convegno di studio 

organizzato dalla Fondazione e dall'Ordine dei dottori commercialisti di Firenze, Prato e 

Grosseto nelle date 5 dicembre (Firenze) e 31 ottobre 2013 (Grosseto); 

 

- Relatore sul tema: “L'introduzione dell'art. 319 quater c.p. e la riformulazione dell'art. 2635 

c.c.: analisi delle fattispecie e loro impatto sulla responsabilità degli enti”, nell'ambito del 

Convegno organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
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