
Breve curriculum del 
Prof. Avv. Bartolomeo Romano 

Nato a Palermo nel 1964, dopo aver conseguito la Maturità classica con la votazione di 
sessanta/sessantesimi (1983), e la laurea in giurisprudenza nell'Università di Palermo, con 
lode (1987), è divenuto Dottore di Ricerca presso l'Università di Firenze (1994), poi 
Ricercatore Universitario a Palermo (1995), quindi Professore Associato a Bari (1998), ed 
infine (dal 2000) Professore Ordinario di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Palermo. 

Afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza, Via Maqueda n. 172, I - 90134 Palermo, tel. 
+39 091.23892604, fax +39 091.335021, e-mail bartolomeo.romano@unipa.it. 

Per ulteriori informazioni: www.unipa.it/bartolomeo.romano 

Avvocato dal 1990, dal 2003 Avvocato Cassazionista, con Studio in Palermo, Via Principe 
di Villafranca, n. 54 (c.a.p. 90141), tel. 091.7296549, fax 091.6859608, ed in Roma, Via 
Benedetto Cairoli, n. 6 (c.a.p. 00186) tel. 06.68300324 - fax 06.68301809, E-mail: 
profavv.bromano@libero.it, PEC prof.bartolomeoromano@pecavvpa.it. Nel corso 
dell'attività professionale, ha seguito numerosi e delicati processi, in particolare in materia 
di diritto penale commerciale e dell'economia ed in materia ambientale, anche con 
riferimento alla responsabilità degli enti. 

Dal luglio 2008 al giugno 2010 è stato Consigliere giuridico del Ministro della Giustizia. 

Nel luglio 2010 è stato eletto dal Parlamento in seduta comune Componente del Consiglio 
Superiore della Magistratura per il quadriennio 2010-2014. È stato Direttore dell'Ufficio 
Studi e Documentazione del CSM dal 2011 al 2013. 

È stato coordinatore dei docenti di diritto penale nella Scuola Forense "Ferdinando 
Parlavecchio", costituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, nonché 
Direttore della Scuola di formazione Forense della Camera Penale di Palermo. È stato più 
volte componente della Commissione di esami per l'abilitazione alla professione di 
Avvocato. 

Già Presidente del Corso di laurea in Scienze giuridiche, con sede in Trapani, è stato 
Consigliere di amministrazione del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani. 

Dal settembre 2006 al febbraio 2009 è stato Presidente del Polo Universitario della 
Provincia di Agrigento (CUPA). 

Attualmente, insegna Diritto penale biennale nel corso di laurea Magistrale in 
Giurisprudenza con sede in Palermo. 

Tra le altre numerose pubblicazioni, è opportuno menzionare soprattutto tre monografie 
pubblicate nella prestigiosa collana degli Studi di Diritto penale edita da Giuffrè: La 
subornazione. Tra istigazione, corruzione e processo, Milano, 1993, pp. 270; Il rapporto 
tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Milano, 1996, pp. 360; La 
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tutela penale della sfera sessuale. Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza 
sessuale e contro la pedofilia, Milano, 2000, pp. 302. 

Più recentemente, ha pubblicato tre ulteriori volumi (recensiti dal Professore Vincenzo 
Scordamaglia ne La Giustizia Penale, 2014, II, c. 62-64) dei quali è stato necessario 
predisporre ulteriori edizioni, rinnovate ed ampliate: Diritto penale, parte generale, 3ª ed., 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 743; Delitti contro l'amministrazione della giustizia, 6ª ed., 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 435; Delitti contro la sfera sessuale della persona, 6ª ed., 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 515. 

È inoltre autore o coautore di altri volumi, per le Case editrici Cedam ed Utet, ed in lingua 
tedesca per il Max-Planck-Institut di Friburgo, nonché di numerosi articoli pubblicati nelle 
più importanti riviste giuridiche italiane ed estere. Ha svolto numerose conferenze, sia per 
soggetti privati che su incarico di Università ed istituzioni pubbliche, e per alcuni anni è 
stato relatore al Congresso di aggiornamento forense, organizzato a Roma dal Consiglio 
Nazionale Forense. 

Nel 2012 ha pubblicato il Codice Penale Ipertestuale della UTET, giunto alla quarta 
edizione, del quale è condirettore, mentre nel 2009 il Codice delle Leggi penali 
complementari commentate, sempre per UTET, del quale ha coordinato importanti 
argomenti. 

Con Alfredo Gaito, Mauro Ronco e Giorgio Spangher dirige la Collana Diritto e Procedura 
Penale, edita da UTET, Torino, il cui ultimo volume (Le associazioni di tipo mafioso), è 
stato da lui stesso curato (2015). 

Inoltre, ha curato l'aggiornamento degli ultimi quattro volumi del Digesto delle Discipline 
Penalistiche, sempre edito da UTET. 

Ancora, ha pubblicato (2016) il volume Reati contro la libertà individuale, che fa parte del 
Trattato di diritto penale, edito dalla Casa Editrice Giuffrè. 

È membro del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, del Comitato Scientifico Consultivo 
dell'OPCO, del Consiglio Scientifico Regionale dell'ISISC, del Comitato Scientifico della 
Fondazione Magna Carta, nonché del Comitato Scientifico del Centro Studi 
dell'Avvocatura Civile Italiana. 

Nel 2009 è stato Membro della Commissione di studio per l’elaborazione di uno schema di 
disegno di legge sul tema “Tutela penale della sicurezza alimentare” istituita presso il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 

È stato vincitore del Premio Telamone 2010 “per il notevole impegno nel campo delle 
Scienze Giuridiche”, nel quadro della XXXIV Rassegna Internazionale Premio Telamone 
2010. 

Dal 2011 è Membro della Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale- 

Fa parte del Comitato scientifico delle Riviste L'Indice penale, edita dalla Casa Editrice 
Cedam, Il diritto di famiglia e delle persone, edita dalla Casa Editrice Giuffrè, e Archivio 
Penale, edita dalla Casa Editrice Aracne, del Referee di Cassazione penale, edita dalla 
Casa Editrice Giuffrè, e del Comitato editoriale della Rivista Responsabilità medica, edita 
da Pacini Giuridica. 
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Nel dicembre del 2014, è stato nominato Componente del Consiglio Direttivo del Centro 
Studi "Aldo Marongiu" dell'Unione delle Camere Penali Italiane. 

Nel 2015 e nel 2016 è stato componente, su nomina del Ministro della Giustizia, della 
Commissione di studio incaricata di predisporre uno schema di progetto di riforma 
dell'ordinamento giudiziario. 

Dal 2016 è Socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti (con 
D.M. 13.5.2016 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo). 

Pubblicazioni 
La subornazione. Tra istigazione, corruzione e processo, Milano, 1993, p. 270, nella 
collana degli Studi di Diritto Penale, diretta dal Prof. Crespi ed edita dalla Casa Editrice 
Giuffrè (La monografia è stata recensita dal Prof. M. Pisani ne L'indice penale, 1994, p. 
496). 

Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Milano, 1996, p. 
360 nella collana degli Studi di Diritto Penale, diretta dal Prof. Crespi ed edita dalla Casa 
Editrice Giuffrè (La monografia è stata oggetto di recensione da parte del Prof. M. 
Maiwald, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1998, p. 260). 

Il rinnovato volto delle norme contro la violenza sessuale: una timida riforma dopo una 
lunga attesa, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 1996, p. 1610-1633. 

Dalla violenza carnale in concorso alla violenza sessuale di gruppo: questioni 
intertemporali e problemi definitori, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 1997, p. 
135-146. 

Commento agli artt. 2, 15, 16, 68, 81, 84, in Codice penale, a cura di T. Padovani, Milano, 
1997. 

Le apparenti deroghe all'art. 115 c.p. alla luce del principio di specialità e le differenze tra 
accordo non punibile, concorso di persone e reato associativo, in Cassazione penale, 1997, 
p. 3391-3401. 

Principio di legalità ed esigenze di tutela nella "subornazione" di soggetto esaminato dalla 
polizia giudiziaria, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1997, p. 1424-1434. 

L'imputabilità del tossicodipendente, in Le sostanze stupefacenti, a cura di G. Insolera, 
Torino, 1998, p. 5-36, nella collana di Bricola-Zabrebelsky, Giurisprudenza sistematica di 
diritti penale. 

Modifiche normative non incidenti sul piano strutturale e cristallizzazione dell'illecito in 
una ipotesi attenuata di gattopardismo penalistico, ne Il Foro italiano, 1998, II, c. 95-103. 

Sezioni «Legislazione» «Prospettive di riforma» e «Bibliografia» di diritto penale, 
in Guida al sistema penale degli anni novanta. Normativa, giurisprudenza, dottrina, a cura 
di V. Militello e R. Orlandi, Padova, Cedam, 1998. 
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Profili penalistici dell'abuso sessuale sui minori, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 
1998, p. 1133-1157. 

Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 
1998, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 1998, p. 1543-1584. 

Dubbi vecchi e nuovi di illegittimità costituzionale in materia di corruzione di minorenne, 
ne Il diritto di famiglia e delle persone, 1998, p. 1362-1369. 

Subornazione, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. XIV, Torino, 1999, p. 61-82. 

Appunti sui sospetti di illegittimità costituzionale degli «atti sessuali» alla luce del 
principio di determinatezza, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 1999, p. 62-70. 

Spunti in tema di "perquisizione personale" ai danni di minorenni, presunti ladri, da parte 
del gestore di un negozio: tra (auto)tutela della proprietà e libertà delle persone, ne Il 
diritto di famiglia e delle persone, 1999, p. 710-713. 

Note in tema di sottrazione consensuale di minorenni, ne Il diritto di famiglia e delle 
persone, 2000, p. 230-236. 

La tutela penale della sfera sessuale. Indagine alla luce delle recenti norme contro la 
violenza sessuale e contro la pedofilia, Milano, 2000, pp. 302, nella collana degli Studi di 
Diritto Penale, diretta dal Prof. Crespi ed edita dalla Casa Editrice Giuffrè (La monografia 
è stata recensita da M.T. Frigerio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1556). 

Commento agli artt. 2, 15, 16, 68, 81, 84, in Codice penale, a cura di T. Padovani, 2ª ed., 
Milano, 2000. 

Parte 1, 2, e 4 di diritto penale materiale del Landesbericht Italien 1992/1997 über 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur, a cura di Vincenzo Militello e Renzo 
Orlandi, inStrafrechtsentwicklung in Europa 5. 2, pubblicazione del Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau, 2000. 

La delicata tutela della sfera sessuale nelle prospettive di riforma, ne L'indice penale, 
2000, p. 125-138 (testo, ampliato e corredato di note, di una relazione al 
Seminario Prospettive di riforma del sistema penale e nuove tipologie sanzionatorie -in 
particolare, nell'àmbito della Sezione III, dedicata ai «Problemi metodologici della riforma 
della parte speciale»- tenutosi ad Erice dal 18 al 20 novembre 1999). 

Difetti normativi e margini interpretativi in tema di pedofilia, nel volume La tutela penale 
della persona: nuove frontiere, difficili equilibri, a cura di L. Fioravanti, Milano, 2001, p. 
247-275 (testo, aggiornato e corredato di note, di una relazione introduttiva all'omonimo 
Convegno, tenutosi a Genova nei giorni 12 e 13 novembre 1999, in particolare, nell'àmbito 
della II Sessione, dedicata a «La libertà sessuale e le "nuove schiavitù"»). 

Guida allo studio della parte speciale del diritto penale, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 108. 

Delitti contro l'amministrazione della giustizia, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 362. 

Delitti contro la sfera sessuale della persona, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 310. 

La ritrattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni unite: l'aspetto "etico" del diritto 
penale ed i confini della subornazione, in Cass. pen., 2003, pp. 1912-1930. 
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Commento ai seguenti articoli del codice penale, in "Codice Penale Ipertestuale" diretto 
dai Professori Mauro Ronco e Salvatore Ardizzone, UTET, Torino, 2003: 91, 92, 93, 94 e 
95; 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 601, 602, 
603, 604; 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 
609-nonies, 609-decies; 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 371-bis, 
371-ter, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 376, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 388-bis, 388-ter, 389, 390, 391, 392, 393, 394-401. 

Pedofilia, in Digesto delle discipline penalistiche, App. Aggiornamento, vol. II, Torino, 
2004, p. 603-636. 

La sottrazione del minore da parte di un genitore: profili penalistici ed implicazioni 
internazionalistiche, ne L'indice penale, 2004, p. 699-731 (testo, ampliato e corredato di 
note, della relazione svolta alla Conferenza Europea sulle politiche a tutela dei fanciulli, 
tenutasi a Napoli e Nisida il 30 e 31 ottobre 2003, organizzata dal Dipartimento per la 
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia nell'ambito delle manifestazioni del 
semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea). 

Il mobbing: ai confini del diritto penale?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 167-189 
(testo, ampliato e corredato di note, della relazione svolta all'incontro di studio su 
"Mobbing: fenomeno di terrorismo psicologico non solo sul lavoro", organizzato 
dall'ANDE, tenutosi a Palermo il 5 febbraio 2004). 

Guida alla parte speciale del diritto penale, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 111. 

Delitti contro l'amministrazione della giustizia, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 394. 

Delitti contro la sfera sessuale della persona, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 368. 

Commento agli artt. 2, 15, 16, 68, 81, 84, in Codice penale, a cura di T. Padovani, 3ª ed., 
Giuffrè, Milano, 2005. 

Commento alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in "Codice Penale Ipertestuale" diretto dai 
Professori Mauro Ronco e Salvatore Ardizzone, I Edizione di aggiornamento, UTET, 
Torino, 2005, pp. 5-41. 

Sottrazione consensuale di minorenni e fuga d'amore: il diritto penale tra opposte 
esigenze?, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, p. 1067-1072. 

Riflessioni penalistiche sulle misure contro la tratta di persone, ne L'indice penale, 2006, 
p. 651-672 e nel volume Contro ogni schiavitù. Programmi di assistenza ed integrazione 
sociale ex art. 18 T.U. sull'immigrazione. Legge n. 228/2003 "Misure contro la tratta di 
persone", Siracusa, 2006, p. 167-191 (testo, aggiornato e corredato di note, dell'intervento 
alla Tavola Rotonda su "La legge n. 228/2003 come efficace strumento di contrasto al 
traffico di esseri umani", nell'ambito del Convegno "Contro ogni schiavitù", tenutosi a 
Siracusa il 4 e 5 novembre 2005, ed organizzato dal Ministero per le Pari Opportunità). 

Commento agli artt. 2, 15, 16, 68, 81, 84, in Codice penale, a cura di T. Padovani, 4ª ed., 
Giuffrè, Milano, 2007. 

Commento ai seguenti articoli del codice penale, in "Codice Penale Ipertestuale" diretto 
dai Professori Mauro Ronco e Salvatore Ardizzone, 2ª ed., UTET, Torino, 2007: 91, 92, 93, 
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94 e 95; 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 
374, 374-bis, 375, 376, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 
387, 388, 388-bis, 388-ter, 389, 390, 391, 392, 393, 394-401; 600, 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 601, 602, 603, 604; 609-bis, 
609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-nonies, 609-
decies; 734-bis. 

Guida alla parte speciale del diritto penale, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 152. 

Delitti contro l'amministrazione della giustizia, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 414. 

Delitti contro la sfera sessuale della persona, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 412. 

La tutela penale del minore vittima di delitti contro la sfera sessuale, in Aa.Vv., Buone 
pratiche nelle strategie di prevenzione, di contrasto e di valutazione nell'abuso 
all'infanzia: presentazione di linee guida, Caltanissetta, 2008, p. 35-45 (testo della 
relazione alla omonima Giornata di studio interdisciplinare tenutasi a Palermo il 17 maggio 
2007, ed organizzata dalla AUSL 6 di Palermo); 

La riforma del codice penale nel progetto della Commissione Pisapia, in Indice pen., 2008, 
p. 473 ss.; 

Commento ai seguenti articoli del codice penale, in "Codice Penale Ipertestuale" diretto 
dai Professori Mauro Ronco- Salvatore Ardizzone-Bartolomeo Romano, 3ª ed., UTET, 
Torino, 2009: 39, 91, 92, 93, 94 e 95; 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 376, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 388-bis, 388-ter, 389, 390, 391, 391-bis, 392, 
393, 393-bis, 394-401; 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 
600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602, 602-bis, 604; 609-bis, 609-ter, 609-quater, 
609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-nonies, 609-decies; 734-bis; 

Guida alla parte generale del diritto penale,  Cedam, Padova, 2009, pp. 546; 

Guida alla parte speciale del diritto penale, 4ª ed., Cedam, Padova, 2009, pp. 152; 

Delitti contro l'amministrazione della giustizia, 4ª ed., Cedam, Padova, 2009, pp. 409; 

Delitti contro la sfera sessuale della persona, 4ª ed., Cedam, Padova, 2009, pp. 448; 

Il diritto penale tra discriminazione ed eguaglianza, ne Il diritto penale tra 
discriminazione ed eguaglianza. Il contrasto alla discriminazione razziale: strumenti 
normativi, tutela giurisdizionale e ruolo dell'U.N.A.R., Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, Roma, 2009, pp. 39-53; 

L'ambiente e la legge penale: obblighi comunitari e prospettive di riforma, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2009, pp. 717-732 (testo, aggiornato e corredato di note, della relazione al 
convegno su "La tutela dell'ambiente", tenutosi a Palermo il 26 e 27 giugno 2009 ed 
organizzato dal Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia); 

L'abuso sessuale infrafamiliare, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cura di S. 
Vinciguerra e F. Dassano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, pp. 777-804, nonché 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 1099-1124; 
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Commento agli artt. 2, 15, 16, 68, 81, 84, in Codice penale, a cura di T. Padovani, 5ª ed., 
Giuffrè, Milano, 2011; 

Valutazioni penalistiche dell'abuso sessuale paterno, in Mediterraneo, Padre. Il senso del 
paterno nella cultura mediterranea, a cura di A. Francomano, Nuova Ipsa Editore, 
Palermo, 2011, pp. 155-168; 

Partecipazione alla Tavola Rotonda e Relazione di sintesi, nel volume Il concorso esterno 
in associazione di tipo mafioso, Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, 
Giuffrè, Milano, 2011, rispettivamente pp. 91-96 e 159-167; 

Commento ai seguenti articoli del codice penale, in "Codice Penale Ipertestuale" diretto 
dai Professori Mauro Ronco e Bartolomeo Romano, 4ª ed., UTET Giuridica, Torino, 2012:  
39, 91, 92, 93, 94, 95; 115; 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 371-bis, 
371-ter, 372, 373, 374, 374-bis, 375, 376, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 380, 381, 382, 
383, 384, 384-bis; 385, 386, 387, 388, 388-bis, 388-ter, 389, 390, 391, 391-bis, 392, 393, 
393-bis, 394-401; 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-
sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602, 602-bis, 602-ter; 604; 609-bis, 609-ter, 609-
quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-nonies, 609-decies; 612-
bis; 734-bis. 

Obblighi materni e responsabilità della nonna nella violenza sessuale di gruppo: dal 
concorso omissivo alla partecipazione "attiva", ne Il diritto di famiglia e delle persone, 
2012, p. 620-627; 

La vittima del reato ed il suo ruolo all'interno del diritto penale: profili generali, (testo 
della relazione tenuta nel Seminario di studio su "La costituzione di parte civile nel 
procedimento penale davanti al giudice monocratico e davanti al giudice di pace", 
organizzato dalla Commissione distrettuale per la formazione professionale della 
Magistratura Onoraria e tenutosi a Palermo il 25 maggio 2010, Aula Magna della Corte di 
Appello), in La formazione della Magistratura Onoraria del Distretto di Palermo nel 
biennio 2009-2010 - Relazioni, Edizioni Fotograf, Palermo, 2012, pp.  843-845; 

Attività medica in équipe e responsabilità penale, nel volume La responsabilità del 
medico, tra garanzia della salute e  tutela della professione sanitaria, Quaderni del Centro 
Siciliano di Studi sulla Giustizia, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 91-99; 

La tutela penale della persona nella famiglia: vecchie esclusioni e nuove 
proiezioni, in Dall'amore all'odio: crimini in famiglia, Atti del Convegno, Palermo, 25 
novembre 2010, Edizioni Fotograf, Palermo, 2012, pp. 132-143; 

Cause di giustificazione e regole di ingaggio nell'attività di contrasto alla pirateria (testo 
della relazione tenuta nell'Incontro di studi su "I nuclei di vigilanza armata nell'attività di 
contrasto alla pirateria: profili internazionalistici e penalistici", organizzato dal Consiglio 
della Magistratura Militare, svoltosi a Roma il 22 novembre 2012, presso il Comprensorio 
"Santa Rosa", sede del Comando in capo della Squadra Navale) in Cass. pen., 2013, pp. 
433-444; 

Il nuovo codice antimafia, in Misure di prevenzione, a cura di S. Furfaro, nella 
collana Diritto e procedura penale diretta da A. Gaito-B. Romano-M. Ronco-G. Spangher,  
UTET Giuridica, Torino, 2013, pp. 41-50; 
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I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione europea, in I reati ambientali alla luce 
del diritto dell'Unione europea, a cura di B. Romano, Cedam, Padova, 2013, pp. 351-375; 

La criminalità organizzata e il diritto penale, in Il diritto penale della criminalità 
organizzata, a cura di B. Romano e G. Tinebra, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 3-29. Il volume 
è stato recensito da R. Vommaro in Riv. trim. della scuola di perfezionamento per le forze 
di polizia, 2014, pp. 159-164; 

Istigare un consulente tecnico del pubblico ministero a predisporre una falsa consulenza 
costituisce reato? Alle Sezioni unite vecchie certezze e nuovi dubbi, in Cass. pen., 2013, 
pp.  1304-1312; 

Legislazione extracodicistica, in Digesto delle discipline penalistiche, Aggiornamento, vol. 
VII, a cura di A. Gaito-B. Romano-M. Ronco-G. Spangher,  UTET Giuridica, Torino, 2013, 
pp. 363-376; 

Il diritto penale della criminalità organizzata, in Diritto penale e processo, 2013, pp. 
1013-1019; 

Diritto penale, Parte generale, 2ª ed., Cedam, Padova, 2013, pp. 736; 

Delitti contro l'amministrazione della giustizia, 5ª ed., Cedam, Padova, 2013, pp. 425; 

Delitti contro la sfera sessuale della persona, 5ª ed., Cedam, Padova, 2013, pp. 516. 

L'evoluzione del diritto penale: tra codice e legislazione "extra codicem", nel 
volume Codificazione e decodificazione-Le misure di prevenzione del nuovo codice 
antimafia, Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, Giuffrè, Milano, 2013, 
pp. 83-91; 

Relazione di sintesi, nel volume Codificazione e decodificazione-Le misure di prevenzione 
del nuovo codice antimafia, Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, Giuffrè, 
Milano, 2013, pp. 267-278; 

L'istigazione nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero: le Sezioni unite 
investono la Corte costituzionale, in Cass. pen., 2014, pp.  462-466; 

Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne, in www.archiviopenale.it/fascicolo/
fascicolo-n-1-gennaio-aprile-2014-web, nonché in Archivio penale, 2014, pp. 333-339 ed 
in I primi 50 anni delle donne in magistratura: quali prospettive per il futuro. La violenza 
di genere nella società attuale, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 2014, 
n. 162, pp. 159-166; 

Induzione alla prostituzione minorile ed atti sessuali con minorenne in cambio di denaro: 
le Sezioni Unite chiariscono il rapporto tra i due delitti, in Giust. pen., 2014, II, 268-274; 

La Corte costituzionale e la "subornazione" nei confronti del consulente tecnico del 
pubblico ministero: ancora in nuce il processo di parti?, in Cass. pen., 2014, pp.  
3230-3233; 

Commento agli artt. 2, 15, 16, 68, 81, 84, in Codice penale, a cura di T. Padovani, 6ª ed., 
Giuffrè, Milano, 2014; 

Pag.   di  8 23



Il consulente tecnico del pubblico ministero non è perito, ma testimone: nella (ri)lettura 
delle Sezioni unite il rito inquisitorio esce dalla porta, ma rientra dalla finestra, in Cass. 
pen., 2015, pp. 1028-1031; 

Le nuove disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, 
in www.quotidianogiuridico.it, 25/03/2015; 

L'associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata, in Le 
associazioni di tipo mafioso, a cura di B. Romano, nella collana Diritto e procedura 
penalediretta da A. Gaito-B. Romano-M. Ronco-G. Spangher,  UTET Giuridica, Torino, 
2015, pp. 3-26. Il volume è stato recensito in www.archiviopenale.it-Fascicolo 3 
Settembre-Dicembre 2015; 

Relazione di sintesi, nel Convegno su "Evasione fiscale e politica del diritto", nel 
volume Stato, diritto ed economia, Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, 
Giuffrè, Milano, 2015, pp. 87-91; 

La radice garantistica della riserva di legge statuale e l'influsso del diritto 
sovranazionale: verso una globalizzazione del diritto penale?, relazione nel  Convegno su 
"La crisi dello Stato e il sistema delle garanzie", nel volume Stato, diritto ed 
economia, Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, Giuffrè, Milano, 2015, 
pp. 131-139; 

Relazione di sintesi, nel Convegno su "La responsabilità degli intermediari finanziari e il 
sistema delle garanzie", nel volume Stato, diritto ed economia, Quaderni del Centro 
Siciliano di Studi sulla Giustizia, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 257-267; 

Reati contro la persona, Tomo III, Reati contro la libertà individuale, a cura di B. Romano, 
nel Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Giuffrè, 
Milano, 2016, pp. 3-117, 235-321. 

Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: princìpi da difendere o ostacoli 
da abbattere?, testo della relazione al  Convegno “La tradizione illuministico-liberale 
dell’Europa e i nuovi pericoli per le libertà individuali (per un manifesto del 
neoilluminismo penale”), tenutosi a Cagliari dal 23 al 25 ottobre 2015,  in Per un 
manifesto del neoilluminismo penale, a cura di G. Cocco, Wolters Kluver-Cedam, Milano, 
2016, pp. 119-130, in www.penalecontemporaneo.it, 15 febbraio 2016 ed in Riv. trim. dir. 
pen, cont., 1/2016, pp. 79-87; 

Previsione bilaterale del fatto ed errore inevitabile in una ipotesi di maturità surrogata 
avvenuta all’estero, ne Il Penalista, Focus del 22 aprile 2016; 

Diritto penale, Parte generale, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2016, pp. 743; 

Delitti contro l’amministrazione della giustizia, 6ª ed., Giuffrè, Milano, 2016, pp. 435; 

Delitti contro la sfera sessuale della persona, 6ª ed., Giuffrè, Milano, 2016, pp. 515; 

Riflessioni (critiche) sulla grazia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 1689-1702, ed in 
Studi in onore di Mauro Ronco, a cura di E.M. Ambrosetti, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 
430-441; 
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Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, in La responsabilità 
sanitaria. Commento alla L. 8 marzo 2017, n. 24, a cura di Guido Alpa, nella Collana 
Sanità-Diritto-Economia, diretta da G. Alpa-G. Garofalo-L. Di Donna-B. Romano, Pacini 
Giuridica, Pisa, 2017, pp. 189-201; 

Relazione di sintesi, nel  Convegno su “Produzione industriale e tutela penale: tra rischio 
d’impresa e diritto penale del rischio”, nel volume Il diritto in trasformazione, Quaderni 
del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, Mohicani Edizioni, Palermo, 2018, pp. 
99-105; 

Relazione di sintesi, nel  Convegno su “La tela di Penelope e i rapporti tra penale e 
tributario: una orditura impossibile?”, nel volume Il diritto in trasformazione, Quaderni del 
Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, Mohicani Edizioni, Palermo, 2018, pp. 195-205; 

Il diritto penale tra esigenze di tutela e principio di sussidiarietà: la coperta è (sempre) 
troppo corta?, relazione nel  Convegno su “I nuovi confini del diritto penale”, nel volume 
Il diritto in trasformazione, Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, 
Mohicani Edizioni, Palermo, 2018, pp. 245-255; 

L’abuso dei diritto: profili penalistici, relazione nel  Convegno su “L’abuso del diritto”, nel 
volume Il diritto in trasformazione, Quaderni del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, 
Mohicani Edizioni, Palermo, 2018, pp. 379-388. 

La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria tra antichi dubbi e nuovi 
problemi, in www.penalecontemporaneo.it, 16 novembre 2018. 

Proposte di riforma nei delitti contro la sfera sessuale della persona, in 
www.penalecontemporaneo.it, 29 novembre 2018. 

Relazioni, interventi, partecipazione attiva in convegni e seminari 

Roma, 23 novembre 2018, Aula Giallombardo della Corte di Cassazione, partecipazione 
alla Tavola rotonda su “La formazione di una cultura della prevenzione e l’attenzione ai 
fattori di rischio: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e le possibili 
riforme” nel Corso di formazione su “Violenza domestica contro donne e minori: in 
famiglia e nei rapporti di prossimità”, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura e dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione; 

Torino, 8 novembre 2018, Maxi Aula 2 del Palazzo di Giustizia di Torino, relazione su 
“L’error aetatis, con particolare riferimento ai reati contro la sfera sessuale”, nell’incontro 
di studi su “Le condizioni di punibilità”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino;  

Catania, 27 ottobre 2018, Aula Magna di Palazzo Pedagaggi, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Università degli Studi di Catania, Relazione su “La responsabilità 
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penale dell’esercente la professione sanitaria tra antichi dubbi e nuovi problemi”, nel 
“Convegno sulla Responsabilità sanitaria”; 

Capo D’Orlando, 25 maggio 2018, Villa Piccolo, Relazione su “Il processo penale italiano 
tra modernità e postmodernità” nel Convegno su “Il processo penale dopo la riforma 
Orlando”, organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane; 

Palermo, 20 aprile 2018, Fondazione Whitaker Villa Malfitano, Relazione su “La 
responsabilità penale del sanitario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: le 
Sezioni Unite e la legge Gelli-Bianco” nel Convegno “Il legislatore, il giudice e le allodole. 
La  legge Gelli-Bianco e le novità in tema di responsabilità medica; 

Palermo, 24 marzo 2018, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Presidenza del Comitato 
Scientifico e della Giuria della Simulazione Processuale 2018 in Diritto penale di ELSA 
Palermo e Foro di Giurisprudenza; 

Roma, 16 marzo 2018, Coordinamento dell’Incontro su “Misure di prevenzione personali e 
patrimoniali”, nel IV Corso di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista, 
organizzato dall’Unione Camere Penali Italiane e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura; 

Roma, 19 gennaio 2018, Coordinamento dell’Incontro su “La nuova disciplina della 
prescrizone. La recidiva ed i suoi effetti alla luce della giurisprudenza costituzionale e di 
legittimità”, nel IV Corso di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista, 
organizzato dall’Unione Camere Penali Italiane e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura; 

Palermo, 30 ottobre 2017, Aula Circolare  del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Palermo, Relazione nel Seminario su “Bruno Contrada-La complicata 
vicenda”; 

Catania, 20 ottobre 2017, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Villa Cerami, Relazione conclusiva nell’Incontro di formazione e 
aggiornamento professionale su “La riforma Orlando: novità sostanziali e procedurali in 
materia penale”, organizzato dal Centro di studi e di formazione professionale in materia 
giuridica, con l’Università di Catania e l’Ordine degli Avvocati di Catania; 

Padova, 12 settembre 2017, Università degli Studi di Padova, Relazione su “I nuovi profili 
della responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria”, nella Giornata di studi 
in onore di Mauro Ronco; 

Roma, 20 luglio 2017, Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Partecipazione alla Tavola Rotonda su “La delibera consiliare del 5 luglio 2017. Linee 
guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e tecniche di redazione dei 
provvedimenti”; 

Palermo, 15 giugno 2017, Caserma “G. Cangialosi”, Comando Regionale Sicilia della 
Guardia di Finanza, Relazione nel Seminario su “Il contrasto alla corruzione. Azione di 
prevenzione e profili repressivi”; 

Capo D’Orlando, 26 maggio 2017, Villa Piccolo, Relazione su “La prescrizione” nel 
Convegno su “Il processo che verrà”, organizzato dall’Unione delle Camere Penali 
Italiane; 
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Palermo, 11 maggio 2017, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Palermo, Relazione nel Seminario su “Una riflessione stupefacente. Profili penali, 
comparatistici e tossicologici delle sostanze stupefacenti e l’avanzamento delle nuove 
droghe”; 

Palermo, 31 marzo 2017, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, relazione su “L’abuso del 
diritto: profili penalistici”, nel Convegno su “L’abuso del diritto”, organizzato dal Centro 
Siciliano di Studi sulla Giustizia; 

Palermo, 23 marzo 2017, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Palermo, Relazione nel Seminario su “Eutanasia e obiezione. Profili etici, medici e 
penali”; 

Roma, 1 marzo 2017, Centro Ebraico “Il Pitigliani”,  Relazione all’incontro di studi su “La 
primavera della salute. Medicina e nuove forme di tutela”; 

Palermo, 24 febbraio 2017, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, relazione nel Convegno 
su “Ambiente. Terreno di confronto giuridico o interesse collettivo”; 

Roma, 16 febbraio 2017, Aula Magna della Corte di Cassazione, Presidenze del Convegno 
su “Verità e scienza nel diritto e nel processo penale. Categorie, metodi di accertamento e 
nuove tecnologie”. 

Palermo, 23 settembre 2016, Scuola Parlavecchio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, 
Relazione su “Rilevabilità in Cassazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis 
c.p.”, nel Corso propedeutico all’iscrizione nell'Albo Speciale per il Patrocinio dinanzi alle 
Giurisdizioni Superiori – Edizione 2016, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e 
dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura; 

Carini, 12 luglio 2016, Castello, relazione su “Espiazione della pena e diritti fondamentali 
della persona. Una riflessione sulla situazione carceraria italiana”, nell’omonimo incontro 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo; 

Capo D’Orlando, 28 maggio 2016, Villa Piccolo, partecipazione alla Tavola Rotonda nel 
Convegno su “La separazione delle carriere”, organizzato dall’Unione delle Camere Penali 
Italiane. 

Palermo, 25 maggio 2016, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, relazione su “I nuovi 
profili del diritto penale dello sport: dalle condotte violente alle condotte fraudolente”, nel 
Convegno su «Tendenze attuali del diritto sportivo», organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo e dall’AIGA; 

Palermo, 6 maggio 2016, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, relazione su “Il diritto 
penale tra esigenze di tutela e principio di sussidiarietà: la coperta è (sempre) troppo 
corta?, nel Convegno su «I nuovi confini del diritto penale», organizzato dal Centro 
Siciliano di Studi sulla Giustizia; 

Palermo, 21 aprile 2016, Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza Università LUMSA, 
relazione di sintesi nel Convegno su «La tela di Penelope e i rapporti tra “penale” e 
“tributario”: una orditura possibile?», organizzato dal Centro Siciliano di Studi sulla 
Giustizia, dall’Università LUMSA e dall’AIGA; 
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Palermo, 16 aprile 2016, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, introduzione ai lavori e 
coordinamento della sessione dedicata ai “profili critici relativi al giudizio penale” 
nell’incontro di studio su “I nuovi confini del giudizio in Cassazione in un confronto con la 
giurisprudenza di merito”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dalla 
Scuola Superiore della Magistratura e dall’Università degli Studi di Palermo; 

Palermo, 12 aprile 2016, Palazzo Mazzarino, Università telemaca Pegaso, direzione, 
partecipazione e conclusione della Tavola Rotonda nel seminario su “Le buone pratiche” 
alla luce della legge 190 del 2012 e del d.lgs. 39 del 2013: ricadute sul mondo 
professionale ed economico; 

Castelvetrano, 29 gennaio 2016, Liceo Classico "G. Pantaleo", partecipazione alla Tavola 
Rotonda su "La professionalità nell'avvocatura e nel Rotary"; 

Cagliari, 23 ottobre 2015, Aula A Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 
dell'Università di Cagliari, relazione su "Prescrizione del reato e ragionevole durata del 
processo: princìpi da difendere o ostacoli da abbattere?", nel Convegno "La tradizione 
illuministico-liberale dell'Europa e i nuovi pericoli per le libertà individuali (per un 
manifesto del neoilluminismo penale)", tenutosi a Cagliari dal 23 al 25 ottobre 2015; 

Roma, 16 ottobre 2015, Sede dell'Unione delle Camere Penali Italiane, relazione su "Reati 
ai danni di soggetti deboli", nel Terzo Corso di Formazione Specialistica dell'Avvocato 
Penalista; 

Palermo, 12 giugno 2015, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, relazione di sintesi nel 
Convegno su "Produzione industriale e tutela penale: tra rischio d'impresa e diritto penale 
del rischio" organizzato dal Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia e da AIGA, Sezione di 
Palermo; 

Palermo, 25 maggio 2015, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, relazione su "Delitto di 
tortura e tutela della dignità umana nell'ordinamento italiano fra ritardi normativi e moniti 
giurisprudenziali" nell'ambito dell'omonimo Convegno organizzato da AIGA, Sezione di 
Palermo; 

Capo D'Orlando 23 maggio 2015, Villa Piccolo, relazione su "La prescrizione" nel 
Convegno su "La spending review nel processo penale", organizzato dall'Unione delle 
Camere Penali Italiane; 

Palermo, 16 maggio 2015, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Presidenza del Comitato 
Scientifico e della Giuria della Simulazione Processuale 2015 in Diritto penale di ELSA 
Palermo; 

Palermo, 21 marzo 2015, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, relazione al Forum su 
"Rotary e rotaract contro la corruzione", in occasione della conclusione del Ryla 2015; 

Roma, 3 marzo 2015, Università Europea di Roma, Presidenza della Sessione pomeridiana 
del Convegno internazionale su "La repressione penale dei crimini contro l'umanità"; 

Palermo, 6 febbraio 2015, Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, Relazione 
introduttiva, nel  Convegno su "Inauguriamo la giustizia del futuro. Inaugurazione 
dell'anno giudiziario dei penalisti", organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane; 
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Palermo, 5 dicembre 2014, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Relazione di sintesi, nel  
Convegno su "La responsabilità degli intermediari finanziari e il sistema delle garanzie", 
organizzato dal Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia; 

Palermo, 29 novembre 2014, Palazzo Fatta, Relazione su "Prospettive di ulteriore riforma 
in materia di tutela penale del minore" nel Convegno su "Infanzie invisibili e conflitti 
senza confini. Quale CamMiNo per interrompere la drammatica sequenza?" organizzato da 
CamMiNo, Camera Nazionale Avvocati per la Famiglie e i Minorenni; 

Roma, 22 luglio 2014, Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Relazione, in qualità di Presidente della Sesta Commissione, al Convegno "Bilancio di un 
quadriennio"; 

Palermo, 6 giugno 2014, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Relazione su "La radice 
garantistica della riserva di legge statuale e l'influsso del diritto sovranazionale: verso una 
globalizzazione del diritto penale?", nel  Convegno su "La crisi dello Stato e il sistema 
delle garanzie", organizzato dal Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia; 

Palermo, 28 maggio 2014, Sala delle Capriate, Steri, Università degli Studi di Palermo, 
partecipazione alla Tavola Rotonda su "Responsabilità professionale sanitaria: una nuova 
emergenza?"; 

Palermo, 10 maggio 2014, Relazione su "Aggiornamento della Carta di Noto 2011: linee 
guida per l'esame del minore nel caso di abuso sessuale. Un mezzo da codificare?", nel 
Corso di formazione di II Livello per Avvocati e praticanti avvocati - 2014, della Scuola di 
Formazione "Orazio Campo" della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo; 

Palermo, 28 novembre 2013, Aula Magna Corte di Appello di Palermo, Presidenza della 
Prima Sessione e Relazione su "Il contrasto alla violenza di genere nella recente 
legislazione penale", nel Convegno "Crimini in famiglia: quando le donne non dicono", 
organizzato dall'ANFI Regionale Sicilia; 

Palermo, 9 novembre 2013, Relazione su "Sentenza su L'Aquila: processo alla scienza?", 
nel Corso di formazione di II Livello per Avvocati e praticanti avvocati - 2013, della 
Scuola di Formazione "Orazio Campo" della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo; 

Roma, 9 luglio 2013, Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Coordinamento di una Sessione del Convegno su "I recenti sviluppi dei diritto penale 
europeo ed i riflessi sul sistema italiano: dalle nuove competenze della UE al Procuratore 
Europeo"; 

Roma, 4 luglio 2013, Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Intervento programmato al Convegno su "I primi 50 anni delle donne in magistratura: quali 
prospettive per il futuro. La violenza di genere nella società attuale"; 

Roma, 13 giugno 2013, Consiglio Nazionale Forense, "La collaborazione rea avvocatura e 
magistratura: istituzionale, professionale e deontologica, formativa, processuale", nel 
Convegno "Una rinnovata collaborazione tra magistratura e avvocatura nel quadro 
europeo", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale 
Forense e dal Consiglio d'Europa 
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Sofia (Bulgaria), 6 giugno 2013, Intervento in qualità di rappresentante del Consiglio 
Superiore della Magistratura alla Encj general assembly Sofia, su "Indipendence and 
accountability of the justice system"; 

Palermo, 19 aprile 2013, Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza Università LUMSA, 
Relazione di sintesi nel Convegno su "Evasione fiscale e politica del diritto"; 

Caltanissetta, 22 febbraio 2013, Consorzio Universitario Caltanissetta, lezione su "I delitti 
contro la sfera sessuale della persona" nel modulo "La criminalità organizzata e le forme di 
sfruttamento della persona" del Master in Criminologia; 

Palermo, 15 dicembre 2012, Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Palermo, relazione su "Illecito penale e illecito sportivo" nel Convegno su 
"Giustizia penale-giustizia sportiva. Responsabilità delle società e modelli organizzativi", 
organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con il patrocinio della 
FIGC; 

Roma, 22 novembre 2012, Comprensorio "Santa Rosa", sede del Comando in capo della 
Squadra Navale, Relazione su "Cause di giustificazione e regole di ingaggio", nell'Incontro 
di studi su "I nuclei di vigilanza armata nell'attività di contrasto alla pirateria: profili 
internazionalistici e penalistici", organizzato dal Consiglio della Magistratura Militare; 

Sciacca, 10 novembre 2012, Complesso San Francesco, Conferenza sul tema "L'impegno 
di Pace delle Forze Armate italiane nel mondo: aspetti operativi e giuridici", nella 
manifestazione "Ricordo delle Vittime di Nassirya", organizzata dal Rotary Club di 
Sciacca; 

Palermo, 5 e 6 ottobre 2012, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Relazione di sintesi nel 
convegno "I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea"; 

Palermo, 3 ottobre 2012, Società Siciliana per la Storia Patria, Presentazione del libro "Per 
un'Italia possibile. La cultura salverà il nostro paese?" di Ilaria Borletti Buitoni, Presidente 
Nazionale Fondo Ambiente Italiano (FAI); 

Roma, 10 luglio 2012, Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma 
Tre, partecipazione alla Round table "Systems analysis", nel Convegno "Corporate 
Criminal Liability and Compliance Programs"; 

Palermo, 9 giugno 2012, Castello Utveggio, Cerisdi, Relazione di sintesi nel  Convegno su 
"Le misure di prevenzione nel nuovo Codice antimafia", organizzato dal Centro Siciliano 
di Studi sulla Giustizia; 

Palermo, 21 aprile 2012, Relazione su "Reati omissivi colposi: il confine tra dolo e colpa 
eventuale", nel Corso di formazione di II Livello per Avvocati e praticanti avvocati - 2012, 
della Scuola di Formazione "Orazio Campo" della Camera Penale "G. Bellavista" di 
Palermo; 

Palermo, 23 marzo 2012, Fondazione Banco di Sicilia, partecipazione alla Tavola Rotonda 
di presentazione del volume "Dignità e carcere", di Marco Ruotolo; 

Palermo, 17 marzo 2012, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi, relazione 
su "La responsabilità dell'avvocato ed il rapporto con il cliente: dai vecchi reati ai nuovi 
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obblighi", nel V Seminario su "La tutela dei consumatori e del mercato. Turismo, banche e 
finanza, liberalizzazioni e professioni", tenutosi a Palermo il 16 e 17 marzo 2012, in 
particolare nel "III Modulo didattico: liberalizzazioni, professione forense e nuove forme 
di giustizia"; 

Palermo, 18 febbraio 2011, Castello Utveggio, Cerisdi, partecipazione alla Tavola Rotonda 
su "L'impegno del giudicare", nel Convegno su "Il giudice, il processo, realtà giudiziaria e 
nuovo codice antimafia", organizzato dal Centro Studi Giuridici e Sociali Cesare 
Terravova, da ANM  e Unità per la Costituzione; 

Palermo, 28 gennaio 2011, Aula Magna Palazzo di Giustizia di Palermo, "Intervento in 
qualità di Componente il Consiglio Superiore della Magistratura all'inaugurazione 
dell'anno giudiziario 2011 presso la Corte di Appello di Palermo"; 

Roma, 24 gennaio 2011, Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Coordinamento, Introduzione e Conclusioni nell'incontro su "Sviluppo delle metodologie 
per la formazione della Magistratura onoraria, con particolare attenzione ai giudici onorari 
minorili ed agli esperti di sorveglianza" ; 

Caltanissetta, 2 dicembre 2011, Centro Polivalente "Michele Abbate", relazione su 
"L'evoluzione del diritto penale: tra codice e legislazione extra codicem", nel Convegno su 
"Codificazione e decodificazione. Sulle ragioni sociali, economiche e culturali della crisi 
del modello dello Stato di diritto", organizzato dal Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia; 

Modica, 26 novembre 2011, Hotel Torre del Sud, relazione su "C.S.M. nella Costituzione: 
evoluzione, prassi, prospettive di riforma", nel Convegno su "I soggetti della giurisdizione 
nella Costituzione e nel processo penale", organizzato dalla Scuola Territoriale delle 
Camere Penali di Modica e Ragusa "Avv. Giorgio Cassarino"; 

Palermo, 19 novembre 2011, Grand Hotel delle Palme, Intervento al Seminario di Studio 
della Camera Penale "G. Bellavista" su "Diritti umani e diritti dei detenuti"; 

Palermo, 11 novembre 2011,Villa Magnisi, sede dell'Ordine dei Medici di Palermo, 
Presentazione del libro "Medicina legale orientata per problemi", a cura di M. Zagra-A. 
Argo-B. Madea-P. Procaccianti; 

Palermo, 14 ottobre 2011, Plesso Didattico "Bernardo Albanese", Relazione su "La 
mediazione penale" nell'ambito del Seminario del Dottorato di Ricerca in Diritto 
Comparato su "La mediazione civile e penale"; 6) Roma, 28 settembre 2011, Istituto 
Centrale per la Formazione, partecipazione alla Tavola Rotonda del Convegno 
"MinoriinGiustizia. Esperienze e proposte per il futuro", organizzato dal Dipartimento per 
la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia; 

Mondello (Palermo), 18 giugno 2011, Hotel Splendid La Torre, intervento programmato su 
"Il ruolo moderno della giurisdizione tra esigenze di organizzazione ed efficienza del 
servizio", nel Congresso Nazionale di Unità per la Costituzione su "La magistratura nel 
cambiamento"; 

Palermo, 11 giugno 2011, Auditorium della Magione, relazione su "La disciplina giuridica 
dello stalking: tra interventi preventivi e repressione penale", nel Convegno su "Stalking. 
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Conoscere per difendersi", organizzato dall'associazione Koinos e dall'Università degli 
Studi di Palermo; 

Sassari, Camera di Commercio-Castelsardo, Castello dei Doria, 3 e 4 giugno 2011, 
relazione su "La deontologia del magistrato quale strumento di tutela delle esigenze di 
riservatezza", nel Convegno su "Esigenze di riservatezza e libertà di stampa: profili di 
deontologia. Dalle problematiche emergenti alle proposte di riforma", organizzato 
dall'Associazione Nazionale Forense, sede di Sassari; 

Palermo, 27 maggio 2011, Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli studi di Palermo, relazione su "L'imparzialità del giudice e i rapporti con i mezzi di 
informazione", nell'Incontro di studio in memoria del Prof. Giovanni Tranchina su "La 
garanzia costituzionale dell'imparzialità del giudice. Profili storici, comparatistici e 
positivi", organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto comparato; 

Petrosino (Trapani), 7 maggio 2011, Intervento programmato su "Federalismo e 
Istituzioni", nel XXXIII Congresso Distrettuale del Distretto 2110 su "Federalismo e 
Solidarietà"; 

Cefalù (Palermo), 6 maggio 2011, Teatro Comunale,  Relazione su "Attività medica in 
equipe e responsabilità penale" nel Convegno "La responsabilità del medico, tra garanzia 
della salute e  tutela della professione sanitaria" organizzato dal Centro Siciliano di Studi 
sulla Giustizia; 

Mondello (Palermo), 30 aprile 2011, "Alle Terrazze" presso l'antico stabilimento balneare, 
partecipazione alla Tavola Rotonda su "Verso la riforma della giustizia: cosa cambia per il 
cittadino?", organizzata dal Centro Studi Palladium; 

Sciacca, 9 aprile 2011, Complesso San Francesco, Relazione su "Aspetti legali: dallo 
stalking alla violenza sessuale", nell'ambito dell'Incontro su "Il disagio giovanile: alcool, 
droga e sesso"; 

Palermo, 28 marzo 2011, Cerisdi, Castello Utveggio, Relazione su "Legalità e sviluppo: il 
ruolo dei giovani", nell'ambito del Seminario Distrettuale RYLA del Distretto 2110 del 
Rotary International; 

Palermo, 26 marzo 2011, Relazione su "Il concetto di legalità tra diritto di produzione 
legislativa e quello di derivazione giurisprudenziale", nel Corso di formazione di II Livello 
per Avvocati e praticanti avvocati - 2011, della Scuola di Formazione "Orazio Campo" 
della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo; 

Palermo, 19 marzo 2011, Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, relazione su "L'unificazione 
giuridica dell'Italia e le diseguaglianze socio-economiche: un processo ancora incompiuto", 
nel Convegno "Mercantini e l'ignoto garibaldino", organizzato dal Kiwanis Club Palermo e 
dall'Università degli Studi di Palermo;  

Bivona (Agrigento), 4 marzo 2011, Aula Magna Liceo Ginnasio L. Pirandello, 
partecipazione alla Tavola Rotonda su "Presunzione d'innocenza e diritto di cronaca"; 

Catania, 25 febbraio 2011, Facoltà di Scienze Politiche, relazione su "La tutela penale della 
famiglia", nell'ambito del Master in Criminologia dell'Università degli Studi di Catania; 
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Palermo, 1 febbraio 2011, Fondazione Tricoli, Lezione su "La tutela penale dei minori", nel 
V Corso di Diritto Penale Minorile della Scuola di Formazione Forense "Orazio Campo" 
della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo; 

Catania, 29 gennaio 2011, Aula Magna Palazzo di Giustizia di Catania, "Intervento in 
qualità di Componente il Consiglio Superiore della Magistratura all'inaugurazione 
dell'anno giudiziario 2011 presso la Corte di Appello di Catania"; 

Roma, 25 gennaio 2011, Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Relazione introduttiva alla Conferenza Nazionale su "La responsabilità penale d'impresa: 
lo scenario normativo, l'esperienza giurisprudenziale e la comparazione con il sistema 
statunitense", organizzato dall'OPCO; 

Palermo, 22 gennaio 2011, Circolo degli Ufficiali, relazione su "Aspetti normativi dello 
stalking", nel Convegno "Stalking: aspetti normativi, giuridici e socio-assistenziali"; 

Palermo, 11 dicembre 2010, Aula Magna della Corte di Appello, Palazzo di Giustizia, 
Presidenza dei lavori della II Sessione e della Tavola Rotonda del Convegno "Sicurezza 
negli impianti sportivi: profili di responsabilità e prospettive di riforma", organizzato dal 
Centro Studi di Diritto Sportivo; 

Erice, 5 dicembre 2010, Ettore Majorana Centre for Scientific Culture, Discussant nella 
Round Table "Controversies and facts on the Advance Directives and the end-of-life 
issues" e partecipante alla Round Table "The aging population, end-of-life practices, the 
bioethical debate and the legislation", nell'Advanced Workshop "Beyond the biological 
limits: the consciousness and its disorders. Advanced management and end-of-life issues in 
the neurodegenerative diseases"; 

Palermo, 25 novembre 2010, ore 15:30, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, relazione su 
"La tutela penale della persona nella famiglia: vecchie esclusioni e nuove proiezioni", nel 
Convegno "Dall'amore all'odio: crimini in famiglia", organizzato dall'ANFI Regionale 
Sicilia; 

Roma, 25 novembre 2010, ore 09:30, Hotel NH Villa Carpegna, partecipazione alla Tavola 
Rotonda "Problematiche e prospettive di evoluzione del sistema italiano", II Sessione 
dell'Incontro di Studi su "Modelli di giustizia penale militare fra specialità e 
specializzazione", organizzato da Consiglio della Magistratura militare; 

Napoli, 16 novembre 2010, Hotel Royal, conferenza su "Il C.S.M.: situazione attuale e 
prospettive di riforma", manifestazione organizzata dal Rotary Club Napoli; 

Palermo, 10 settembre 2010, Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, intervento alla Giornata 
di Studi su "Con i giovani più energie per costruire il futuro" organizzato dall'Associazione 
Culturale Sirius; 

Palermo, 30 agosto 2010, in un  immobile confiscato alla mafia, sito in Via Principe 
Belmonte n. 92, partecipazione alla Tavola Rotonda su "Impresa legale, patrimonio 
sociale", in memoria dell'imprenditore Libero Grassi; 

Palazzo Adriano (Pa), 24 agosto 2010, Museo Civico del Castello Borbonico, Conferenza 
su "Ruolo e funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura e sostegno 
all'affermazione della legalità", alla manifestazione organizzata dai Rotary Club Corleone, 
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Bivona-Montagna delle Rose-Magazzolo, Lercara Friddi, Piana degli Albanesi-Hora e 
Arbëreshëvet; 

Palermo, 8 luglio 2010, Palazzo Comitini, Sala Martorana, Relazione al Convegno su 
"Legalità, Giustizia e Sicurezza del Cittadino", organizzato dal Lions Clubs Palermo Host e 
dal Lions Club Palermo Leoni; 

Palermo, 29 giugno 2010, Sala Magna dello Steri, Coordinamento del Seminario su "La 
cultura della mediazione", Organizzato dall'Università degli Studi di Palermo, 

Caltagirone, 12 giugno 2010, Relazione al Seminario su "I delitti contro la sfera sessuale 
della persona", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone 
nell'ambito della Formazione professionale continua; 

Palermo, 4 giugno 2010, Aula Magna della Corte di Appello, Relazione di sintesi al 
Convegno su "La ragionevole durata del processo penale"; 

Palermo, 25 maggio 2010, Aula Magna della Corte di Appello, Relazione su "La vittima 
del reato ed il suo ruolo all'interno del diritto penale: profili generali" al Seminario di 
studio su "La costituzione di parte civile nel procedimento penale davanti al giudice 
monocratico e davanti al giudice di pace", organizzato dalla Commissione distrettuale per 
la formazione professionale della Magistratura Onoraria; 

Cefalù, 14 e 15 maggio 2010, Intervento programmato e Relazione di sintesi al Convegno 
"Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso"; 

Palermo, 8 maggio 2010, Relazione su "Profili penali del diritto di famiglia", nel Corso di 
formazione di II Livello per Avvocati e praticanti avvocati - 2010, della Scuola di 
Formazione "Orazio Campo" della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo; 

Palermo, 24 aprile 2010, Organizzazione scientifica del Convegno "L'avvocato penalista 
nel sistema penale delle garanzie", nonché coordinamento della II Sessione su "La tutela 
delle parti nel sistema penale delle garanzie"; 

Sciacca, 13 aprile 2010, Relazione su "I delitti di false dichiarazioni ed il favoreggiamento 
personale", nell'ambito dei Seminari di formazione ed aggiornamento organizzati dal 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca; 

Palermo, 10 aprile 2010, ore 09:00, Relazione su "Il bullismo: la violenza tra i giovani e 
l'intervento del diritto penale", nel Convegno su "Cambiamenti sociali e nuove forme di 
violenza: il bullismo"; 

Palermo, 10 aprile 2010, ore 17:30 Intervento su "L'affido familiare: questioni giuridiche e 
profili pratici" nella Tavola Rotonda su "Affido: due famiglie per un bambino"; 

Sciacca, 27 marzo 2010, Relazione su "I principi fondanti della Costituzione", nel quadro 
del Primo Seminario di studio sulla cittadinanza e Costituzione; 

Palermo, 18 marzo 2010, Grand Hotel Piazza Borsa, Conferenza su "Le lungaggini del 
processo penale: i rimedi possibili, le tecniche di accelerazione", Seminario organizzato dal 
Rotary Club Palermo; 
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Roma, 12 marzo 2010, Relazione su "Funzioni del Pubblico Ministero e rapporti con la 
Polizia Giudiziaria", nell'ambito della Sessione di diritto penale e procedura penale 
dedicata a "Il recupero del processo accusatorio. Le riforme in cantiere" del V Congresso 
giuridico-forense per l'aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio Nazionale 
Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura; 

Palermo, 14 novembre 2009, Relazione su "Profili penali della disciplina del fallimento", 
nel Corso di formazione di II Livello per Avvocati e praticanti avvocati - 2009, della 
Scuola di Formazione "Orazio Campo" della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo; 

Palermo, 7 novembre 2009, Relazione su "Violenza in famiglia e atti persecutori: 
l'intervento penale all'interno delle mura domestiche" nell'ambito della Giornata di Studio 
su "La tutela della persona nella famiglia. Mobbing, stalking, percorso normativo e 
strumenti di tutela"; 

Genova 23 e 24 ottobre 2009, relazione su "Processo penale competitivo e giusto" nel 
Congresso Nazionale "La giustizia che compete", in particolare nell'ambito della II 
Sessione "Processo competitivo e giusto"; 

Palermo 26 e 27 giugno 2009, relazione su "L'ambiente e la legge penale: obblighi 
comunitari e prospettive di riforma" al convegno su "La tutela dell'ambiente", Aula Magna 
dello Steri; 

Palermo 12 e 13 giugno 2009, relazione su "Il sistema sanzionatorio nel nuovo Testo 
Unico" al convegno su "Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81)"; 

Roma 15 maggio 2009, partecipazione alla Tavola Rotonda su "Il processo con il minore: 
pericoli, prassi, garanzie dell'imputato e giusto processo" nell'ambito del Convegno su "La 
testimonianza del minore in un giusto processo. Criteri di assunzione e valutazione della 
prova nei reati d'abuso nei confronti dei minori"; 

Palermo, 21 marzo 2009, Relazione su "Abusi sui minori: esigenze di tutela e diritto alla 
prova", nel Corso di formazione di II Livello per Avvocati e praticanti avvocati - 2009, 
della Scuola di Formazione "Orazio Campo" della Camera Penale "G. Bellavista" di 
Palermo; 

Palermo 21 marzo 2009, relazione su "Il diritto penale tra discriminazione ed eguaglianza" 
al Seminario su "Il contrasto alla discriminazione razziale: strumenti normativi, tutela 
giurisdizionale e ruolo dell'Unar", organizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Roma, 19 marzo 2009, Relazione su "Le prospettive di riforma e le direttive europee", 
nell'ambito della Sessione di diritto penale e procedura penale dedicata a "L'ambiente ed il 
diritto penale" del IV Congresso di Aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio 
Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura; 

Roma 17 marzo 2009, relazione su "La pedopornografia via internet: profili sostanziali" al 
Seminario della Formazione Decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura su "I 
reati infomatici"; 
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Siracusa, 21 e 22 febbraio 2009, Relazione su "Commissione dei reati ed effettività della 
pena" alla Conferenza Nazionale su "Il controllo penale delle aree urbane"; 

Palermo, 14 febbraio 2009, Relazione su "Il diritto o il delitto del difensore?", nel Corso di 
formazione di II Livello per Avvocati e praticanti avvocati - 2009, della Scuola di 
Formazione "Orazio Campo" della Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo; 

Salerno, 30 gennaio 2009, relazione su "L'attuazione incompleta del principio di 
colpevolezza: le ipotesi di responsabilità oggettiva tra teoria e prassi" al Corso di 
aggiornamento professionale di diritto e procedura penale, organizzato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Salerno; 

Palermo, 5 e 6 dicembre 2008, Presidenza della I Sessione "Le cautele e le sanzioni" del 
convegno su "Le società e la responsabilità da reato. Il D. L.vo 8 giugno 2001 n. 231, 
problemi e prospettive; 

Palermo 22 e 23 novembre 2008, Direzione del Convegno e Coordinamento della Seconda 
sessione su "Gli aspetti sostanziali" nel Convegno "Verso un nuovo sistema penale. Dalle 
modifiche settoriali alle riforme organiche?; 

Palermo, 13 novembre 2008, relazione su "Valutazioni penalistiche dell'abuso sessuale 
paterno" nel Convegno "Mediterraneo, Padre. Il senso del paterno nella cultura 
mediterranea", in particolare nel quadro della Terza sessione "Quando il padre diventa 
Orco... Riflessioni sull'abusante"; 

Palermo, 3 maggio 2008, relazione su "L'abusiva occupazione di spazio del demanio 
marittimo e aeronautico: profili penalistici" nel Convegno nazionale di studi "Le 
infrastrutture marittime ed aeronautiche. Evoluzione concettuale e problematiche di 
gestione"; 

Palermo, 19 aprile 2008, ore 09:00, Relazione su "Strutture organizzative complesse e 
responsabilità penale", nel Corso di formazione di II Livello per Avvocati e praticanti 
avvocati - 2008, della Scuola di Formazione "Orazio Campo" della Camera Penale "G. 
Bellavista" di Palermo; 

Palermo, 19 aprile 2008, ore 16:15, Relazione su "Profili penalistici dell'abuso di internet e 
degli psicofarmatci", nel Convegno su "Dignità e diritti nel mondo dei minori. Rischi ed 
abusi di internet e psico-farmaci"; 

Roma, 5 aprile 2008, Relazione su "La tutela penale della sfera sessuale", nell'ambito della 
Sessione di diritto penale e procedura penale dedicata a "Sfera sessuale e minori" del III 
Congresso di Aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e 
dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura; 

Agrigento, 26 e 27 ottobre 2007, Relazione su "La riforma del Codice penale nel Progetto 
della Commissione Pisapia" al convegno su "La riforma del codice penale"; 

Agr igento , 22 se t tembre 2007, par tec ipaz ione a l la Tavola Rotonda su 
"Autedeterminazione, diritto alla vita, eutanasia e tutela prenatale", nell'ambito 
dell'Incontro di Studio in memoria del giudice Rosario Livatino, organizzato dalla 
Formazione professionale decentrata del CSM; 
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Palermo, 17 maggio 2007, relazione su "La tutela penale del minore vittima di delitti 
contro la sfera sessuale" nell'ambito della Giornata di Studi interdisciplinare su "Buone 
pratiche nelle strategie di prevenzione, di contrasto e di valutazione nell'abuso all'infanzia: 
presentazione delle linee-guida"; 

Sciacca, 29 marzo 2008, Relazione su "La responsabilità delle persone giuridiche", 
nell'ambito dei Seminari di formazione ed aggiornamento organizzati dalla Camera Penale 
"Pietro Arone" di Sciacca; 

Palermo, 9 febbraio 2007, relazione su "Diritto alla vita, diritto alla morte: profili 
penalistici" nel convegno "Eutanasia e accanimento terapeutico. Tra medicina, etica e 
diritto", Aula Magna Facoltà di Medicina; 

Agrigento, 8 febbraio 2007, Relazione all'Incontro-Convegno "Valori e attualità della 
Costituzione italiana"; 

Palermo, 12 gennaio 2007, relazione al Convegno su "La responsabilità dei professionisti 
nella crisi di impresa", Aula Magna del Palazzo di Giustizia; 

Palermo, 10 e 11 giugno 2006, Direzione del Convegno, Coordinamento della Seconda 
sessione su "Gli aspetti sostanziali" e partecipazione alla Tavola Rotonda del Convegno su 
"Le misure di prevenzione tra tutela della collettività e rispetto della libertà dei cittadini"; 

Palermo, 14 dicembre 2005, Intervento su "Realtà penitenziaria e nuove politiche 
criminali. Dalla legge Gozzini alla legge ex Cirielli", Seminario organizzato alla LUMSA 
di Palermo; 

Palermo, 8 novembre 2005, relazione su "Riflessioni penalistiche sulle misure per il 
contrasto del terrorismo internazionale" svolta per un Seminario della Camera penale 
"Girolamo Bellavista" di Palermo su "Le misure urgenti per il contrasto del terrorismo 
internazionale; 

Siracusa, 4 e 5 novembre 2005, intervento su "Riflessioni penalistiche sulle misure contro 
la tratta di persone" alla Tavola Rotonda su "La legge n. 228/2003 come efficace strumento 
di contrasto al traffico di esseri umani", nell'ambito del Convegno "Contro ogni schiavitù", 
organizzato dal Ministero per le Pari Opportunità; 

Palermo, 28 e 29 aprile 2005, Relazione di sintesi al Convegno su "Le nuove 
biotecnologie: bioetica e diritto a confronto"; 

Palermo, 6 aprile 2005, relazione su "La ex Cirielli: tra eccessiva severità e velleitario 
efficentismo" svolta per un Seminario della Camera penale "Girolamo Bellavista" di 
Palermo; 

Trapani, 27 novembre 2004, relazione su "La permeabilità del diritto penale italiano alla 
luce del diritto dell'Unione Europea" all'incontro di studio su "L'influenza del diritto 
dell'Unione Europea sul diritto italiano", organizzato dalla Scuola di formazione forense 
"Avv. Pietro Drago"; 

Trapani, 5 giugno 2004, relazione su "I profili penali del mobbing" all'incontro di studio su 
"Il mobbing: da fenomeno sociale a problema giuridico", organizzato dalla Scuola di 
formazione forense "Avv. Pietro Drago"; 
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Palermo, 5 febbraio 2004, Relazione su "Il mobbing: ai confini del diritto 
penale?" all'incontro di studio su "Mobbing: fenomeno di terrorismo psicologico non solo 
sul lavoro"; 

Nisida (Napoli) 31 ottobre 2003, Relazione su "La sottrazione del minore da parte di un 
genitore: profili penalistici ed implicazioni internazionalistiche " alla Conferenza Europea 
sulle politiche a tutela dei fanciulli, organizzata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile 
del Ministero della Giustizia nell'ambito delle manifestazioni del semestre di presidenza 
italiana del Consiglio dell'Unione Europea; 

Erice 18 al 20 novembre 1999, intervento su "La delicata tutela della sfera sessuale nelle 
prospettive di riforma" al Seminario Prospettive di riforma del sistema penale e nuove 
tipologie sanzionatorie (in particolare, nell'àmbito della Sezione III, dedicata ai «Problemi 
metodologici della riforma della parte speciale»); 

Genova 12 e 13 novembre 1999, Relazione su "Difetti normativi e margini interpretativi in 
tema di pedofilia" al Convegno "La tutela penale della persona: nuove frontiere, difficili 
equilibri" (in particolare, nell'àmbito della II Sessione, dedicata a «La libertà sessuale e le 
"nuove schiavitù"»); 

Palermo 14 e 15 maggio 1998, Relazione su "Profili penalistici dell'abuso sessuale sui 
minori" al Convegno L'abuso sessuale sui bambini e sugli adolescenti: definizioni, fattori 
di rischio e strategie di intervento, a cura de Il Telefono Azzurro, in collaborazione con il 
Comitato per la Tutela dei Diritti dei Minori e con l'Università degli Studi di Palermo.
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