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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

• nome  Giuseppe Losappio 

• indirizzo professionale  Via Ferrucci, 94 – 76213 Andria (BT) 

• tel./fax  + 39 0883 596450  

• e-mail  g.losappio@yahoo.it 

giuseppe.losappio@pec.ordineavvocatitrani.it 

• nazionalità  Italiana 

 

QUALIFICHEE 

PROFESSIONALLI 

 

• data 

• tipo di impiego 

 

 dal 24 novembre 1994 

Avvocato patrocinante presso le magistrature superiori (dal 28 

maggio 2010)  

 

• data  dal 19 marzo 2001 al 30 settembre 2005 

• tipo di impiego 

 

 

• data 

• tipo di impiego 

 

 

• data  

• tipo di impiego 

 

 Ricercatore di diritto penale (IUS 17) presso l’Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro” (UNIBA), Piazza Cesare Battisti, Bari 

 

dal primo ottobre 2005   

Professore associato confermato (II Fascia) (dal primo ottobre 2008) 

di diritto penale (IUS 17) (ivi) 

 

dal 17 febbraio 2020 

Professore ordinario (I Fascia) di diritto penale (IUS 17) (ivi) 

 

http://www.studiolegalelosappio.it/
mailto:giuseppe.losappio@pec.ordineavvocatitrani.it
mailto:g.losappio@yahoo.it
mailto:giuseppe.losappio@pec.ordineavvocatitrani.it
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ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

Lo Studio Legale Losappio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale soprattutto in ambito penale. I 

settori di massima specializzazione riguardano le responsabilità professionali (del medico, del giornalista 

e del direttore responsabile, dei "tecnici" - progettisti, direttori dei lavori - nell'attività edilizia ecc.), i reati 

contro la pubblica amministrazione, il diritto penale dell’ambiente, il diritto penale societario e 

fallimentare, la responsabilità da reato degli enti, il diritto penale bancario (es. usura, abusivismo, false 

comunicazioni alle autorità di vigilanza ecc.), la disciplina antiriciclaggio e il diritto penale degli 

intermediari finanziari. 

 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  

Ministero della Giustizia – Via Arenula – Roma 

• tipo di impiego  vice-pretore onorario 

 

• data  1999 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Andria – Piazza San Francesco, 1 – Andria 

• tipo di impiego  componente Commissione Urbanistica 

 

• data  dal 2007 al 2009 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero della Giustizia – via Arenula – Roma 

• tipo di impiego  componente della Commissione esami uditore giudiziario 

 

• data  dal 2006 al 2013 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Unità sanitaria locale BAT – via Fornaci – Andria 

• tipo di impiego 

 

• data 

• Tipo di attività 

 

 

 

 presidente del Comitato Etico 
 
 

dal 30 novembre 2010 al 31 dicembre 2013 

Arbitro e conciliatore iscritto negli elenchi presso la Camera di 

conciliazione e arbitrato della Consob (art. 6 del reg. Consob delibera 

n. 16763 del 29 dicembre 2008) 
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• data 

• Tipo di attività 

 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

• data 

• Tipo di attività 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

dal 29 luglio 2007 al 22 gennaio 2013  

Consulente Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in 

campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali 
 

Parlamento della Repubblica italiana, Camera, via Del Seminario, 76  

 

 

 

20 dicembre 2018 

Consulente Commissione Giustizia della Camera 
 

Parlamento della Repubblica italiana, Camera, via Del Seminario, 76  

 

 

• data dal 2019 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

• data 

Fondazione Porta di Sant’Andrea 

Via Rosmini, 24 – Andria 
 
 

dal 2020 

• Tipo di attività 

 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

• data 

• Tipo di attività 

 

 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

Componente del Comitato indirizzo di valutazione di 

nomina ministeriale 

I.R.C.C.S. Giovanni Paolo II - Viale Orazio Flacco, 65, 

70124 Bari 
 
 

dal 2020 

Componente della commissione per gli esami di 

abilitazione all’esercizio della professione forense 

presso le magistrature superiori 
 

Ministero della Giustizia / Consiglio nazionale forense 

–    via Arenula – Roma 
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Attività didattica e di ricerca (in ambito universitario e non) 

 

• data  dal 1998 al 2001 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Libera Università Mediterranea – ss 106 c/o il Baricentro, 

Casamassima 

• tipo di impiego  docente di diritto penale presso i corsi di formazione sulle procedure 

fallimentari e sulle operazioni straordinarie di impresa 

 

• data 

  

dal 1998 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 

• tipo di impiego  docente di diritto penale bancario e degli intermediari finanziari 

presso il Corso di alta formazione in «Diritto penale dell’impresa» 

 

(dal 2010 al 2016) Presidente del Master di II livello in «Diritto 

penale dell’impresa»  

 

(dal 2017) Coordinatore dello Short Master in Money laundering & 

Tax law (realizzato in convenzione con la Legione allievi della 

Guardia di Finanza) 

 

• data  

•  nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• tipo di impiego 

 

 dal 2015 

Unione delle Camere penali italiane – Roma, via del Banco di Santo 

Spirito – Scuola nazionale di formazione specialistica 

Componente del comitato scientifico 
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• data  

•  nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• tipo di impiego 

 

 dal 2019 

Fondazione dell’Ordine forense di Trani – Trani, Piazza Duomo 

(Palazzo Torres) 
 

Componente del comitato scientifico 
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Attività di ricerca (in ambito universitario nazionale) 

 

• data  dal 2001 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Bari (Bari, Piazza Cesare Battisti) 

 

• tipo di impiego  componente della Commissione per l’ammissione al dottorato di 

ricerca in «diritto penale e criminalità organizzata» (XVIII ciclo) 

 

  componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca «sistema 

penale e processo» (XIX ciclo) 

 

 componente del Comitato di valutazione di area 12 (2001-2004) 

 

 responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo «Fattispecie 

plurisoggettiva e colpa» (triennio: 2004-2007) 

 

  responsabile scientifico dell’unità di ricerca «La riforma dei reati 

societari» nel progetto nazionale di ricerca «I reati societari: analisi 

dell'attuale assetto normativo ed esame delle prospettive di riforma» 

(triennio 2004-2007) 

 

  coordinatore dei dottorati di ricerca XXII e XXIII ciclo «diritti 

dell’uomo, sistema penale e processo» 

 

promotore e componente del collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca «Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti 

fondamentali» (XXIX-XXX-XXXI Ciclo) 

 

promotore e componente del collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca «Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo» (XXXII-

XXXIII-XXXIV Ciclo) 

 

referee per la VQR 2004-2010; 2011-2012; 2013-2014 

 

   

 

 



 
 

SLL/7 di 17 

Attività di ricerca (in ambito universitario internazionale) 

 

• data  2007 – 2009 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Glasgow Law School 5-9 Stair Building, The Square, University of 

Glasgow G12 8QQ – Glasgow – Scozia – UK 

• tipo di impiego  Visiting Scholar  

 

• data  2009 

• nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 London School of Economics and Political Science Houghton Street 

WC2A 2AE – Londra – UK 

• tipo di impiego  Visiting Scholar  
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Altre attività di ricerca in ambito extrauniversitario 

 

  componente del progetto di ricerca in convenzione tra il Comune di 

Bari e il Dipartimento per lo studio del diritto penale, del diritto 

processuale e della filosofia del diritto, «Analisi storica, criminologica 

ed economica della criminalità organizzata operante nell’Area 

Metropolitana di Bari» 

 

referente scientifico del progetto di ricerca in convenzione tra il 

Comune di Andria e il Dipartimento per lo studio del diritto penale, 

del diritto processuale e della filosofia del diritto, «Esigenze di 

prevenzione e profili penalistici del c.d. bullismo» 

 

  referente scientifico del progetto di ricerca in convenzione con 

l’I.P.S.S.S.P. “G.Colasanto”, «Minori e diritto penale» 

 

partner scientifico del progetto di ricerca «Apriamo il cassetto della 

storia: viaggio nella memoria» inserito nell' Azione 4 – «Memoria 

europea attiva» del Programma comunitario “Europa per i cittadini” 

2007-2013 approvato con Decisione No 2008 - 3004/001 - 001 della 

Comunità Europea 
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Altre attività scientifiche (Attività editoriali) 
 

• data  2009 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Casa editrice ET/ET Edizioni S.R.L., via XX Settembre, 25 ‒ 76123, 

Andria (BT) 

• tipo di impiego  Componente del Comitato di Redazione 

 

• data  2018 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Bari University Press – Piazza Cesare Battisti  - 70122, Bari 

 

• tipo di impiego  Comp. del Comitato scientifico degli Annali del Dipartimento Jonico 

 

• data  2018 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

• tipo di impiego  Componente della redazione della rivista “Ambiente e diritto” 

 

 
 
 
 

• data  2011 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Accademia Edizioni, Via Cicolella, 3, 73100 Lecce  

 

• tipo di impiego  Comp. del Comitato scientifico della Riv. Riciclaggio & 231 del 2001 

 
 

 2010 

Case Editrice E.S.I,  Via Chiatamone, 7 – 80121, Napoli 

 

Componente del Comitato scientifico della Rivista le Corti Pugliesi 

• data  2011 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Giappichelli editore, via Po, 21 –10124, Torino 

 

• tipo di impiego  Comp. del Comitato di redazione della Rivista di diritto societario 

 

• data  2013 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cacucci editore, via Nicolai, 39 – 70122, Bari 

 

• tipo di impiego  Comp. del Comitato scientifico della Rivista “Il diritto dei lavori”  
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• data  2019 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

• tipo di impiego  Componente del Comitato scientifico e dei revisori della Rivista 

trimestrale di diritto penale dell’ambiente 

 

• data  2020 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

• tipo di impiego  Condirettore degli “Annali del dipartimento Jonico” 

 

• data  2020 

• nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Unione delle Camere penali 

• tipo di impiego  Componente del comitato scientifico della Rivista “Diritto di difesa” 
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Pubblicazioni 

Monografie 

 

1. “Lineamenti di diritto penale bancario”, Cacucci editore, Bari, 2000 

2. “Risparmio, funzioni di vigilanza e diritto penale”, nella collana delle Pubblicazioni della Facoltà 

giuridica dell’Università degli Studi di Bari, n. 137, Cacucci editore, Bari, 2004 

3.  “La riforma del diritto penale societario in Gran Bretagna tra self-regulation e ipertrofia 

sanzionatoria. Minicodificazione e parte generale”, nella collana delle Pubblicazioni della 

Facoltà giuridica dell’Università degli Studi di Bari, n. 157, Cacucci editore, Bari, 2008 

4. “Conoscenza, Università e Società”, Et/Et, Andria, 2010 

5. “Plurisoggettività eventuale colposa Un'introduzione allo studio nei delitti causali di evento in 

senso naturalistico”, nella collana delle Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell’Università degli 

Studi di Bari, n. 162, Cacucci editore, Bari, 2012  

 

Opere colletanee (a cura di) 

 

6. “La Costituzione in Classe”, Palomar, 2006 

7. “Minori, devianza e giustizia penale”, Atti del Convegno di Andria, 30 gennaio 2009, Bari, 

Cacucci, 2010 

8. “Commentario del Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”, a cura di M. Porzio, 

F. Belli, G.Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro, Giuffrè, Milano, 2010 

9. “Diritto e medicina: due scienze convergenti ?” Atti del Convegno multidisciplinare medico-

giuridico, Taranto, 4-5 maggio 2018, in Quaderni del Dipartimento Jonico, 2018/9, Taranto, 

Edizioni DJSGE, 2019 

10. “Popolazione migrante” Atti del Convegno multidisciplinare, Taranto, 24 maggio 2019, in 

Quaderni del Dipartimento Jonico, 2020/14, Taranto, Edizioni DJSGE, 2019 

 

 

 

 

Articoli, note a sentenza e commentari  

(in ordine cronologico) 

 

11. “Dosimetria della colpa civile e penale”, in “L’Indice penale”, XXVI, 1992 (3), pp. 701-738 

12. “La lottizzazione abusiva negoziale”, in “L’Indice penale”, XXX, 1996 (1), pp. 121-146 

13. “Fungibilità dell’atto amministrativo e tipicità del precetto penale”, in “Rivista trimestrale di 

diritto penale dell’economia”, X, 1997 (1-2), pp. 269-282 
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14. “Delitti e contravvenzioni nella Teoria del reato di Massimo Donini”, in “Rivista Italiana di diritto 

e procedura penale”, XL, 1997 (1), pp. 227-232 

15. “Bioetica e diritto penale. Le disposizioni penali del testo unificato delle proposte di legge sulle 

tecniche di procreazione assistita”, in “L’Indice penale”, N.S. II, 1999 (2), pp. 594-686 

16. “La depenalizzazione dell’obbligo di tenuta del registro rifiuti e le sanzioni del decreto Ronchi: 

vecchi e nuovi problemi dell’irretroattività dell’illecito amministrativo”, in “Il Foro di Trani”, 

vol. IX, 1999, pp. 8-17 

17. “Irregolarità e frode nel falso in bilancio”, “Il Foro di Trani”, vol. XIV, 2000, pp. 19-29 

18. “Rischio consentito, accettazione del rischio e dolo. L’esempio della ricettazione di assegno”, in 

“Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”,   XIII, 2000 (1), pp. 87-103  

19. “Recensione: Giorgio Licci, Teorie causali e rapporto di imputazione”, in“L’Indice penale”, XIII, 

2000 (1), pp. 402-417  

20. “Offensività ed oggetto di tutela nel sotto - sistema del diritto penale bancario” (I parte), in 

“Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, XIII, 2000 (4), pp. 871-904; (II parte), ivi, 

XIV, 2001  (1-2), pp. 43-84 

21. “Il minimo edittale della bancarotta fraudolenta: profili di incostituzionalità”, in “Cassazione 

penale”, XXXXI, 2001 (2), pp. 716-722  

22. “Dolo eventuale e colpa con previsione. La linea d'Ombra”, in “Il Foro di Trani”, vol. XVI, 2001, 

pp.  19-38 

23. “Commento artt. 130-133; 134 (2638 c.civ.)-139-141; 136-137, comma 2; 138 (2637 c.civ.)”, in 

“Commentario del Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”, a cura di F. Belli, G. 

Contento, A Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli Editore, Bologna, 2003, pp. 2156-

2219; 2230-2271; 2272-2310; 2312-2322 

24. “Commento degli artt. 135; 137, comma 1”, in “Commentario del Testo unico delle Leggi in 

materia bancaria e creditizia (c.s.)”, pp. 2220-2229; 2311; 2322-2325 (con Gaetano Contento)  

25. “«Papè Satàn, papè Satàn aleppe !» La formula «Fatti materiali non rispondenti al vero, 

ancorché oggetto di valutazioni» nella riforma dei reati societari”, in “Cassazione penale”, 

XXXXIII, 2003 (4), pp. 1425-1431 

26. ““Pendolarismo valutativo”, linee di tendenza ed incongruenze della depenalizzazione: il topos 

del diritto penale bancario”, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, XV, 2002 

(4), pp. 865-878  

27. “La riforma del diritto penale. Codice e leggi penali speciali. «Critica rimozionale» 

«Codificazione» «Policentrismo»”, in L’Indice penale, N.S. VI, 2003 (1), pp.  109-145 

28. “La colpa”, in R. Garofoli, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 534-557  

29. “Il sottosistema nel diritto penale. Definizioni e ridefinizione”, in L’Indice penale, N.S. VIII, 

2005 (1), pp. 3-25 
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30. “Riforma del codice e diritto penale dell'economia”, in “L’unità del sapere giuridico ed 

eterogeneità dei saperi del giudice. Quaderni del Dipartimento di Diritto Penale, di Diritto 

Processuale Penale e di Filosofia del Diritto dell'Università degli Studi di Bari”, a cura di V. 

Garofoli, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 203-213 

31. “Complessità e sistema penale. Prime riflessioni sul “nichilismo” penale”, in “L’unità del sapere 

giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice, c.s., pp. 214-223  

32. “Mala Tempora. Le novità nella disciplina della prescrizione”, in “Cassazione penale”, XLVI, 

2006 (4), pp. 1609-1620 

33. “Diritto penale del nemico, diritto penale dell’amico, nemici del diritto penale. Para los amigos, 

todo; para los delincuentes, la ley; para los enemigos, nada”, (testo dell’intervento presentato al 

Convegno di Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale, Trento 10-

11 marzo 2006), in L’Indice penale, N.S. X, 2007 (1), pp. 51-63 (pubblicato in lingua tedesca 

“Feindstrafrecht, Freundstrafrecht, Feinde des Strafrecht”, in “Kritik Des Feindstrafrechts”, a cura 

di T. Vormbaum, LIT Verlag, Berlin Münster, Wien, Zürich, London, 2009, pp. 127-139)  

34. “Falsità delle valutazioni, false comunicazioni sociali e false comunicazioni alle “pubbliche 

autorità di vigilanza”” (nota alla sent. Tribunale di Trani, 17 febbraio 2005, n. 125, est. Miccoli), 

in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, XIX, 2006 (3), pp. 687-718 

35. Voce “Procreazione assistita”, in “Commentario Breve alle Leggi penali complementari”, a cura 

di F.C.Palazzo e C.E.Paliero, Cedam, Padova, 2007, pp. 2051-2071 

36.  Voce “Trapianti”, in “Commentario Breve alle Leggi penali complementari” (c.s.), pp. 2945-

2965 

37. “La confisca «speciale»” (Testo ampliato con l’aggiunta delle note della relazione presentata alla 

Conferenza Nazionale su Criminalità Organizzata e Nuove Mafie, a cura dell’O.P.C.O., Siracusa, 

20-22 settembre 2007), in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, XXI, 2008 (1-2), 

pp. 420-429 

38. “Essere e apparire banca. L’ art. 133 del TULB. Esegesi e opzione punitiva”, in “Rivista 

trimestrale di diritto penale dell’economia”, XXII, 2009 (1-2), pp. 53-77 

39. “Commento artt. 97-bis 130 131 132 133 135”, in “Commentario del Testo unico delle Leggi in 

materia bancaria e creditizia”, a cura di M. Porzio, F. Belli, G.Losappio, M. Rispoli Farina, V. 

Santoro, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 793-798; 1164-1189; 1202-1209, 1218-1238 

40. “Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”. Stalking the Stalking”, in 

“Diritto penale e processo”, XVI, 2010 (7), pp. 869-882  

41. “Diffamazione a mezzo stampa, critica giudiziaria e obiettivo politico (più che tecnico) di una 

decisione” (nota alla sent. Tribunale di Lecce, 4 settembre 2009, n. 496, est. Sansonetti), in 

“Rivista Penale”, 2010 (9), pp. 896-900  

42. “L’attività libero-professionale dell’ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri. Eventuali profili 

di rilevanza penale”, in “Giustizia penale”, 2010 (6), pp. 380-386 
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43. “I soggetti dei reati bancari, oggi. L’art. 135 TULB tra passato e presente, crisi e riforme”, in 

“Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, XXIII, 2010 (1-2), p. 124-152 

44. “Procedimento di mediazione (ex d.lgs. 28/2010) e qualifiche pubblicistiche”, in “Quaderni della 

mediazione”, vol. I., 2011, pp. 78-91 

45. “«Materia penale» e procedimento di mediazione in materia civile e commerciale (ex d.lgs. 

28/2010)”, in “Quaderni della mediazione”, vol. II, 2011, pp. 73-99 

46. “Pro e contro la mediazione (Against Settlment di Owen M. Fiss, critiche e riletture)”, in 

“Quaderni della mediazione”, vol. III, 2011, pp. 52-68 

47. “Titolo VII. Sanzioni. Commento”, in “Commentario del Testo unico delle Leggi in materia 

bancaria e creditizia. Addenda di aggiornamento ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010”, a cura di M. 

Porzio, F. Belli, G.Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro, Milano, Giuffrè, 2011 

48. “Le banche e la responsabilità da reato degli enti”, in “La responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti”, 2011 (3), pp. 147-153 

49. “La tutela dei diritti dei consumatori negli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale” (Testo 

riveduto, ampliato e corredato dalle note della relazione presentata Convegno del Centro Studi di 

diritto amministrativo, Diritti dei consumatori e class action: bilanci e prospettive, Roma, Sala 

Capitolare del Senato, 20 dicembre 2010), in “Rivista trimestrale di diritto penale 

dell’economia”, XXIV, 2011 (1-2), p. 137-152  

50. “Il taglio cesareo tra medicina difensiva e diritto penale”, in “Gyneco Aogoi”, 2011 (1), p. 19 

51. “Il significato delle Linee guida nella valutazione della colpa medica”, in “Gyneco Aogoi”, 2011 

(9-10), p. 21 

52. “Profili sostanziali della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti”, in “La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, 2012 (1), pp. 107-122 

53. “Orecchiette alle rape e diritto penale”, in “Bari, economia&cultura”, 2012 (2), pp. 101-106 

54. “La riforma “epocale” della giustizia. l’obbligatorietà dell’azione penale nella prospettiva del 

diritto penale”, in “Studi in onore di Aldo Loiodice”, Cacucci Editore, Bari, 2012, pp. 1231-1254 

(con Antonietta di Lernia) 

55. “La tutela penale delle funzioni. Una proposta di rivisitazione metodologica”, in “Scritti in onore 

di Alfonso M. Stile” (a cura di): A. Castaldo V. De Francesco F.M. Del Tufo S. Manacorda 

L.Monaco, Edizioni Scientifiche Italiana, Napoli, 2013, p. 691-706  

56. “Libera nos a Malo. Sulle tracce della pena rimozionale”, in “Annali del dipartimento Jonico”, a 

cura di F. Mastroberti, I, Bari University Press, 2013, p. 353-363  

57.  “Note minime sulla didattica penale nel tempo della Information Technology” (Testo 

dell’intervento presentato al seminario di studio, Ricerca e didattica nel diritto penale: la 

questione del metodo oggi, promosso dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale 

Bologna, 16 maggio 2013), in “La Giustizia Penale”, 2013, pp. 1285-1286  
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