Francesco Vignoli
nato a Genova il 28.12.1974
Avvocato dello Stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del
3.12.2008 a decorrere dal 10.11.2008, già Procuratore dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2003, esercita
l’attività presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano. Ha prestato
altresì servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova.
Incarichi
Docente di diritto amministrativo dal 2009 nei corsi post lauream per la
preparazione al concorso di uditore giudiziario e all’esame di avvocato
organizzati dall’Università Cattolica di Milano.
Consulente giuridico del CAI-Club alpino italiano dal 18.4.2011
Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato interregionale delle
opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti dal 12.9.2018.
Referente dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano per i rapporti con l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli dal 29.10.2010.
Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio con deliberazione
pubblicata il 6.5.2010, già Collaboratore della Procura, e in precedenza,
dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. dal 19.10.2006.
Consultore della Regione Liguria dal 2001 al 2011. La Consulta dell’Emigrazione
della Regione Liguria, istituita presso la Giunta regionale ligure, nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale, ex L.R. 11.6.1993 n. 27,
propone per la sua approvazione al Consiglio il programma annuale relativo
agli interventi in materia di emigrazione. E’ stato componente del Gruppo di
lavoro giuridico incaricato di elaborare una nuova legge regionale in materia
di emigrazione.
Titoli di studio e precedenti esperienze professionali
Dottore di ricerca in Diritto e Procedura Penale presso l’Università di Genova.
Ha conseguito il titolo in data 25.5.2004.
Idoneo all’iscrizione nell’albo degli Avvocati. Ha superato le prove orali in data
24.9.2002 presso la sede della Corte d’Appello di Genova.

Guardiamarina di complemento presso la Sezione Demanio e Contenzioso della
Capitaneria di Porto di Imperia dal 29.3.2000 al 9.3.2001. Ha partecipato al
X Corso Allievi Ufficiale di complemento della Marina Militare presso
l’Accademia Navale di Livorno.
Si è classificato primo nella graduatoria per il Dipartimento di La Spezia
quale collaboratore amministrativo professionale-Area amministrativa
dell’A.R.P.A.L.-Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente in Liguria con
deliberazione n. 701 del 30.10.2003.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova con il
punteggio di 110/110 con lode e dignità di stampa della tesi. Diplomato
presso il Liceo Classico statale Giovanni Davigo di Rapallo con il punteggio
di 60/60.
Pubblicazioni
-- Iva e concordato preventivo: intervengono le Sezioni Unite e il legislatore, in Resp.
amm. soc. enti, 2017, n. 2, 139-143;
- Spunti critici e ricostruttivi in tema di testo unico delle società a partecipazione pubblica,
in Resp. amm. soc. enti, 2017, n. 1, 9-14;
- Diritto amministrativo per i concorsi, DiF, Pisa, 2016;
- Le tutele di diritto penale. Atti e pareri (a cura di F. Vignoli), DiF, Pisa, 2016;
- Concordato preventivo e falcidia dell’IVA: quali prospettive a seguito della sentenza
della Corte di Giustizia?, in Resp. amm. soc. enti, 2016, n. 4, 161-165;
- Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni: una prima selezione dei profili di novità,
in Resp. amm. soc. enti, 2016, n. 3, 75-85.
- I profili di diritto amministrativo della normativa anticorruzione, in Resp. amm. soc.
enti, 2016, n. 2, 111-120.
- Chi inquina paga: la responsabilità ambientale secondo una nozione comunitaria di
impresa, in Resp. amm. soc. enti, 2016, n. 1, 41-43.
- Appunti di diritto amministrativo per i concorsi, Proform, Pisa 2015.
- Pareri e atti di diritto penale per l’esame di avvocato, Proform, Pisa 2015.
- Appunti sulla responsabilità civile dipendente da reato della società controllante, in
Resp. amm. soc. enti, 2015, n. 4, 131-134.
- Il modello di imputazione della responsabilità secondo l’occasionalità necessaria, in
Resp. amm. soc. enti, 2015, n. 3, 103-107.
- Il superamento della soglia di offensività per il risarcimento del danno all’immagine della
P.A., in Resp. amm. soc. enti, 2015, n. 2, 87-90.
- La nuova disciplina in tema di bonifica: semplificare per applicare, in Resp. amm. soc.
enti, 2015, n. 1, 69-72.
- Istanza di risoluzione del concordato preventivo e sospensione feriale dei termini nel
periodo feriale, in Il fallimentarista, www.ilfallimentarista.it, 16.7.2015.
- Società pubbliche e fallimento: posizioni a confronto, in Il fallimentarista,
www.ilfallimentarista.it, 13.3.2015.
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- Il patteggiamento non esclude il processo se l’impresa non risarcisce l’ente pubblico offeso
in Resp. amm. soc. enti, 2014, n. 4, 65-69.
- La tutela del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in caso di fallimento
dell’appaltatore, in Il fallimentarista, www.ilfallimentarista.it, 17.6.2014.
- Revoca delle agevolazioni ministeriali all’impresa: il diritto alla ripetizione ex l. n.
449/97 con particolare riferimento al rango degli interessi, in Il fallimentarista,
www.ilfallimentarista.it, 15.4.2014.
- Contributi non versati all’ente previdenziale: rapporto fra procedura concorsuale e
disciplina in materia di appalti pubblici, in Il fallimentarista, www.ilfallimentarista.it,
19.2.2014.
- La nozione mobile di ente pubblico ex art. 1 l. fall., in Il fallimentarista,
www.ilfallimentarista.it, 11.2.2014.
- L’organismo di diritto pubblico nella giurisprudenza penale con particolare riferimento
alla responsabilità dell’ente, in Resp. amm. soc. enti, 2014, n. 3, 259-262.
- Alla ricerca di una tutela effettiva in materia ambientale senza un modello a
responsabilità colpevole, in Resp. amm. soc. enti, 2014, n. 2, 65-67.
- Reati tributari e risarcimento del danno, in Resp. amm. soc. enti, 2014, n. 1, 189191.
- Confisca e tutela dei diritti dei terzi: novità normative, parziali risposte del legislatore,
in Resp. amm. soc. enti, 2013, n. 4, 101-103.
- Responsabilità patrimoniale dell’ente, in AA.VV., La responsabilità amministrativa
delle società e degli enti, Bologna, 2014, 800-806.
- Voce Sanzioni amministrative, Sez. 5.6., 1151-1187, Codice amministrativo
annotato con la giurisprudenza, Milano, 2013.
- Voce Avvocatura dello Stato, Sez. 9.3., 2522-2532, Codice amministrativo
annotato con la giurisprudenza, Milano, 2013.
- Durc e decreto del “fare”. Ancora a proposito della surrogazione legale dell’ente pubblico
nel credito dell’appaltatore, in Il fallimentarista, www.ilfallimentarista.it, 8.7.2013.
- Il singolare privilegio dei crediti dello Stato derivanti dagli illeciti ex d.lgs. 231/01, in
Resp. amm. soc. enti, 2013, n. 2, 229-232.
- Art. 1 d.lgs. 231/01 e nozione di pubblica amministrazione: interpretazioni a
confronto, in Resp. amm. soc. enti, 2013, n. 1, 163-166.
- Voce Sanzioni amministrative, Sez. 5.6., 1338-1377, Codice amministrativo
annotato con la giurisprudenza, Milano, 2012.
- Voce Avvocatura dello Stato, Sez. 9.3., 2780-2891, Codice amministrativo
annotato con la giurisprudenza, 2012.
- Durc e responsabilità ex d.lgs. 231/01, in Resp. amm. soc. enti, 2012, n. 4, 59-60.
- Amministratore giudiziario, codice antimafia e responsabilità ex d.lgs. 231/01, in
Resp. amm. soc. enti, 2012, n. 3, 19-21.
- Citazione del responsabile o costituzione nei confronti dell’ente? Brevi appunti sulla
conservazione della domanda risarcitoria ammessa in giudizio, in Resp. amm. soc. enti,
2012, n. 2, 83-85.
- Profili critici sulla questione di costituzionalità dell’art. 2752 c.c. sollevata dal
Tribunale di Firenze, in Il fallimentarista, www.ilfallimentarista.it, 26.10.2012.
3

- Il difficile equilibrio fra la disciplina speciale del credito erariale e la normativa
fallimentare, in Il fallimentarista, www.ilfallimentarista.it, 21.5.2012.
- Durc e surrogazione legale nel credito dell’appaltatore, in Il fallimentarista,
www.ilfallimentarista.it, 29.3.2012.
- Voce Sanzioni amministrative, Sez. 5.6., 1308-1349, Codice amministrativo
annotato con la giurisprudenza, Milano, 2011.
- Voce Avvocatura dello Stato, Sez. 9.3., 2754-2765, Codice amministrativo
annotato con la giurisprudenza, Milano, 2011.
- Le problematiche connesse ai rapporti tra la transazione fiscale, il concordato preventivo
e gli accordi di ristrutturazione, in Rass. Avv. St., 2011, n. 3, 262-269.
- Un primo confronto fra il sistema punitivo ex d.lgs. 231/01 e le sanzioni alternative in
materia di appalti, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 2, 3-7.
- Profili distintivi fra l’illecito ex d.lgs. 231/01 e la potestà sanzionatoria delle Autorità
amministrative indipendenti, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 1, 9-12.
- Il creditore erariale dissenziente al concordato preventivo. Spunti di riflessione tratti dalla
giurisprudenza del Tribunale di Monza, in Rass. Avv. St., 2010, n. 4, 314-319.
- Ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ex d.lgs.
n. 231/01, in Rass. Avv. St., 2010, n. 4, 132-136.
- La costituzione di parte civile nei confronti dell’ente varca a Milano la soglia del
dibattimento, in Resp. amm. soc. enti, 2010, n. 4, 161-162.
- Responsabilità dell’ente e danno all’immagine, in Resp. amm. soc. enti, 2010, n. 3,
39-42.
- Le controversie in materia di immigrazione, in AA.VV., La difesa in giudizio della
P.A., Milano, 2010, 252-306.
- Il contenzioso sanzionatorio amministrativo ex lege n. 689 del 1981, in AA.VV., La
difesa in giudizio della P.A., Milano, 2010, 306-365.
- La lettera circolare del Presidente di un ufficio giudiziario non costituisce atto
autoritativo, commento all’ordinanza del T.A.R. per la Lombardia-Milano, sez.
III, 9.7.2010, n. 723, in deiure, sezione publica, 22.7.2010.
- Comunicazione di avvio del procedimento e presupposti per l’adozione del foglio di via ex
art. 2 della legge n. 1423/56, commento alla sentenza del T.A.R. per la
Lombardia-Milano, sez. III, 12.11.2009, n. 5051, in deiure, sezione publica,
11.1.2010.
- Profili critici della responsabilità penale dell’organismo di vigilanza, in Resp. amm. soc.
enti, 2009, n. 2, 97-100.
- Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs n. 231 del 2001: criteri di
accertamento e garanzie, in Resp. amm. soc. enti, 2009, n. 1, 7-12.
- Principio di affidamento e attività di impresa, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 4, 1521.
- Asilo, status di rifugiato, espulsione, allontanamento del cittadino comunitario: una
prima disamina del diritto dell’immigrazione in Italia, in Annuario dell’Istituto romeno
di cultura e ricerca umanistica di Venezia, 2007, 577-584;
- Legge Pinto e sospensione dei termini nel periodo feriale, in Rass. Avv. St., 2007, 131136.
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- Decreto Bersani e giurisprudenza comunitaria: quale futuro per la delegazione
interorganica?, in Resp. amm. soc. enti, 2007, n. 2, 37-41.
- Nuove “norme in materia ambientale”, consolidate incertezze sulla natura giuridica del
danno, in Resp. amm. soc. enti, 2007, n. 1, 31-35.
- Diritti di prelievo supplementare in materia di quote latte: profili di incompatibilità con
il sistema sanzionatorio amministrativo nazionale e comunitario, in Giust.civ., 2006, I,
2749-2763,
- Il tormentato percorso d’individuazione della colpa organizzativa della pubblica
amministrazione: un confronto fra sistema punitivo e modello risarcitorio, in Giust. civ.,
2006, I, 724-735;
- Tesi a confronto sulla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti
dell’ente imputato, in Rass. Avv. St., 2006, 202-213.
- Il superamento del principio societas delinquere non potest nella disciplina
introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, in Rass. Avv. St., 2006, 376-387.
- Confisca dei beni “mafiosi” e tutela dei diritti dei terzi: difficili equilibri, controverse
soluzioni, in Riv. Pen., 2006, 627-647.
- Brevi note sulla controversa responsabilità “da reato” ed erariale delle società a
partecipazione pubblica, in Resp. amm. soc. enti, 2006, n. 4, 107-112.
- La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente
imputato, in Resp. amm. soc. enti, 2006, n. 3, 19-32.
- La responsabilità da reato dell’ente collettivo fra rischio d’impresa e colpevolezza, in
Resp amm. soc. enti, 2006, n. 2, 103-122.
- Ragionevole durata del processo e decisione definitiva, in Rass. Avv. St., 2005, 133138.
- Ragionevole durata del processo e decisione definitiva: spunti critici da una recente
pronuncia della Corte d’Appello di Milano, in Rass. Avv. St., 2004, 1251-1262.
- Societas puniri potest: profili critici di un’autonoma responsabilità dell’ente collettivo,
in Dir. pen. proc., 2004, 903-912.
- Spunti critici e ricostruttivi dell’aggravante della finalità di eversione dell’ordinamento
costituzionale, 7 febbraio 2000, in Dir. pen. proc., 2001, 999-1006.
- Coazione alla Pubblica Autorità mediante serrata, Dir. pen. proc., 2000, 1202-1207.
Esperienze didattiche, di studio e ricerca.
- Relatore al corso di aggiornamento Negoziare il potere-il contratto ad
oggetto pubblico sul tema Le transazioni con la P.A., Como, 10 maggio
2019, organizzato dall’Università dell’Insubria;
- Relatore presso l’Accademia Navale di Livorno sul tema La
responsabilità civile del pubblico dipendente, nell’ambito del corso precomando per tenenti di vascello, organizzato dal Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, in data 28 febbraio 2019,
- Relatore al Convegno sul tema Il principio di rotazione negli appalti sotto
soglia, in Tavoli 231, Milano, 16 maggio 2018, organizzati dalla Rivista
231 www.rivista 231.it;
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- Relatore al Convegno organizzato dal T.A.R. per la LombardiaBrescia sul tema I finanziamenti comunitari in agricoltura: questioni aperte, in
data 17 aprile 2018,
- Docente al corso di preparazione al concorso di magistratura
ordinaria, Firenze, gennaio-giugno 2017, organizzato dalla società di
formazione DIF-Dipartimento di alta formazione;
- Docente al corso di preparazione alle prove scritte dell’esame di
avvocato, Brescia e Genova, ottobre-novembre 2016, organizzato
dalla società di formazione DIF-Dipartimento di alta formazione;
- Relatore sul tema Concordato preventivo e falcidia dell’IVA: quali prospettive
a seguito della sentenza della Corte di Giustizia?, Convegno La crisi di
impresa: emersione, concordato, fallimento, organizzato dalla Camera Civile
del Foro di Pisa, Pisa, 1 luglio 2016;
- Relatore del seminario di formazione per i Dirigenti scolastici
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Milano, 15, 16, 23, 29 aprile e 8 maggio 2015;
- Relatore presso l’Accademia Navale di Livorno sul tema La
responsabilità civile del pubblico dipendente, nell’ambito del corso precomando per tenenti di vascello, organizzato dal Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, in data 18 febbraio 2016,
- Docente per la formazione dei Dirigenti scolastici organizzata dal
MIUR-Ufficio scolastico per la Lombardia, in tema di Anticorruzione e
trasparenza, Bergamo-Brescia, 19 gennaio e 8 febbraio 2016.
- Relatore sul tema Procedure concorsuali e attività di recupero del credito
ambientale: esperienze e casi pratici a confronto, al convegno Siti di interesse
nazionale, organizzato da RemTech, Ferrara, 24 settembre 2015;
- Relatore sul tema La “costruzione” della proposta ed il rapporto con
l’amministrazione finanziaria al Convegno Le novità in tema di concordato con
riserva, organizzato dall’Istituto di formazione Proform, Pisa, 11
giugno 2015.
- Docente al corso di preparazione alle prove scritte dell’esame di
avvocato 2015, Brescia, organizzato dalla società di formazione
Proform;
- Docente al corso di preparazione al concorso di magistratura 2015,
Pisa, organizzato dalla società di formazione Proform
- Docente per la formazione dei Dirigenti scolastici organizzata
dall’Istituto d’istruzione secondaria superiore “G.L. Lagrange”,
Milano, n. 15 ore, marzo 2015.
- Relatore sul tema Il concordato preventivo, la transazione fiscale, la risoluzione
e l’annullamento al Convegno Restructuring e proocedure di soluzione della
crisi, organizzato dalla società di formazione Optime, Milano, 5
febbraio 2015.
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- Relatore al Convegno Le innovazioni normative in materia di contratti
pubblici, organizzato dalla Società italiana degli avvocati
amministrativisti, Verona, 27 novembre 2014.
- Docente sul tema Responsabilità in attività in polizia nel II corso di
qualificazione professionale per il personale della Polizia di Stato
dedicato all’Attività di polizia giudiziaria sul web e sui dispositivi informatici
nei reati comuni, organizzato dalla Polizia di Stato, Milano, 26 novembre
2014.
- Docente al corso di preparazione alle prove scritte dell’esame di
avvocato 2014, Torino, organizzato dalla società di formazione
Proform
- Relatore al Convegno La bonifica dei siti contaminati, organizzato dalla
società di formazione Optime, Milano, 23 ottobre 2015 e Roma, 25
novembre 2015;
- Docente sul tema Responsabilità in attività in polizia nel I corso di
qualificazione professionale per il personale della Polizia di Stato
dedicato all’Attività di polizia giudiziaria sul web e sui dispositivi informatici
nei reati comuni, organizzato dalla Polizia di Stato, Milano, 30 ottobre e
27 novembre 2014.
- Relatore al Convegno Il giudizio cautelare e il suo ruolo primario nella tutela
delle posizioni giuridiche soggettive, organizzato dalla Società italiana degli
avvocati amministrativisti, presso la sede del TAR di Milano, 10
marzo 2014.
- Relatore al Convegno Etica sport e giovani, organizzato dalla FIGC,
Pavia 23 novembre 2013.
- Docente del corso per la preparazione all’esame di avvocato
organizzato dalla società di formazione Proform, in Genova e
Brescia, ottobre-novembre 2013.
- Docente di diritto amministrativo nei corsi per la preparazione al
concorso di uditore giudiziario e all’esame di avvocato-corso speciale,
organizzati dall’Università Cattolica di Milano nell’anno accademico
2012-2013.
- Docente del corso per la preparazione al concorso di uditore
giudiziario organizzato dalla società di formazione Proform, in Pisa,
nell’anno accademico 2012-2013.
- Docente del corso per la preparazione all’esame di avvocato
organizzato dalla società di formazione Neldiritto, in Genova,
ottobre-novembre 2012.
- Docente del corso per la preparazione all’esame di avvocato
organizzato dalla società di formazione Proform, in Piacenza,
ottobre-novembre 2012.
- Relatore al Convegno Tifo e violenza: normativa penale e giurisprudenza
amministrativa, organizzato da AIGA-Associazione italiana giovani
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avvocati, sul tema Daspo: questioni controverse nella giurisprudenza
amministrativa, Isernia 9 giugno 2012.
Docente sul tema L’erogazione dei servizi pubblici e le carte dei servizi
pubblici, nell’ambito del corso al personale scolastico organizzato
dall’Università Cattolica di Milano il 2 marzo 2012.
Relatore al Convegno Tre punti cruciali della gara per la selezione del socio
privato: criteri di valutazione dell’offerta, operatività del socio privato,
liquidazione della partecipazione alla scadenza dell’affidamento, organizzato
dal Centro di studi amministrativi Gian Domenico Romagnosi,
Appiano Gentile (Como), venerdì 30 marzo 2012.
Docente di diritto amministrativo nei corsi per la preparazione al
concorso di uditore giudiziario e all’esame di avvocato-corso speciale,
organizzati dall’Università Cattolica di Milano nell’anno accademico
2011-2012.
Docente del corso per la preparazione all’esame di avvocato
organizzato dalla società di formazione Neldiritto, in Genova,
ottobre-dicembre 2011.
Docente del corso per la preparazione all’esame di avvocato
organizzato dalla società di formazione Proform, in Pisa, ottobrenovembre 2011.
Docente del corso per la preparazione al concorso di uditore
giudiziario organizzato dalla società di formazione Proform, in Pisa,
nell’anno accademico 2011- 2012;
Docente sul tema La transazione fiscale il 7 ottobre 2011, in Lucca,
presso l'Ordine dei commercialisti, nell'ambito del corso di diritto
fallimentare organizzato dalla società Proform con il patrocinio
dell'Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili di Lucca.
Docente nell’ambito del corso La riforma del processo amministrativo,
organizzato dall’Istituto di formazione Proform, tenutosi l’1-2 e il 911 luglio 2011 in Pisa per l’aggiornamento degli avvocati.
Relatore al convegno La l. 328/00 e le persone con disabilità: dieci anni di
integrazione socio-sanitaria? Palazzolo Acreide, organizzato da ANFFAS
Sicilia, 25 giugno 2011
Relatore all’incontro organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura-Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata del
Distretto di Milano su Le problematiche connesse ai rapporti tra la
transazione fiscale, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione,
svoltosi il 14 aprile 2011 presso il Palazzo di Giustizia di Milano.
Relatore al Convegno Le ristrutturazioni dei debiti tributari, organizzato
dai Bocconi Alumni association presso l’Università Bocconi, Milano,
11 aprile 2011;
Relatore al Convegno La transazione con la Pubblica Amministrazione,
organizzato dalla Camera amministrativa della Sezione di Brescia,
Brescia, 8 aprile 2011.
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- Docente di diritto amministrativo nei corsi per la preparazione al
concorso di uditore giudiziario e all’esame di avvocato-corso speciale,
organizzati dall’Università Cattolica di Milano nell’anno accademico
2010-2011.
- Relatore al Convegno Procedure concorsuali, ristrutturazione dell'impresa e
imposizione, organizzato dall'Ordine dei commercialisti di Vicenza,
Vicenza, 19 novembre 2010, sul tema Transazione fiscale: profili critici,
novità legislative e prospettive.
- Docente del corso per la preparazione all’esame di avvocato
organizzato dalla società di formazione Proform, in Pisa, ottobrenovembre 2010.
- Docente del corso per la preparazione al concorso di uditore
giudiziario organizzato dalla società di formazione Proform, in Pisa,
ottobre 2010-maggio 2011.
- Relatore al Convegno Il concordato preventivo: le prassi del Tribunale di
Monza, organizzato da Cis-Centro studi di impresa su incarico della
Fondazione forense con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati e dei
dottori commercialisti, Monza, 24 settembre 2010, sul tema Il creditore
dissenziente al concordato preventivo.
- Relatore al corso di formazione per i dirigenti scolastici della
provincia di Como Il dirigente scolastico nei processi valutativi Como, 20
maggio 2010;
- Relatore al corso il D.S. un valutatore da valutare, tra cambiamenti,
innovazione e leadership professionale, Arluno 23 aprile 2010.
- Docente nell’ambito del seminario La gestione del processo di conciliazione
nel rapporto di lavoro. Ruolo e competenze del Dirigente scolastico, organizzato
dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia e diretto ai Dirigenti
scolastici, tenutosi nella primavera del 2010 in Milano, Como, Lecco,
Sondrio, Monza, Varese, Lodi, Pavia.
- Docente all’incontro Il ruolo del Dirigente scolastico nella gestione del
contenzioso, svoltosi il 7 maggio 2010 presso l’Istituto Natta di Milano.
- Relatore al Convegno “Giustizia e sicurezza, pilastri fondamentali di una
società civile”, organizzato dalla Polizia di Stato di Novara, Novara, 13
marzo 2010.
- Docente di diritto amministrativo nei corsi per la preparazione al
concorso di uditore giudiziario e all’esame di avvocato-corso speciale,
organizzati dall’Università Cattolica di Milano nell’anno accademico
2009-2010.
- Relatore al seminario Il ruolo del Dirigente scolastico per l’integrazione degli
alunni disabili, organizzato dall’Ufficio scolastico provinciale di Milano
il giorno 13 ottobre 2009, presso il Liceo Classico G. Carducci di
Milano.
- Relatore al Convegno Responsabilità civile e attività sportiva, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Mantova, Mantova, 19 settembre 2009.
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- Relatore al Convegno Determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive, decisioni del Comitato di analisi sulla sicurezza delle
manifestazioni sportive, provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni
sportive nell’ambito del Congresso Andes-associazione nazionale
delegati alla sicurezza, Milano, 23 maggio 2009.
- Docente nel corso di formazione professionale di informatica
giuridica, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia e dal
Collegio Ghislieri di Pavia, dedicato al Reato informatico, 8 maggio
2009.
- Presentatore dell’Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca
Umanistica di Venezia, 25 marzo 2009, Venezia, Palazzo Fianchetti.
- Relatore al Convegno La risposta delle Istituzioni dello Stato e del mondo del
calcio alla violenza negli stadi”, organizzato dalla Questura di Pavia, Pavia,
7 marzo 2009.
- Docente in tema di Statuto penale del minore e trattamento penitenziario,
nell’ambito del Master in Psicologica Giuridica, organizzato dal
Centro di formazione Gestalt, Genova, 13 dicembre 2008.
- Relatore al Convegno Responsabilità dell’ente e del suo organismo di
vigilanza: profili distintivi, in Interventi sul d.lgs. n. 231, Milano,
dicembre 2008, in www.rivista 231.it.
- Relatore al Convegno La responsabilità dell’ente per infortuni e malattie da
lavoro, sul tema Relazione fra la responsabilità dei componenti dell’Organismo
di vigilanza e la responsabilità dell’impresa, Milano, 19 novembre 2008.
- Docente presso la Capitaneria di Porto di Genova, 28 novembre
2008, sul tema L’Amministrazione in giudizio.
- Docente nel corso Relazioni sindacali e contrattazione, organizzato per il
personale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze
dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze Ezio Vanoni,
novembre e dicembre 2008.
- Docente in materia di contenzioso del lavoro e di responsabilità del
funzionario nei confronti della P.A., nell’ambito del corso di
formazione per il personale amministrativo dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia e degli Uffici Scolastici Provinciali di
Milano e Brescia (Corso-concorso per passaggio di qualifica dall’ex
area B all’ex area C, posizione stipendiale C1), ottobre-novembre
2008.
- Presentatore all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di
Venezia, Venezia, Palazzo Correr, 26 febbraio 2008 e in Pordenone,
Palazzo della Provincia, 27 febbraio 2008, del testo giuridico
Introduzione al linguaggio del diritto alla presenza dell’autrice Prof.ssa
Balteanu dell’Università di Timisoara.
- Relatore al Convegno Responsabilità degli enti-aggiornamento dei
modelli organizzativi e nuove figure di reato, sul tema Confisca del
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-

-

-

-

-

profitto derivante da reato alla luce dell’allargamento delle fattispecie
di reato, Milano, 11 dicembre 2007.
Relatore al Convegno Imprenditoria e disciplina degli enti locali:
impatto dell’art. 13 e delle norme contenute nella l. 248/06, sul tema
Le società di servizi pubblici: partecipazioni e attività rilevante per
l’applicazione dell’art. 13 L. 248/06, Milano, 14 novembre 2006.
Docente presso l’Agenzia delle Dogane-Direzione Regionale per la
Lombardia, giugno 2006, in materia di natura giuridica e patrocinio
autorizzato dell’Agenzia, trattando altresì i profili disciplinari della
potestà sanzionatoria amministrativa.
Relatore al Convegno Responsabilità degli amministratori e modelli
organizzativi, sul tema Possibilità e limiti della costituzione di parte civile nei
confronti dell’ente imputato per il fatto degli apicali, Milano, 16 giugno 2006.
Relatore al Convegno Società public utilities, sul tema Dimensione
oggettiva e coefficiente psicologico dell’illecito “da reato” dell’ente collettivo, Milano
8 marzo 2006.
Relatore al Convegno Informativa e modelli organizzativi, sul tema Il rischio
di impresa e la responsabilità dell’ente: l’adozione di modelli organizzativi idonei
alla prevenzione del reato, Milano, 21 giugno 2005.
Docente presso la Capitaneria di Porto di Genova, giugno-luglio
2005, nell’ambito di un tirocinio teorico-pratico per ufficiali del
Corpo della Guardia Costiera.
Docente, nel 2004, per la riqualificazione del personale
amministrativo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.
Attività di ricerca nel dicembre del 2003 presso il Centre for Enforcement
of European Law dell’Università di Utrecht (Olanda), diretto da J.A.E.
Vervaele, Professore di Diritto e Procedura Penale nell’Università di
Utrecht. Fra gli obiettivi del soggiorno, l’approfondimento della
tematica relativa alla responsabilità penale dello Stato e delle altre
Pubbliche Autorità nel diritto olandese e comparato.
Partecipazione in rappresentanza della Regione Liguria alla
Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE svoltasi presso
il Ministero degli Affari Esteri nei giorni 11-12 febbraio 2002,
prendendo parte ai lavori preparatori della Conferenza in qualità di
componente del IV Tavolo tematico Associazionismo, Diritti di
cittadinanza, Partecipazione e Rappresentanza.
Commissario di esame da settembre 1999 a dicembre 2003 nelle
materie di Diritto Penale I, Diritto Penale Amministrativo, Diritto
Penale dell’Economia per il Corso di Laurea in GiurisprudenzaScienze giuridiche e di Diritto Penale per il Corso di Laurea in
Operatore Giuridico d’Impresa presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova. Nella stessa Facoltà ha tenuto lezioni a
carattere seminariale nell’ambito del Corso di Diritto Penale I:
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- nell’Anno Accademico 2002-2003 in tema di cause di estinzione
del reato e della pena, soffermandosi sul concetto di punibilità;
- nell’Anno Accademico 2001-2002 in tema di diritto penale
internazionale e diritto internazionale penale;
- nell’Anno Accademico 2000-2001 sul principio di legalità;
- nell’Anno Accademico 1999-2000 sul delitto tentato.
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