
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NADDEO MARCO 

E-mail  m.naddeo@unilink.it 

 

Posizione Accademica Attuale  Ricercatore a Tempo Determinato di Diritto Penale 
Settore Concorsuale 12/G1; ssd IUS/17 

 

 
 
Istruzione e Formazione Accademica 

 
 
 
2003:  
 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno, conseguita il 24 
febbraio 2003, con voti 110/110 con lode; 
 
2008: 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale e Diritto Interno 
in materia Internazionale, 5 maggio 2008; 

 
Vincitore di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, presso il 

Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Salerno (02.11.2007 - 
01.11.2008). 
 
2009: 
 Borsista di ricerca post-dottorato, a seguito di concorso pubblico con D.R. 14 
dicembre 2009, Rep. n. 4770; 
 

Professore a contratto, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Salerno, A.A. 2008/2009 - A.A. 2009/2010; 
 

Professore a contratto proposto dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento del corso integrativo 
dell’insegnamento ufficiale di “Diritto penale”, III anno, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, A.A. 2008/2009 - A.A. 2009/2010 - A.A. 2010/2011 - A.A. 2012/2013. 
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2010 
Visiting Professor presso l’Universidad Mayor de la República, accreditato 

dall’INUDEP, Instituto Uruguayo de Derecho Penal (elenco consultabile al link http://fder.edu.uy/); 
 
2011 

Investigador nella Facoltà di Giurisprudenza della Universidad de la República di 
Montevideo (Uruguay); 

 
Investigador nella Facoltà di Giurisprudenza della Universidad Católica di Montevideo 

(Uruguay); 
 
2013 

Vincitore di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca in materia di 
“Modelli di composizione concordata della crisi d’impresa e strumenti di tutela civile e penale del credito e del 
mercato”, presso il Dipartimento di Studi Internazionali di Diritto ed Etica dei Mercati 
dell’Università degli Studi di Salerno (decorrenza: 02.01.2013). 
 

Docente a contratto per la didattica integrativa del Corso di Diritto Processuale 
Penale, Laurea Magistrale (LMG-01), delibera CTO del 28.11.2013, presso l’aula remota della 
Facoltà di Giurisprudenza della Link Campus University, Napoli. 
 
2014 

Componente del Collegio dei Docenti del Corso di aggiornamento e 
perfezionamento professionale in Scienze Criminologiche, Penalistiche e Processualpenalistiche, Prof. 
Andrea Antonio Dalia – Saperi scientifici e sistema penale, Università degli Studi di Salerno, Prot. n. 
58393/2013, Rep. 3152/2013; 

 
Visiting Professor presso l’UCUDAL, Universidad Católica del Uruguay; 
 
Cultore della materia in Diritto Internazionale Penale, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università degli Studi di Salerno; 
 

Ricercatore a tempo determinato (art. 24, Legge 30 dicembre 2010, n. 240), settore 
concorsuale 12/G1 (Diritto Penale) – settore scientifico-disciplinare IUS/17 (Diritto Penale) 
presso la Scuola di Ateneo per le attività Undergraduate e Graduate dell’Università degli Studi 
“Link Campus University”, Decreto Presidenziale n. 340 del 25 settembre 2014; 

 
Professore incaricato di Diritto Penale, presso la Scuola di Ateneo per le attività 

Undergraduate e Graduate dell’Università degli Studi “Link Campus University”, A.A. 2014-2015 - 
A.A. 2015-2016 - A.A. 2016-2017 - A.A. 2017-2018 - A.A. 2018-2019. 

 
Professore incaricato di Diritto Penale Avanzato presso la Scuola di Ateneo per le 

attività Undergraduate e Graduate dell’Università degli Studi “Link Campus University”, A.A. 
2014-2015 - A.A. 2015-2016. 
 

http://fder.edu.uy/
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2015 
Docente incaricato per la didattica integrativa del Corso di Diritto Penale, Laurea 

Magistrale (LMG-01), presso l’aula remota della Facoltà di Giurisprudenza della Link Campus 
University di Napoli. 
 
2016 

Componente del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca di Area in Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi “Link Campus University”, denominato Centro di Ricerca 
sulle Scienze Giuridiche (in breve CERSIG), attivato con delibera n. 28/2016 del Senato 
Accademico nella seduta del 16.11.2016 e successivo Decreto del Presidente del C.d.A. prot. 
presidenziale n. 1554/2016 del 21.11.2016 dell’Università degli Studi Link Campus University 
di Roma. 

 
2017 

Professore incaricato di Diritto Penale dell’Economia del Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza per l’A.A. 2016-2017, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno, conferimento tramite Decreto 
Rettorale n. 9 del 4.1.2017 – Decreto Direttoriale n. 6924 del 15.12.2016; 
 

Docente presso la Scuola di Perfezionamento in Anticorruzione e Appalti nella Pubblica 
Amministrazione, istituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Scuola di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, AA. 2016-2017 (Conferimento incarico 
Prot. n. 0089867 del 16.5.2017 UNISA CLE e Prot. n. 0121426 del 21.6.2017 UNISA CLE); 
 
2018 

Docente aggiunto nella materia di Diritto penale della pubblica amministrazione al Corso di 
aggiornamento professionale presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della 
Guardia di Finanza a beneficio degli Ufficiali di rientro dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (A17115), nomina avvenuta a cura dell’Istituto di Istruzione e approvata 
dall’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione (11.12.2017-28.9.2018). 
 
 
 
Capacità e competenze organizzative.  

 
Attività di Promozione Scientifica e di Collaborazione con Enti ed Organismi 
Nazionali ed Internazionali 
  
 
2003 

Collabora alla realizzazione del IV Corso Internazionale di Formazione in Diritto 
Penale, dal titolo: “Il Diritto Penale del Futuro” –  organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, 
Facoltà Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno in collaborazione con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e tenutosi presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati, Saloncino dei Busti di Castel Capuano (Napoli) e l’Aula Magna dell’Università 
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degli Studi di Salerno, nelle giornate del 17, 18 e 19 settembre 2003 – quale membro della 
Segreteria Scientifica; 
 
2004 

Collabora alla realizzazione del V Corso Internazionale di Formazione in Diritto 
Penale, dal titolo: “Economia Illegale e Mercato Finanziario: la lotta al terrorismo internazionale” –  
organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Salerno in collaborazione con altri enti, nazionali ed internazionali, e tenutosi presso l’Aula 
Magna dell’Università degli Studi di Salerno e l’Aula Parrilli del Palazzo di Giustizia di 
Salerno, nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2004 – quale membro della Segreteria Scientifica; 
 
 
2006 

Collabora alla realizzazione del VI Corso Internazionale di Formazione in Diritto 
Penale, dal titolo: “L’Economia Malata: la Ricchezza di Origine Illecita (La Dimensione Internazionale 
del Problema)” –  organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Salerno in collaborazione con altri enti, nazionali ed internazionali, e 
tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Salerno e l’Aula Parrilli del Palazzo 
di Giustizia di Salerno, nelle giornate del 19 e 20 maggio 2006 – quale membro della 
Segreteria Scientifica. 
 
2007 

Collabora alla realizzazione del VII Corso Internazionale di Formazione in Diritto 
Penale, su: “La Riforma della Parte Speciale del Codice Penale” – organizzato dalla Cattedra di 
Diritto Penale, Facoltà Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno in collaborazione 
con altri enti, nazionali ed internazionali, e tenutosi presso il Grand Hotel Salerno (Salerno), 
nelle giornate dell’8-9-10 novembre 2007 – quale membro della Segreteria Scientifica; 
 
2010 

Componente del Comitato di redazione del mensile giuridico “Solo Diritto”, a cura di 
M. & C.M. Istituto di Studi Giuridici di Napoli, ISSN 2037-2841; 

 
Collabora alla realizzazione dell’VIII Corso Internazionale di Formazione in Diritto 

Penale, su: “Ambiente e Territorio: risorsa, sviluppo, controllo penale” – organizzato dalla Cattedra di 
Diritto Penale, Facoltà Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno in collaborazione 
con altri enti, nazionali ed internazionali, e tenutosi presso il Casino Sociale di Salerno nelle 
giornate del 22-23 ottobre 2010 – quale membro della Segreteria Scientifica. 
 
2011 

Coordinatore scientifico del convegno di studi su Criminalità Organizzata e Tratta di 
Esseri Umani, organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno e della 
Scuola Dottorale Studi Giuridici “Giambattista Vico”, presso l’Università degli Studi di 
Salerno, 25 maggio 2011, Salerno; 
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Coordinatore scientifico del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori 
di Polizia di Stato, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell’Università degli Studi di 
Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno su “Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
Aspetti sostanziali e problematiche applicative”, Aula Studio, Università di Salerno, 24 giugno 
2011. 

 
2012 
 Coordinatore scientifico del workshop su “Prodotto Interno Mafia. Riflessioni sulla 
lotta alla criminalità organizzata”, modulo destinato alla formazione professionale degli 
avvocati, patrocinato dall’Università degli Studi di Salerno e dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Salerno, 20 gennaio 2012; 
 
 Responsabile Coordinamento Scientifico del IX Corso Internazionale di Formazione 
in Diritto Penale “Il trasporto aereo, marittimo, terrestre: il fattore sicurezza”, evento organizzato 
dalla Cattedra di Diritto Penale e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Salerno nell’ambito del Piano Offerta Formativa 2012, Palazzo della Provincia, 30-31 marzo 
2012, Salerno. 
 
2013 

Coordinatore scientifico corso di interscambio universitario “Mercato globale e 
criminalità transnazionale”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell’Università degli 
Studi di Salerno in collaborazione con l’Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (Unisinos), 
Porto Alegre, Salerno 28-30 maggio 2013; 
 

Coordinatore scientifico del Corso di aggiornamento professionale per operatori 
della Polizia di Stato, organizzato in collaborazione con la Questura di Salerno, su “Crime 
scene: i mezzi di ricerca della prova”, Università degli Studi di Salerno, 28 giugno 2013; 

 
Coordinatore scientifico convegno di studi su “La responsabilità dei professionisti della 

salute: scenari attuali alla luce del D.L. Balduzzi”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale 
dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Consulta Professioni Sanitarie 
della provincia di Salerno, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, 
l’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 
Salerno, Palazzo di Città, Salerno, 9 novembre 2013; 

 
Coordinatore scientifico convegno di studi su “Il Caso Calipari”, organizzato dalle 

Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell’Economia e dal Corso di Dottorato di 
Ricerca PESPECO di Diritto Internazionale e Diritto Interno in Materia Internazionale, 
Scuola di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con la Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali, aula Andrea Antonio Dalia, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, 6 dicembre 2013. 
 
2014 

Coordinatore scientifico convegno di studi su “La frode nel diritto penale”, organizzato 
da Cattedra di Diritto Penale, Corso di Dottorato di Ricerca PESPECO-Scuola di 
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Giurisprudenza e Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 
Studi di Salerno, Aula Andrea Antonio Dalia, Università degli Studi di Salerno, 15 gennaio 
2014; 

 
Docente Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in Diritto bancario e 

dei mercati finanziari, diretto dal Prof. Giovanni Capo e dalla Prof. Angela Principe, Università 
degli Studi di Salerno; 

 
Docente Corso di aggiornamento e perfezionamento in Scienze Criminologiche 

Penalistiche e Processualpenalistiche, Prof. Andrea Antonio Dalia, "Saperi scientifici e sistema 
penale", Diretto dal Prof. Luigi Kalb, Università degli Studi di Salerno; 

 
Coordinatore scientifico del Corso di aggiornamento professionale per operatori 

della Polizia di Stato, organizzato in collaborazione con la Questura di Salerno, su “La 
Violenza di Genere”, Università degli Studi di Salerno, 4 luglio 2014. 

 
2016 

Docente nel corso P16093 "Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio", presso la 
Scuola Superiore della Magistratura, svoltosi a Scandicci (FI), Villa Castel Pulci dal 14 al 16 
dicembre 2016, protocollo nomina N. 0013199/2016 del 21 novembre 2016. 
 
2017 

Docente presso la Scuola dello Sport del Coni nell’ambito del Corso di Alta 
Specializzazione “Management Olimpico”, modulo Profili legali e fiscali, Giustizia Sportiva, 
Roma, 10 gennaio 2017; 

 
Docente Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in Diritto bancario e 

dei mercati finanziari, diretto dal Prof. Giovanni Capo e dalla Prof. Angela Principe, Università 
degli Studi di Salerno; 

 
 Componente del Gruppo di Ricerca per la realizzazione del progetto commissionato 

dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il 2 dicembre 2016 e composto in seno al 
Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche (CERSIG) della Università degli Studi Link 
Campus University di Roma sulle “Eventuali fattispecie di rilevanza penale nello svolgimento delle 
attività endofederali, anche alla luce delle nuove normative vigenti, nonché in relazione ai profili di diritto 
comparato”. 
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Attività di formazione e ricerca 

 
 
2005 

Componente dell’Unità salernitana nel progetto di ricerca (PRIN 2005 – cofinanziato 
Miur) coordinato dal prof. Gustavo Visentini, sul tema “La tutela penale relativa alle società di 
capitali nei sistemi finanziari; 
 
2006 
 Componente del gruppo di ricerca, finanziato dall’Università degli Studi di Salerno 
con stanziamento di bilancio (ex 60%), anno 2006, sul tema: L'Imputazione dell'Evento nella 
Teoria Generale del Reato. 
 
2007 

Vincitore di un assegno per lo svolgimento delle attività di supporto ad esercitazioni 
in aula, didattica integrativa a gruppi e assistenza all’orientamento sulla didattica ed al 
recupero per gruppi di studenti nell’ambito degli insegnamenti fondamentali del corso di 
laurea in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, essendosi collocato al 
primo posto nella graduatoria finale del relativo concorso pubblico per titoli ed esami, 
bandito con Decreto Rettorale n. 1283/05; 

 
Componente del gruppo di ricerca, finanziato dall’Università degli Studi di Salerno 

con stanziamento di bilancio (ex 60%), anno 2007, sul tema: Legalità e sicurezza. 
 
2008 
 Componente del gruppo di ricerca, finanziato dall’Università degli Studi di Salerno 
con stanziamento di bilancio (ex 60%), anno 2008, sul tema: Amministrazione pubblica: 
correttezza e trasparenza nell'operato della P.A. L'impatto delle norme comunitarie e internazionali sul 
diritto interno. 
 
2009 

Attività di ricerca post-dottorato, finanziata da una borsa di studio annuale 
rinnovabile, conferita a seguito di concorso pubblico con D.R. 14 dicembre 2009, Rep. n. 
4770. 
 
2010 

Svolgimento del modulo di lezioni (6 ore) su “La crisi della sanzione: la dissoluzione del 
binomio reato-pena”, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (I anno) 
dell’Università degli Studi di Salerno, 7-8 giugno 2010; 
 
 Lezione (6 ore) su “Riciclaggio e usura: tecniche di prevenzione e repressione. Profili di sintesi 
della disciplina del riciclaggio: fonti normative, obblighi, sanzioni, soggetti interessati. La nuova legge 
sull’usura: le misure di solidarietà per le vittime dell’usura e di sostegno ai soggetti meritevoli in difficoltà 
nell’accesso al credito”, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (II anno) 
dell’Università degli Studi di Salerno, 17 giugno 2010; 
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 Svolgimento del ciclo di lezioni nell’ambito del Corso integrativo dell’insegnamento 
ufficiale di Diritto Penale (A/L – III anno – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
A.A. 2009-2010) sul tema “I recenti provvedimenti in materia di sicurezza: profili teorici ed esperienza 
applicativa”. 
 
2011 

Svolgimento del ciclo di lezioni ed esercitazioni nell’ambito del Corso integrativo 
dell’insegnamento ufficiale di Diritto Penale (A/L – III anno – Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, A.A. 2010-2011) sul tema “I recenti provvedimenti in materia di sicurezza: profili 
teorici ed esperienza applicativa”. 

 
2013 

Lezione (6 ore) su “La responsabilità dell’ente da reato: l’esperienza comparata; le prime 
contestazioni della magistratura italiana; le prime contestazioni della magistratura italiana; la 
predisposizione dei modelli di prevenzione quale causa di non punibilità dell’ente”, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali (II anno) dell’Università degli Studi di Salerno, 19 
marzo 2013; 
 
 Lezione (6 ore) su “Riciclaggio e usura: tecniche di prevenzione e repressione. Profili di sintesi 
della disciplina del riciclaggio: fonti normative, obblighi, sanzioni, soggetti interessati. La nuova legge 
sull’usura: le misure di solidarietà per le vittime dell’usura e di sostegno ai soggetti meritevoli in difficoltà 
nell’accesso al credito”, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (II anno) 
dell’Università degli Studi di Salerno, 22 marzo 2013; 
 

Lezione (6 ore) su “I reati societari”, presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali (II anno) dell’Università degli Studi di Salerno, 05 aprile 2013; 

 
Svolgimento del ciclo di lezioni ed esercitazioni nell’ambito del Corso integrativo 

dell’insegnamento ufficiale di Diritto Penale (A/L – III anno – Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, A.A. 2012-2013) sul tema “I recenti provvedimenti in materia di sicurezza: profili 
teorici ed esperienza applicativa”. 

 
2014 

Docente al Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in Diritto 
bancario e dei mercati finanziari su “D.Lgs. 231/2001: compliance normativa e presidi antiriciclaggio in 
banca”, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno con il patrocinio del Consiglio 
Nazionale Forense, Aula dei Consigli, Università degli Studi di Salerno, 7 febbraio 2014; 

 
Componente Collegio docenti del Corso di aggiornamento e perfezionamento 

professionale in Scienze criminologiche, penalistiche e processualpenalistiche “Prof. Andrea 
Antonio Dalia” - Saperi scientifici e sistema penale, diretto dal Prof. Luigi Kalb, ed. 2014, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di 
Salerno. 
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2015 
Docente alla IV edizione del Master in Diritto e Management dello Sport, 

organizzato dall’Istituto di Diritto e Management dello Sport (IDEMS), Scuola di Ateneo 
Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, modulo “Tutela sanitaria 
delle attività sportive e antidoping”, Roma, 4 ottobre 2015. 

 
2016 

Docente alla V edizione del Master in Diritto e Management dello Sport, organizzato 
dall’Istituto di Diritto e Management dello Sport (IDEMS), Scuola di Ateneo Postgraduate, 
Università degli Studi “Link Campus University”, modulo “Tutela sanitaria delle attività 
sportive e antidoping”, Roma, 16 maggio 2016; 

 
Docente al Master di II livello in Scienze Forensi e Criminologia Investigativa, Scuola 

di Ateneo Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, Roma; 
 
Componente Gruppo di Ricerca su “Il fenomeno della corruzione: strumenti di prevenzione e 

compliance aziendale”, progetto di ricerca afferente la quota dello stanziamento di bilancio (ex 
60%) anno 2016, responsabile scientifico Prof. Andrea R. Castaldo. 
 
2017 

Docente al Master di II livello in Sicurezza Pubblica e Soft Target, Scuola di Ateneo 
Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, Roma; 

 
Docente alla VI edizione del Master in Diritto e Management dello Sport, 

organizzato dall’Istituto di Diritto e Management dello Sport (IDEMS), Scuola di Ateneo 
Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, modulo “Giustizia statale e 
giustizia sportiva (nazionale e internazionale)”, Roma; 

 
Componente Gruppo di Ricerca su “Integrazione socio-culturale-prevenzione-repressione: le 

diverse forme di intervento dell’attuale diritto punitivo”, progetto di ricerca afferente la quota dello 
stanziamento di bilancio (ex 60%) anno 2017, responsabile scientifico Prof. Andrea R. 
Castaldo. 
 
2018 

Componente del comitato scientifico del Centro di Ricerca sulle Scienze Giuridiche 
(CERSIG), istituito presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, Roma; 

 
Docente al Master di II livello in Sicurezza Pubblica e Soft Target, Scuola di Ateneo 

Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, Roma; 
 
Docente alla V edizione del Master in Diritto e Management dello Sport, organizzato 

dall’Istituto di Diritto e Management dello Sport (IDEMS), Scuola di Ateneo Postgraduate, 
Università degli Studi “Link Campus University”, Roma; 
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Docente al Master di II livello in Correctional Management. Esecuzione Penale e Processi di 
Reinserimento, II edizione, presso Università degli Studi Link Campus University di Roma; 

 
Docente di Diritto penale della pubblica amministrazione al Corso di aggiornamento 

professionale della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, Ostia-
Roma; 

 
Delegato di Ateneo per l’Alternanza Scuola Lavoro (nell’ambito della c.d. Terza 

Missione), presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma. 
 

 
 
 
Partecipazione a Convegni e Seminari di studi. 

 
2005 

Relatore al Seminario di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia: “Il 
Business Ecomafia: la strategia di controllo e di contrasto”, organizzato dalla Cattedra di Diritto 
Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione 
con la Questura di Salerno, tenutosi il 14 gennaio 2005; 
 
 Relatore nella Giornata di Studio organizzata dal Dipartimenti di Studi Internazionali 
dell’Università di Salerno e dall’Associazione Sui Generis sul tema “La Costruzione del Nuovo 
Diritto delle Persone e della Famiglia nell’Ordinamento Italiano e dell’U.E.” con un intervento su: 
“Violenza intra moenia: la tutela penalistica del minore”. Tenutosi, presso l’Università degli Studi di 
Salerno, il 24 gennaio 2005; 
 
 Relatore delegato allo svolgimento del modulo di diritto penale del Master di 
Perfezionamento in “Diritto societario sostanziale e processuale” (diretto dal prof. Vincenzo 
Buonocore), in tema di reati societari, presso il Dipartimento di Studi Internazionali, in data 
07 ottobre 2005; 
 
 Relatore al Seminario di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia: 
“Le nuove norme antiterrorismo”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di 
Salerno, tenutosi il 05 dicembre 2005, presso l’Aula delle Lauree di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Salerno. 
 
2007 
 Relatore al “Corso di Perfezionamento in Diritto delle Società di Capitali” (diretto dal 
prof. Vincenzo Buonocore), nell’ambito del modulo penale (Riciclaggio e responsabilità 
dell’ente da reato), Università degli Studi di Salerno - Convento S. Michele, 2-3 febbraio 
2007; 
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 Relatore al Seminario “La Responsabilità Amministrativa della Società derivante da 
Reato” – aspetti giuridici e modelli organizzativi, gestionali e di controlli dei rischi – Camera 
di Commercio di Ancona, 22 marzo 2007; 
 
 Relatore al “Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale in Diritto 
Fallimentare e disciplina delle crisi d'Impresa” (diretto dal prof. Alberto Amatucci), 
nell’ambito del modulo penale (I reati fallimentari), Università degli Studi di Salerno, 31 
maggio 2007; 
 
 Relatore all’annual meeting “Global Law Research” sul tema “I criteri di imputazione 
oggettivi e soggettivi della responsabilità dell’ente da reato”, organizzato dal Dipartimento di 
Studi Internazionali, Facoltà di Giurisprudenza – Sala dei Consigli, 18-19 giugno 2007; 
 
 Relatore al Convegno, valido ai fini del rilascio di crediti formativi per avvocati e 
dottori commercialisti, “La normativa antiriciclaggio. Obblighi del professionista tra fedeltà 
al cliente e fedeltà all’ordinamento”, sul tema del “Diritto alla riservatezza ed obbligo di 
segnalazione”, organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti presso il Tribunale di Nola e Scuola Forense di Nola, 
svoltosi alla Reggia degli Orsini – Nola, il 27 settembre 2007; 
 
 Relatore alla giornata di formazione in tema di “Reati Societari” nell’ambito del 
Corso di Formazione organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Napoli, Napoli, 22 ottobre 2007. 
 
2008 
 Relatore alla giornata inaugurale del Primo Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista, 
organizzato dalla Camera Penale di Salerno, in tema di “Casi problematici di individuazione del 
dolo eventuale”, Loyd’s Baia Hotel, 18 gennaio 2008; 
 
 Relatore al convegno sul “60° Anniversario della Costituzione”, organizzato presso la 
Villa De Nicola di Torre del Greco (NA), 29 maggio 2008. 
  
2009 
 Relatore al Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto e Procedura Penale, 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (POF 2009), nell’ambito del 
modulo “La progressiva affermazione e il consolidamento del ‘societas delinquere potest’. Ampliamento del 
catalogo dei reati-matrice e modelli di organizzazione”, Salerno 17 aprile 2009; 
  

Relatore all’incontro di studi in materia di diritto penale organizzato dall’AIGA su “I 
limiti della normazione penale dell’emergenza” con una relazione su “Il reato di stalking – 
approccio comparativistico e ratio di tutela”, Aula Parrilli del Palazzo di Giustizia di Salerno, 18 
giugno 2009. 
 
 Relatore al convegno su “La responsabilità da reato delle società (D.Lgs. 231/2001)”, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Circondario 
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Tribunale di Napoli con il patrocinio del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili), Piazza dei Martiri - Napoli, 30 novembre 2009. 
  
2010 
 Relatore su “Stalking e sicurezza pubblica nel sistema penale“ al convegno “Stalking e tutela 
della persona”, organizzato dal Rotary e dal Dipartimento di Studi Internazionali 
dell’Università degli Studi di Salerno, aula Cilento, Università di Salerno, 14 gennaio 2010; 
 
 Relatore su “La disciplina dei reati societari. La responsabilità penale degli amministratori e dei 
sindaci” nell’ambito del Corso di preparazione alla professione di dottore commercialista ed 
esperto contabile, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione – Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Napoli, 15 aprile 2010; 
 
 Relatore su ’”Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” nell’ambito del Corso di 
perfezionamento dell’Ordine degli Avvocati di Salerno “L’Avvocato del minore nei procedimenti 
civili (L. 149(01) e penali (DPR 448/88)”, organizzato con la partecipazione di Tribunale per i 
minorenni di Salerno e Procura per i minorenni di Salerno, 28 aprile 2010, Palazzo di 
Giustizia di Salerno; 
 
 Relatore su “Trust e disciplina antiriciclaggio”, incontro inaugurale su “Il passaggio 
generazionale. La gestione del patrimonio attraverso i trust”, ciclo di incontri “Mezzogiorno e PMI. 
Professioni e strumenti a supporto dello sviluppo d’impresa”, organizzati da TopLegal e Studio Legale 
Capuano & Partners in collaborazione con Banca Alberini SYZ & C, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Unione Fiduciaria Spa, Napoli, 6 maggio 2010; 
 
 Relatore al Corso di aggiornamento professionale di diritto e procedura penale su 
“Usura propria e impropria: il caso dell’attività bancaria”, IV modulo del piano offerta formativa, 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Casino Sociale, 26 novembre 
2010, Salerno. 
 
2011 
 Relatore al Convegno di studi su “I reati finanziari e tributari”, organizzato dall’Ufficio 
dei Referenti Distrettuali per la Formazione della Magistratura Togata presso la Corte di 
Appello di Salerno, Palazzo di Giustizia di Salerno, 24 marzo 2011; 
 

Relatore su “La disciplina dei reati societari. La responsabilità penale degli amministratori e dei 
sindaci” nell’ambito del Corso di preparazione alla professione di dottore commercialista ed 
esperto contabile, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione – Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Napoli, 27 maggio 2011; 

 
Relatore su “I reati societari” nell’ambito del Convegno Regionale, organizzato da 

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C., 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari e Rossano e 
dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari e Rossano, 
Corigliano Calabro, 10 giugno 2011; 
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Relatore al seminario internazionale di studi su “Il riciclaggio di proventi illeciti”, 

organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale, Diritto Penale dell’Economia e Diritto Privato 
Comparato dell’Università degli Studi di Salerno, Salerno 27 ottobre 2011; 

 
Relatore al seminario di formazione dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati 

(AIGA) su “Responsabilità amministrativa dell’ente da reato e impresa individuale”, patrocinato dalle 
Camere Penali di Salerno, Aula Parrilli - Palazzo di Giustizia, Salerno, 09 novembre 2011; 

 
Relatore al Seminario di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia su 

“Il reato di stalking e i poteri del Questore nella prassi applicativa”, organizzato dalla Cattedra di 
Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno in 
collaborazione con la Questura di Napoli, tenutosi il 15 novembre 2011, Palazzo Reale, 
Napoli. 
 
2012 
 Relatore al III Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale in Scienze 
Criminologiche, Penalistiche e Processualpenalistiche “Prof. Andrea Antonio Dalia”, II modulo: Morte o 
lesioni come conseguenza di altro delitto, Università degli Studi di Salerno, 2 marzo 2012; 
 
 Relatore al Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto e Procedura Penale 
rivolto ad avvocati e operatori della Polizia di Stato della Questura di Salerno, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (POF 2012), nell’ambito del modulo 
“Criminalità stradale e frode assicurativa: lo stato della giurisprudenza”, Salone degli Stemmi del 
Palazzo Arcivescovile di Salerno, 9 marzo. 
 
2013 

Relatore al Corso di Aggiornamento e Qualificazione Professionale per l’Avvocato 
dell’I.S.P.E.N. (Istituto di Ricerca e Formazione Giuridica) su “La corruzione tra privati: la 
responsabilità di persone fisiche e società”, Social Tennis di Cava de’ Tirreni, Salerno, 16 maggio 
2013; 
 

Relatore al Seminario di aggiornamento professionale per i funzionari della Polizia di Stato della 
Questura di Roma su “Information Technology e responsabilità delle società”, organizzato dalla 
Cattedra di Diritto Penale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Salerno in collaborazione con la Questura di Roma, Roma, 5 luglio 2013; 

 
Relatore su I profili di responsabilità penale nelle procedure di composizione della crisi 

all’incontro di studio “Revocatoria e responsabilità nelle procedure concorsuali”, organizzato da 
Centro Studi di Diritto Processuale Civile NESOS, Salone Genovesi, Camera di Commercio 
di Salerno, 18 ottobre 2013. 
 
2014 

Relatore al Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in Scienze 
criminologiche, penalistiche e processualpenalistiche “Prof. Andrea Antonio Dalia” – Saperi 
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scientifici e sistema penale, diretto dal Prof. Luigi Kalb, tema della sessione “Il reato: 
contestazione e accertamento processuale”, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno, 28 marzo 2014; 
 

Relatore al Master in Diritto Penale d’Impresa, su I modelli organizzativi e gestionali ex 
d.lgs. 231/2001: l’esperienza del professore e dell’avvocato, LUISS Guido Carli, Roma, 9 maggio 
2014; 

 
Relatore al modulo “Autoriciclaggio e Associazione per delinquere: la parola delle Sezioni 

Unite”, Piano Offerta Formativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, 14 
novembre 2014; 

 
Coordinatore al modulo “I delitti di corruzione nel nuovo tessuto normativo”, Piano Offerta 

Formativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, 21 novembre 2014; 
 
Coordinatore al modulo “Sicurezza sul lavoro: il confine mobile tra dolo eventuale e colpa 

cosciente”, Piano Offerta Formativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, 10 
dicembre 2014. 
 
2015 

Relatore al Convegno di studi su “La riforma del falso in bilancio”, organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Salerno e 
dall’Università degli Studi di Salerno – Cattedra di Diritto Penale, con il patrocinio della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Salerno, evento accreditato per la 
formazione continua dei magistrati, degli avvocati e dei dottori commercialisti, Palazzo di 
Giustizia di Salerno, 26 maggio 2015; 

 
Relatore alla giornata di studi su “Criminalità Organizzata ed Economia”, Cattedra di 

Diritto Penale Avanzato, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli 
Studi “Link Campus University”, Biblioteca Francesco Cossiga e Guido De Marco, Roma, 
20 ottobre 2015; 

 
Relatore al Master di II livello in Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle 

Investigazioni, all’Intelligence e all’Homeland Security, su Scenari terroristici ed equilibri internazionali, 
Università degli Studi “Link Campus University”, Roma, 11 dicembre 2015. 
 
2016 

Relatore su “Il doping tra giustizia penale e giustizia sportiva”, V edizione del Master 
in Diritto e Management dello Sport, organizzato dall’Istituto di Diritto e Management dello Sport 
(IDEMS), Scuola di Ateneo Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, 
modulo “Tutela sanitaria delle attività sportive e antidoping”, Roma, 16 maggio 2016; 

 
Coordinatore del tavolo tematico su “Il bullismo” nell’ambito dell’evento 

#ProteoBrains2016, IV Rapporto di Ricerca Nazionale condotto dall’Osservatorio 
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Generazione Proteo, organizzato dall’Università degli Studi “Link Campus University” di 
Roma, 19-20 maggio 2016, Casale San Pio V, Roma; 

 
Relatore su "I profili penali della ricostruzione dell'attivo fallimentare" al convegno di studi su 

“La ricostruzione dell'attivo fallimentare. Le azioni revocatorie e di responsabilità”, organizzato dal 
Centro Studi di Diritto Processuale Civile NESOS con il patrocinio e l’accreditamento 
dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Salerno, Salerno, 10 giugno 2016. 
 

Docenza su “Giustizia sportiva e strategie difensive”, V edizione del Master in 
Diritto e Management dello Sport, organizzato dall’Istituto di Diritto e Management dello Sport 
(IDEMS), Scuola di Ateneo Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, 
modulo "Giustizia  statale e giustizia sportiva (nazionale e internazionale)", Roma, 15 luglio 
2016; 

 
Docenza al Master di II livello in Sicurezza Pubblica e Soft Target, organizzato dalla 

Scuola di Ateneo Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, modulo 
“Le politiche penali nell’era della globalizzazione”, Roma, 8 ottobre 2016; 

 
Relatore su "Il delitto di autoriciclaggio" nell’ambito del corso di formazione nazionale in 

materia di "Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio" (P16093), organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura presso Villa Castel Pulci, Scandicci - Firenze, il 15 dicembre 2016. 
 
2017 

Relatore alla Giornata di studi su "Strategie di contrasto alla corruzione", organizzata in 
attuazione del Protocollo di Intesa tra la Fondazione Universitaria dell'Università degli Studi 
di Salerno, il Comune di Nocera Inferiore e l'Università degli Studi di Salerno, evento 
accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Aula Consiliare del 
Comune di Nocera Inferiore, 10 febbraio 2017; 

 
Docenza al Master di II livello in Sicurezza Pubblica e Soft Target, Scuola di Ateneo 

Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus University”, modulo “Le politiche penali 
nell’era della globalizzazione”, Roma, 18 marzo 2017; 

 
Relatore su “Il doping tra giustizia penale e giustizia sportiva”, VI edizione del 

Master in Diritto e Management dello Sport, organizzato dall’Istituto di Diritto e Management 
dello Sport (IDEMS), Scuola di Ateneo Postgraduate, Università degli Studi “Link Campus 
University”, modulo “Tutela sanitaria delle attività sportive e antidoping”, Roma, 23 marzo 
2017; 

 
Relatore su “Antiriciclaggio: i profili penali” al Corso di aggiornamento e 

perfezionamento professionale in Diritto bancario e dei mercati finanziari, diretto dal Prof. 
Giovanni Capo e dalla Prof. Angela Principe, Università degli Studi di Salerno, 31 marzo 
2017; 
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Docenza al Master in Diritto e Management dello Sport, organizzato dall’Istituto di 
Diritto e Management dello Sport (IDEMS), Scuola di Ateneo Postgraduate, Università degli 
Studi “Link Campus University”, modulo “Giustizia statale e giustizia sportiva (nazionale e 
internazionale”, su La giurisprudenza sportiva dopo la riforma: leading cases, Roma, 13 
maggio 2017; 

 
Docenza alla Scuola di Perfezionamento per l'Anticorruzione e gli Appalti nella Pubblica 

Amministrazione, istituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Scuola di 
Giurisprudenza, modulo XIV “I delitti contro la pubblica amministrazione: abuso d'ufficio e peculato”, 
Università degli Studi di Salerno, 26 maggio 2017; 

 
Docenza alla Scuola di Perfezionamento per l'Anticorruzione e gli Appalti nella Pubblica 

Amministrazione, istituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Scuola di 
Giurisprudenza, modulo XIV “Le innovazioni della Legge 190/2012: Piani anticorruzione e 
Whistleblowing”, Università degli Studi di Salerno, 23 giugno 2017; 

 
Relatore al Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale sul tema “Migliorare 

le performance della pubblica amministrazione. Riscrivere l’abuso d’ufficio”, evento organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Scuola di perfezionamento 
in anticorruzione e appalti nella pubblica amministrazione, con il patrocinio del Consiglio 
Ordine Avvocati di Salerno, Salerno, 6 ottobre 2017. 

 
2018 

Docenza al Master in Diritto e Management dello Sport, organizzato dall’Istituto di 
Diritto e Management dello Sport (IDEMS), Scuola di Ateneo Postgraduate, Università degli 
Studi “Link Campus University”, modulo “Giustizia statale e giustizia sportiva (nazionale e 
internazionale”, su La giurisprudenza sportiva dopo la riforma: leading cases, Roma, 24 
marzo 2018; 

 
Docenza al Master in Diritto e Management dello Sport, organizzato dall’Istituto di 

Diritto e Management dello Sport (IDEMS), Scuola di Ateneo Postgraduate, Università degli 
Studi “Link Campus University”, su “Tutela sanitaria delle attività sportive e antidoping”, 
Roma, 16 aprile 2018; 

 
Relatore al seminario di studi su “Nuova finanza, prevenzione dell’illegalità e tutela 

del risparmio”, organizzato nell’ambito del Corso di aggiornamento e perfezionamento 
professionale in Diritto bancario e dei mercati finanziari, diretto dalla Prof. Angela Principe, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Salerno, 21 maggio 2018; 

 
Docenza al Master di II livello in Correctional Management. Esecuzione Penale e Processi di 

Reinserimento, II edizione, su Diritto penale e principi costituzionali, presso Università degli 
Studi Link Campus University di Roma, 15 giugno 2018; 
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Docenza al Master di II livello in Correctional Management. Esecuzione Penale e Processi di 
Reinserimento, II edizione, su Linee di politica criminale nell'attuale Diritto penale, presso 
Università degli Studi Link Campus University di Roma, 15 giugno 2018; 

 
Relatore su Le indagini patrimoniali: presupposti del sequestro e della confisca all’incontro di 

studio “L’amministrazione dei beni oggetto di sequestro e confisca”, organizzato da Centro Studi di 
Diritto Processuale Civile NESOS con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Salone Genovesi, 
Camera di Commercio di Salerno, 22 giugno 2018; 
 

Docenza in Diritto penale della pubblica amministrazione al Corso di aggiornamento 
professionale della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza su “La 
fattispecie di corruzione”, Ostia-Roma, 17 luglio 2018; 

 
Docenza in Diritto penale della pubblica amministrazione al Corso di aggiornamento 

professionale della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza su “La 
riforma dei delitti di corruzione e le nuove figure di reato introdotte con la nuova legge di 
riforma 6/11/12, n. 190”, Ostia-Roma, 24 luglio 2018; 

 
Docenza in Diritto penale della pubblica amministrazione al Corso di aggiornamento 

professionale della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza su “Il 
discrimine fra illiceità penale e illegittimità amministrativa”, Ostia-Roma, 25 luglio 2018. 

 
 
 
Esperienze in attività di referaggio e commissioni di valutazione 

 
 
2007 

Redattore di note a sentenza relative al settore Cassazione Penale della banca dati del 
“Massimario on-line” della Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer Italia, dal marzo 2007 al marzo 
2011. 
 
2017 

Valutatore esterno Corso di Dottorato di Ricerca XXIX Ciclo in Discipline 
Giuridiche, Area di Diritto Penale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre. 
 
2018 

Componente supplente Commissione Esaminatrice del Concorso interno, per titoli 
ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario del ruolo dei Commissari, 
riservato al personale della Polizia di Stato, Decreto Ministero dell'Interno - Dipartimento 
della Pubblica sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, N. 333-B/12R.9.17/9870 
del 6 luglio 2017, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/17 del bollettino ufficiale del 
personale; 
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Componente della Commissione giudicatrice per Esami Finali (membro supplente) 

del Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche (XXX Ciclo – curriculum: Sistemi punitivi e 
garanzie del cittadino), istituito presso l’Università degli Studi Roma Tre, Decreto Rettorale 
del 4 ottobre 2018, rep. n. 1679/2018 – prot. n. 123555. 
 
 
 
Altre capacità e competenze 
 
2015 

Componente Effettivo del Tribunale Federale - Federazione Italiana Pentathlon 
Moderno, giusta delibera n. 63 assunta dal Consiglio Federale il 27 gennaio 2015 
(comunicazione n. prot. 0010, 29 gennaio 2015) fino al marzo 2016; 

 
Procuratore Aggiunto dell’Ufficio del Procuratore Federale (Federazione Ginnastica 

d’Italia), giusta delibera n. 28/SG del 20 febbraio 2015 del Consiglio Direttivo Federale 
(prot. 2193/SG del 23.02.2015) – carica attualmente rivestita. 
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Produzione scientifica 

 
 
Pubblicazioni: 
 

1) M. NADDEO, “Il Falso in Bilancio tra Mito e Realtà”, in Diritto e Pratica delle Società, 
dossier monografico su: “La responsabilità degli esponenti del mercato: gli amministratori di 
società, gli intermediari bancari e finanziari e gli organismi di controllo”, n. 3 – dicembre 2005, 
pp. 82 - 87; 

2) M. NADDEO, “Il Restyling delle False Comunicazioni Sociali nella Legge sul Risparmio”, in 
rivista telematica Ceradi Luiss Guido Carli www.archivioceradi.luiss.it aprile 2006, pp. 1-
11; 

3) M. NADDEO, “False Comunicazioni Sociali: un “Fil Rouge” a Tutela dei Risparmiatori”, in 
Diritto e Pratica delle Società, n. 10 – giugno 2006, pp. 36 - 42; (anche in archivio 
dossier della rivista telematica www.professionisti24.ilsole24ore.com de’ “Il Sole 24 Ore”; 

4) M. NADDEO, “Considerazioni in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ai danni 
dei minori. (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 7 febbraio 2005)”, in Indice Penale, vol. 9, 
fascicolo n. 3/2006, pp. 1193-1204; 

5) M. NADDEO, “Obblighi antiriciclaggio per gli avvocati: i profili della c.d. collaborazione attiva”, 
in Diritto e Pratica delle Società, n. 6 – aprile 2007, pp. 27-33; 

6) A. R. CASTALDO-M. NADDEO, “La riforma penale rinviata (a proposito di strategie 
antiriciclaggio)”, in atti del convegno Pecunia Olet. Prevenzione e repressione del riciclaggio e  del 
reimpiego dei capitali illeciti. (A cura di Stefano Fiore), Annali - Quaderni, AGR editore, 
2008, pp. 173-199; 

7) M. NADDEO, “La responsabilità dell’ente si misura dal «vantaggio»” in Il Sole 24 Ore, 
sezione Norme e Tributi, 18 maggio 2008, p. 23; 

8) M. NADDEO, “Mandato di Arresto Europeo: incertezze applicative e prassi giurisprudenziale”, 
in Cass. pen. n. 4/2008, p. 1445-1461; 

9) A. R. CASTALDO-M. NADDEO, “La normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali 
correzioni per una politica criminale efficace? (un interessante raffronto con la legislazione 
argentina)”, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., n. I-II, 2008, Cedam, pp. 299-315; 

10)  M. NADDEO, “Localismo y transnacionalidad en la estrategia de lucha contra el lavado de 
dinero”, in Revista de Derecho Penal, 2008-2, Delitos de peligro – III, Rubinzal Culzoni 
Editores, pp. 243-250; 

11)  M. NADDEO, “Il delitto di stalking tra insicurezza percepita e sicurezza reale”, in rivista 
semestrale di diritto penale ius17@unibo.it, n. 2-2009, BUP, 479-488 (anche nel 
mensile del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno La Giustizia, settembre 
2009, pp. 23-32); 

12)  M. NADDEO, “Procedimento di prevenzione e rito camerale. La Corte Costituzionale apre le 
porte del procedimento di prevenzione, scardinando l’assolutezza del rito camerale”, in Solodiritto, 
aprile 2010, pp. IV; 

13)  M. NADDEO-G. CIAGLIA, “Mercati finanziari. Lealtà normativa e riciclaggio di proventi 
illeciti”, in Solodiritto, maggio, 2010, pp. IV - VIII; 

14) M. NADDEO, “Un passo avanti verso il consolidamento garantistico del processo di prevenzione”, 
in Diritto Penale e Processo, n. 7-2010, pp. 829-841; 
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15) M. NADDEO-D. MONTEMURRO, Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un privilegio 
matematicamente sostenibile, in Riv. trim. dir. pen. ec., n. I-II, 2011, pp. 337-354; 

16) M. NADDEO-G. CIAGLIA, Mercado financiero, lealtad normativa y lavado de ingresos ilícitos, in 
Revista de Derecho Penal, 2011-2, Delitos contra el patrimonio I, Rubinzal Culzoni 
Editores, pp. 208-217; 

17) M. NADDEO, Mercado financiero y reciclado de activos (una aproximaciòn al fenòmeno de la 
criminalidad organizada), in El Derecho, Diario de docrtina y jurisprudencia , n. 13.341, 
Buenos Aires, 11 ottobre 2013, pp. 1-3; 

18) M. NADDEO, Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e rischio socialmente adeguato, in 
L’Indice penale, n. 2-2013, pp. 419-435; 
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Il sottoscritto in relazione ai dati contenuti nel proprio curriculum è a conoscenza che, ai 
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atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e, preso atto dei diritti 
riconosciuti dagli artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679, liberamente acconsente al 
trattamento dei dati personali nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti  
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