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CURRICULUM  VITAE 

 
PROF. AVV. MARIA ELENA CASTALDO 

Roma, 5 gennaio 1974 
 

La Formazione 
 

Conseguita la maturità classica presso il Liceo classico romano 'Anco Marzio', si laurea in 
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' discutendo una tesi 
sperimentale in diritto amministrativo su 'La disciplina delle risorse scarse e delle essential facilities nella 
liberalizzazione delle telecomunicazioni' con il Prof. Sabino Cassese. 

 
Negli anni della formazione universitaria è stager presso il Regulatory & Legal Affairs di Infostrada 
s.p.a. su 'La disciplina delle risorse scarse' (1998 – 1999), occupandosi di profili di gestione delle 
risorse di numerazione e del passaggio del servizio di telecomunicazioni da servizio pubblico a 
servizio universale. Dal 1997 al 2000, inoltre, è componente (su selezione) del 'Corso progredito 
di diritto amministrativo', coordinato e diretto dal Prof. Sabino Cassese, su 'La disciplina dei 
servizi pubblici tra liberalizzazione e privatizzazione', occupandosi dei profili normativi nazionali 
e comunitari inerenti i settori delle poste, telecomunicazioni, trasporto ferroviario, trasporto 
aereo, energia elettrica, risorse idriche. 

 

 
Le Qualifiche e i Ruoli 

 

Riveste attualmente le seguenti qualifiche e ruoli: 

 
Ricercatore confermato di Diritto Penale, presso la Scuola di Ateneo per le attività 
undergraduate e graduate dell’Università degli Studi di Roma Link Campus University, dal 
1.11.2016, già Ricercatore confermato di diritto penale presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche, Università degli Studi di Salerno dal 1.03.2006 al 31.10.2016. 

 
Coordinatore del Corso di Studi in Giurisprudenza presso la Scuola di Ateneo per le 
attività undergraduate e graduate dell’Università degli Studi di Roma Link Campus University, 
dal 13.06.2018. 

 
Professore incaricato di Diritto Penale Avanzato, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Link Campus University, a.a. 2016 – 2017; 
a.a. 2017 – 2018. 

 
Professore incaricato di Criminologia, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Roma Link Campus University, a.a. 2017 – 2018. 

 
Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università degli Studi di Roma Link Campus University e Università degli Studi 
Tuscia di Viterbo con incarico di Segretario Generale della Scuola. 

 
Docente di diritto penale per il I e II anno della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma Link Campus University e Università 
degli Studi Tuscia di Viterbo. 
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Docente a contratto di diritto penale della pubblica amministrazione in occasione del 
‘Corso di aggiornamento professionale’ destinato agli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza 
di rientro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola di Polizia Tributaria, Roma 11.12. 
2017 – 28.09.2018. 

 
Docente a contratto di diritto penale presso la Scuola per l’Anticorruzione e per gli Appalti 
nella Pubblica Amministrazione dell'Università degli Studi di Salerno, 16.06.2017. 

 
Professore a contratto di Diritto Penale nell'ambito del Corso MBA in 'Management e 
Diritto dello Sport', in particolare sui temi della frode sportiva, del doping e della sicurezza 
negli impianti sportivi, Università degli Studi di Roma Link Campus University, a.a. 2011- 
2012, a.a. 2012-2013, a.a. 2013-2014, a.a. 2014-2015, a.a. 2015-2016; a.a. 2016-2017; a.a. 
2017-2018. 

 
Coordinatore e Responsabile scientifico dei Corsi di Alta formazione per i 
Funzionari della Polizia di Stato, organizzati dall'Università degli Studi di Salerno in 
collaborazione con la Questura di Roma, dall'anno 2012 a oggi. 

 
Componente della 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, Ministero dell’Interno, Decreto del Capo della 
Polizia del 29.09.2017. 

 
Componente dell'Albo Docenti della Scuola di Formazione e Aggiornamento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, dall'anno 2011 a oggi. 

 
Componente dell’Albo Docenti dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio ‘Carlo 
Arturo Jemolo’, dall’anno 2015. 

 
È Avvocato del Foro di Roma ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le 
altre Giurisdizioni Superiori. 

 
È Procuratore Nazionale dello Sport presso la Procura Generale dello Sport del CONI 
dal 01.04.2016. 

 
Negli anni ha ricoperto anche i ruoli di: 

 
Ricercatore confermato di Diritto Penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola 
di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno, dal 1 marzo 2006 al 31.10.2016. 

 
Professore a contratto di Diritto Penale dell’Ambiente, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, a.a. 2017 – 2018. 

 
Professore aggregato di Diritto penale dell'Economia, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno, dall'a.a. 2012 – 
2013 al 31.12.2016. 
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Docente di diritto penale per il I e II anno della Scuola di Specializzazione delle 
Professioni Legali dell'Università degli Studi di Salerno, dall'a.a. 2007 – 2008 a oggi, 
occupandosi, nei moduli tematici assegnati, di 'Cooperazione internazionale in materia di 
giustizia', 'Rapporti tra diritto comunitario e diritto penale', 'Eutanasia e diritto penale', 'Il 
nesso di causalità e le sentenze in tema di amianto', 'I criteri di imputazione soggettiva nelle 
organizzazioni complesse: la materia della sicurezza sul lavoro'. 

 
Professore a  contratto  di  Diritto Penale  Avanzato,  Corso  di Laurea Magistrale  in 
Giurisprudenza, Link Campus University, dall'a.a. 2009-2010 all’a.a. 2015 - 2016. 

 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato, Dottorato PE.SPE.CO in “Diritti 
della Persona, Società Etica, Scuola dottorale 'G.B. Vico', Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Salerno, a.a. 2011-2012 e a.a. 2013-2014. 

 
Componente Collegio dei docenti del Dottorato, Dottorato in “Diritto Internazionale e 
Diritto Interno in materia Internazionale”, Dipartimento di Studi Internazionali, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno dall'a.a. 2006-2007 all.a.a. 2011 -2012. 

 
Docente di diritto penale presso la Scuola di Alta Formazione in Amministrazione e 
Commissariato di Maddaloni (CE), in occasione del XI Corso per Ufficiali Consulenti legali 
dei Comandanti, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università 
degli Studi di Napoli. 

 
Docente per i Corsi di Formazione per le Forze dell’Ordine su “Riciclaggio e usura: 
strategie di prevenzione e repressione” organizzati dal C.O.I.N.S. (Consorzio per 
l’Internazionalizzazione e lo sviluppo) nelle sedi di Lecce, Bari e Palermo. 

 
Componente della Commissione di esame per l’abilitazione alla professione forense 
presso la Corte di Appello di Salerno, sessione 2013. 

 
Procuratore Federale - Federazione Italiana Hockey (CONI), dal 22.10.2014 al 
31.03.2016. 

 
Procuratore Federale Aggiunto – Federazione Italiana Pentathlon Moderno (CONI), dal 
27.01.2015 al 31.03.2016. 

 
È stata, inoltre, Componente del Comitato Scientifico di 'Jus & Comparative Law', collana 
di diritto e diritto comparato, Edizioni Nuova Cultura, Roma, e Componente del 
Comitato di Redazione di “Solo Diritto”, inserto mensile di “Italia Oggi”, a cura di 
M.&C.M. Istituto di Studi Giuridici. 

 

 
L'ATTIVITÀ  SCIENTIFICA 

 

È stata Responsabile Scientifico dei seguenti progetti e gruppi di ricerca finanziati con 
Fondi di Ateneo dall'Università di Salerno: 

 
 Frode sportiva e doping: il diritto penale e lo sport (2015) 

 La violenza di genere (2014) 
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 La responsabilità medica tra colpa lieve e colpa grave (2013). 

 Giustizia riparativa e mediazione: un futuro possibile per il diritto penale (2012). 

 Tutela penale dell'ambiente e responsabilità d'impresa (2011). 

 Eutanasia, testamento biologico e bioetica: le nuove frontiere del diritto penale (2010). 

 I soggetti attivi, la delega di funzioni e i criteri di imputazione soggettiva nel diritto penale dell'economia 
(2008). 

 La tortura tra proibizione e legittimazione (2007). 

In qualità di Ricercatore di diritto penale è, inoltre: 

 Componente Gruppo di ricerca – Osservatorio Giuridico sulla Criminalità 
Economica (O.G.C.E) su “La nuova politica antiriciclaggio” con incarico di 
ricerca sul tema “I principi della nuova politica antiriciclaggio e compatibilità con la 
Costituzione: la nuova politica criminale” (in corso). 

 
 Coordinatrice Progetto “Giovani Ricercatori” su “I profili penali della riforma 

del diritto societario: la nuova fattispecie delle false comunicazioni sociali”, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno. 

 
 Componente Gruppo di ricerca CERADI (Centro di Ricerca per il Diritto 

d’Impresa – Università Luiss – Roma) e Cattedra di Diritto Penale (Facoltà di 
Giurisprudenza - Università di Salerno) su “Strategie di prevenzione e repressione della 
criminalità”, coordinato dal Prof. Gustavo Visentini (Ceradi – Luiss Roma) e dal 
Prof. Andrea R. Castaldo (Cattedra di Diritto Penale - Università di Salerno). 

 
 Componente gruppi di ricerca per i “Progetti di Ricerca Scientifica afferenti 

quota ex 60% dello stazionamento di Bilancio” per i diversi anni finanziari, 
Dipartimento di Studi Internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Salerno su: 
- Deflazione  sostanziale  e  processuale  nei  recenti  provvedimenti  legislativi: 
l’impatto applicativo sul sistema giustizia (2015-2016). 
- Tutela dei diritti fondamentali ed evoluzioni concettuali della scienza giuridica 
(2015-2016) 
- Common goods: regimi normativi, giurisprudenza interna ed internazionale e best 
practices (2014-2015). 
- Principi fondamentali del diritto penale e processo di integrazione europeo (2014- 
2015). 
- Common goods: regimi normativi, giurisprudenza interna ed internazionale e best 
practices (2013-2014). 

- Principio di precauzione e responsabilità penale (2013-2014). 
- Terrorismo internazionale e tutela dei diritti umani (2012 - 2013). 
- La circolazione dei diritti sui beni culturali (2012 - 2013). 
- I delitti contro la pubblica amministrazione (2012 - 2013). 
- Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale fra vincoli di destinazione e 
separazioni patrimoniali (2011 - 2012). 

- Politica criminale e riforma della giustizia (2011 - 2012). 
- Bioetica e diritto internazionale nel rapporto tra vita, morte e dignità umana 
(2011 - 2012). 
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- Ambiente e territorio: risorsa, sviluppo e controllo penale (2010 - 2011). 

- Amministrazione pubblica: correttezza e trasparenza nell'operato della P.A. 
- La  sicurezza  come  nuovo  campo  di  azione  del  diritto  penale:  il  "pacchetto 
sicurezza" e i recenti disegni di legge in materia (2009 – 2010). 
- L'impatto delle norme comunitarie e internazionali sul diritto interno (2008 - 
2009). 
- Interessi civili, tutela del debitore e disciplina dei mercati. Profili di diritto interno 
ed internazionale (2008 – 2009). 
- Lo statuto del consumatore tra diritto interno e diritto internazionale (2007 – 
2008). 
- Regolamentazione giuridica dei fenomeni migratori e protezione/valorizzazione 
delle diversità culturali e religiose: la culturale defence (2007 – 2008). 

- Legalità e sicurezza (2006 – 2007). 
- L’affiliazione commerciale (2005 - 2006). 
- Economia illegale e mercato finanziario: la lotta al terrorismo internazionale (2005 
- 2006). 
- La criminalità economica e la riforma dei reati fallimentari (2004 - 2006). 
- Reati politici e protesta antiglobalizzazione” (2003 - 2005). 
- Le nuove forme di criminalità (organizzata ed economica) (2002 - 2005). 
- La crisi del diritto penale (2001 - 2003). 

 
 
A partire dall'anno 2001 e fino a oggi l'attività scientifica ha investito anche i seguenti temi 
e settori, coordinando la ricerca con Enti e Istituzioni nazionali e internazionali: 

 
➢ Sport e violenza: le regole (infrante) del gioco (in collaborazione con la Questura di Salerno) 
➢ Corruzione e concussione alla luce della novella legislativa 2012 (in collaborazione con la 

Questura di Roma) 

➢ Stalking (in collaborazione con la questura di Roma e Napoli) 

➢ Bioetica, testamento biologico e diritto penale 

➢ Colpa medica e riforma della responsabilità penale 

➢ Imputabilità e minori 

➢ Crimini internazionali 

➢ Emissioni monetarie e repressione di fenomeni di riciclaggio 

➢ L’attuazione della seconda direttiva in tema di antiriciclaggio: gli obblighi degli avvocati 
➢ Il Libro Verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione 

di una procura europea e l’ordinamento italiano 

➢ Superprocura e mandato di arresto: politica criminale e sistema penale del futuro 

➢ Il luogo del delitto: un’analisi di diritto penale 
➢ I profili tributari e penali del rientro dei capitali ed il rischio riciclaggio (in collaborazione 

con l’Unione degli Industriali di Napoli). 

➢ La responsabilità dell’ente da reato. 

➢ Il diritto penale dell’impresa. Mercato globale ed infiltrazioni criminali. 

➢ L’ordine pubblico (in collaborazione con la Questura di Salerno). 

➢ Droga e criminalità organizzata (in collaborazione con la Questura di Salerno). 
➢ “La disciplina del riciclaggio: sintesi normativa, problemi attuali e profili dell’estensione 

della normativa a nuovi soggetti” Audizione Senato della Repubblica - Indagine Conoscitiva 
“Sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all’imminente circolazione dell’Euro nel nostro 
Paese”  - VI Commissione Finanze e Tesoro (in collaborazione con CERADI – LUISS, Roma). 
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➢ La criminalità organizzata: strategie di prevenzione e repressione. 

➢ Appalti e legislazione penale (in collaborazione con l’Unione degli Industriali di Napoli). 

➢ Devianza e criminalità a sfondo sessuale. Il ruolo del diritto penale. 

➢ La donazione di organi: profili penali. 
➢ La  nuova  emergenza  criminale:  il  terrorismo  globalizzato  (in  collaborazione  con  la 

Questura di Salerno). 
 

 
 
 
Convegni – Seminari – Master – Corsi di perfezionamento 

 

Ha partecipato in qualità di Relatore e Docente ai seguenti incontri: 

 
 Docente in materia di ‘Giustizia Sportiva’ e ‘Procura Generale dello Sport’ presso la Scuola 

dello Sport del CONI nell’ambito del Corso di Alta Specializzazione in ‘Management 
Olimpico’, Centro di Preparazione Olimpica Acquacetosa ‘G. Onesti’ di Roma, 
10.01.2018 e 11.01.2018; 

 Relatore su “Il punto sulla  giustizia sportiva” in occasione  dell’incontro di studi su 
“L’associazionismo sportivo tra sussidiarietà e mercato”, organizzato dall’Università degli 
Studi Politecnico delle Marche, Ancona, 20.12.2017; 

 Relatore su “La responsabilità penale del sanitario dopo la riforma Gelli-Bianco” in 
occasione del Seminario Oftalmologico Romano – Incontri sul Glaucoma (25.09.2017 – 
23.10.2017 – 11.12.2017), organizzato dall’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, 
23.10.2017; 

 Docente su “I delitti di falsità (materiale e ideologica) commessi dal pubblico ufficiale in 
atti pubblici, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti e attestati 
del contenuto di atti” in occasione del Master di II livello presso l’Università degli Studi di 
Roma TRE su “Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico 
funzionario”, Roma, 09.06.2017; 

 Docente su ‘La Procura generale dello Sport’ presso la Scuola dello Sport del CONI 
nell’ambito del Corso di Alta Specializzazione in ‘Management Olimpico’, Centro di 
Preparazione Olimpica Acquacetosa ‘G. Onesti’ di Roma, 11.01.2017; 

 Relatore all’incontro di studi su “Distruzione e traffico di opere d’arte: una nuova 
frontiera nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo”, organizzato da 
EURGIT Associazione giuristi italiani per l’Unione Europea, Istanbul Kultur University e 
Link Campus University, Roma, 25.10.2016; 

 Relatore all’incontro di studi su “Linee guida per la nuova depenalizzazione di cui ai 
dd.lgs. 7 e 8 del 2016’, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina ‘Michele Pierro’ 
di Latina, Latina, 18.05.2016; 

 Docente su ‘La prevenzione in materia di corruzione tra codice dei pubblici dipendenti, 
Piano Nazionale Anticorruzione, Piani anticorruzione e Responsabile Anticorruzione’ in 
occasione del Master di II livello presso l’Università degli Studi di Roma TRE su 
“Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario”, Roma, 
07.05.2016; 

 Docente su ‘I delitti di rivelazione e utilizzazione dei segreti d’ufficio e di sottrazione o 
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa dei doveri di 
custodia’ in occasione del Master di II livello presso l’Università degli Studi di Roma TRE 
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su “Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario”, Roma, 
29.04.2016; 

 Relatore su “L’aumento di pena per il delitto di occultamento o distruzione di documenti 
contabili e i nuovi delitti di omesso versamento” in occasione del Corso di Formazione su 
‘La revisione del sistema penale tributario’, organizzato da Convenia, Ambasciatori 
Palace, Roma, 9.02.2016; 

 Relatore su “La responsabilità penale“ in occasione del Corso di Formazione per Medici 
Chirurghi specialisti in Oftalmologia, Ortottisti e Infermieri, organizzato presso il Museo 
Crocetti in Roma, responsabile scientifico dott. Pierpaolo Quercioli, Ospedale S. Pietro di 
Roma, 31.10.2015; 

 Relatore in occasione del Corso specialistico per Avvocati Cassazionisti sul tema “La 
distinzione tra fatto e diritto nella definizione della inosservanza o dell’erronea 
applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto 
nell’applicazione della legge penale, ai fini dell’art.606 lett. b) c.p.p.”, Napoli, 19.09.2015; 

 Relatore su “La difesa dell’incolpato: strategie e atti” in occasione del Corso di 
Formazione su ‘La riforma dell’Ordinamento Sportivo’ organizzato dall’Istituto Regionale 
di Studi Giuridici del Lazio ‘Carlo Arturo Jemolo’, Roma, 08.07.2015; 

 Relatore su “Attività inquirenti e requirenti: tecniche e provvedimenti” in occasione del 
Corso di Formazione su ‘La riforma dell’Ordinamento Sportivo’ organizzato dall’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio ‘Carlo Arturo Jemolo’, Roma, 01.07.2015; 

 Relatore su “La Procura Federale“ in occasione del Corso di Perfezionamento in “Diritto 
processuale sportivo“ organizzato da Avvocati per l’Europa, Roma, giugno 2015; 

 Relatore su “Il reato: contestazione e accertamento processuale”, in occasione del Corso 
di aggiornamento professionale in 'Scienze criminologiche, penalistiche e 
processualpenalistiche”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Salerno, 28 marzo 2014. 

 Relatore su “La violenza di genere”, in occasione del Seminario di aggiornamento 
professionale per gli Operatori di Polizia su 'La violenza di genere', organizzato dalla 
cattedra di diritto penale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, Salerno, 4 marzo 2014. 

 Relatore al Corso di Formazione Interuniversitaria su “Mercato globale e criminalità 
transnazionale” organizzato dall'Università degli Studi di Salerno in collaborazione con 
l'Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos – Porto Alegre (BR), 28 – 30 maggio 
2013. 

 Relatore su “Il whistleblower”, in occasione del X Corso Internazionale di formazione su 
“La nuova legge anticorruzione”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale e di Diritto 
Penale dell'Economia, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Salerno, 
dall’Università di Roma 'La Sapienza' e dalla LUISS 'Guido Carli', con il patrocinio della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Salerno e 
in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Palazzo della 
Provincia di Salerno, 30 novembre – 01 dicembre 2012. 

 Relatore su “La resistenza a un pubblico ufficiale”, in occasione del Seminario di 
aggiornamento professionale per gli Operatori di Polizia su “Resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale: aspetti sostanziali e problematiche applicative”, organizzato dalla 
cattedra di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, Salerno, 24 giugno 2011. 
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 Relatore su “La fenomenologia della tratta di esseri umani”, in occasione del convegno su 
“Tratta di esseri umani”, organizzato dalla cattedra di diritto penale della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, Salerno, 25 maggio 2011. 

 Relatore su “Stalking e diritto di genere”, in occasione del convegno “Diritto e genere: 
una coniugazione possibile”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e 
Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno, Salerno, 28 aprile 2011. 

 Relatore su “La corruzione: fenomenologia sociale, tipo penale, tecniche investigative” 
nell'ambito del Piano di Offerta Formativa in diritto penale organizzato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, 5.11.2010. 

 Relatore su “Il contributo causale nella prassi applicativa” al Corso di aggiornamento e 
perfezionamento post lauream in “Scienze criminologiche, penalistiche e 
processualpenalistiche” (Prof. Andrea Antonio Dalia), organizzato dal Dipartimento di 
Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno, 
Salerno, 16 aprile 2010. 

 Relatore su “La legittima difesa” in occasione del Corso per la formazione continua degli 
avvocati, organizzato dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, 2008. 

 Intervento su “La tortura: verso una regolamentazione?”, in occasione del V Corso 
Internazionale di Formazione in diritto penale su “Economia illegale e mercato 
finanziario: la lotta al terrorismo internazionale”, 29 – 30 ottobre 2004, organizzato 
dall’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con il Complexo Jurídico Damásio 
de Jesus, la Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus, il Centro-Sul Americano de 
Justiça Pena e Prevenção da Criminalidade, l’O.G.C.E. (Osservatorio Giuridico sulla 
Criminalità Economica), l’I.C.E.P.S. (International Center of Economic Penal Studies). 

 Intervento su “La ricerca tra diritto penale e diritto penale dell’economia” in occasione 
del Convegno “Orizzonti della penalistica italiana nei programmi di ricerca dei più giovani 
studiosi”, 11 – 12 ottobre 2002, organizzato dal Dipartimento di diritto comparato e 
penale dell’Università degli Studi di Firenze. 

 Intervento su “La giustizia penale in Italia”; incontro di studio organizzato da Facultades 
Unidas Rio Branco – San Paolo, San Paolo, Brasile, 21.03.2003. 

 
Ha curato, inoltre, l'organizzazione scientifica convegni e seminari ricoprendo il ruolo di: 

 
 Coordinatrice scientifica Convegno “Crimini contro l’ambiente ed eco-mafia”, 

organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell’Economia 
dell’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università degli Studi di Salerno, 28.01.2016 

 Coordinatrice scientifica Convegno “I danni provocati da contraffazione e 
pirateria”, organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale 
dell’Economia dell’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Salerno, 10.12.2015; 

 Coordinatrice scientifica Convegno di Studi “Il Patto per la legalità”, organizzato 
dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell’Economia dell’Università degli 
Studi di Salerno , Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, 
Teatro di Ateneo, Università degli Studi di Salerno, 27.11.2015; 

 Coordinatrice scientifica Convegno di Studi su “Il nuovo delitto di auto 
riciclaggio”, organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale 
dell’Economia dell’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno,16.10.2015; 
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 Coordinatrice scientifica Convegno di studi su “L’immigrazione tra diritto e 
società”, organizzato dalle cattedre di diritto penale e diritto penale dell’economia, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, 
30.01.2015; 

 Coordinatrice scientifica Giornata di studi in onore del Prof. Avv. Alfonso M. Stile 
sul tema “Crisi e riforma del sistema penale”, organizzato dalla Cattedra di Diritto 
Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con 
AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) con il patrocinio del Ministero di 
Grazia e Giustizia, Teatro di Ateneo, Università degli Studi di Salerno, 31.10.2014; 

 Coordinatrice sceintifica Incontro di studi su “La violenza di genere”, organizzato 
dalle Cattedre di Diritto Penale, Procedura Penale, Istituzioni di Diritto Privato del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di  Salerno, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, Scuola 
Dottorale G. B. Vico, Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, Fondazione Universitaria Unisa, 
Osservatorio OGEPO e Società Italina delle Storiche (SIS), Aula dei Consigli, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno, 9.05.2014; 

 Coordinatrice scientifica Seminario di formazione su “Il caso Calipari”, organizzato 
dalla Cattedra di Diritto Penale, dalla Cattedra di Diritto Penale dell’Economia, dal 
Corso di Dottorato di Ricerca PESPECO, Scuola di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Salerno e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 
Aula Andrea Antonio Dalia, 6.12.2013; 

 Coordinatrice scientifica Giornata di studi su “Nuove norme per il contrasto della 
violenza di genere che hanno l’obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le 
vittime”, organizzata dalla Cattedra di Diritto Penale in collaborazione con il Corso 
di Dottorato di Ricerca PESPECO, Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Salerno, 27.11.2013; 

 Coordinatrice scientifica X Corso Internazionale di formazione su “La nuova legge 
anticorruzione”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale e di Diritto Penale 
dell'Economia, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Salerno, 
dall’Università di Roma 'La Sapienza' e dalla LUISS 'Guido Carli', con il patrocinio 
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi 
di Salerno e in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Salerno, Palazzo della Provincia di Salerno, 30 novembre – 01 dicembre 2012; 

 Coordinatrice Scientifica IX Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale 
su “Il trasporto aereo, marittimo terrestre: il fattore sicurezza”, organizzato dalla 
Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, in 
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, con il 
patrocinio dell’Autorità Portuale di Salerno, Aeroporto di Salerno, Provincia di 
Salerno e Comune di Salerno, Salerno, 30-31 marzo 2012; 

 Coordinatrice scientifica Workshop su “Il testamento Biologico tra ipotesi di 
disciplina, prassi e giurisprudenza”, organizzato con il patrocinio del Dipartimento 
di Studi Internazionali di Diritto ed Etica dei Mercati della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, della Link Campus University 
di Roma e dell’ICEPS (International Center of Economic Penal Studies), Roma, 7 
maggio 2011; 

 Coordinatrice Scientifica VIII Corso Internazionale di Formazione in Diritto 
Penale   su   “Ambiente   e   Territorio:   Risorsa,   Sviluppo,   Controllo   Penale”, 
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organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
di Salerno, con il patrocinio dell’Autorità Portuale di Salerno, dell’I.C.E.P.S. 
(International Center of Economic Penal Studies) e dell’O.G.C.E. (Osservatorio 
Giuridico sulla Criminalità Economica), Salerno, 22-23 ottobre 2010; 

 Coordinatrice Scientifica VII Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale 
su “La riforma della parte speciale del codice penale”, organizzato dalla Cattedra di 
diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, Salerno, 8-10.11.07; 

 Coordinatrice Scientifica VI Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale 
su “L’economia malata: la ricchezza di origine illecita (la dimensione internazionale 
del problema)”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Salerno, Fisciano - Salerno, 19-20.05.2006; 

 Coordinatrice Scientifica V Corso Internazionale di Formazione in diritto penale su 
“Economia illegale e mercato finanziario: la lotta al terrorismo internazionale”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con il Complexo 
Jurídico Damásio de Jesus, la Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus, il 
Centro-Sul Americano de Justiça Pena e Prevenção da Criminalidade, l’O.G.C.E. 
(Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica), l’I.C.E.P.S. (International 
Center of Economic Penal Studies), 29 – 30 ottobre 2004. 

 Coordinatrice Scientifica IV Corso Internazionale di Formazione in diritto penale 
“Il diritto penale del futuro”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno in collaborazione con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Fisciano – Napoli, 17-20.09.2003. 

 Coordinatrice scientifica Workshop su “Persona giuridica e responsabilità penale”, 
organizzato dall’Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica, Luiss “Guido 
Carli”, Roma, 13.03.2003. 

 Coordinatrice Scientifica III Corso Internazionale di Formazione in diritto penale 
dell’economia su “Il diritto penale dell’impresa: mercato globale e infiltrazioni 
criminali”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Salerno in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli, Fisciano – Napoli, 21-23.03.2002. 

 Coordinatrice Scientifica Seminari di aggiornamento professionale per gli operatori di 
polizia organizzati dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, su: 
- “Resistenza  e  oltraggio  a  pubblico  ufficiale.  Aspetti  sostanziali  e  problematiche 
applicative”, 24.06.2011; 
- “Immigrazione clandestina e nuove norme in materia di soggiorno ed espulsione degli 
stranieri”, 18.06.2010; 

- “Sicurezza urbana e controllo del territorio”, 29.05.2009; 
- “Le misure di prevenzione”, 30.05.08; 
- “Criminalità minorile: i rimedi possibili”, 08.06.07; 
- “Legalità e sviluppo”, 6.11.2006; 
- “Le nuove norme antiterrorismo”, 5.12.2005; 
- “Terrorismo internazionale: minaccia globale e controlli interni”, 22.01.2004; 
- “Il luogo del delitto”, 04.04.2003; 
- “Droga e criminalità”, 19.09.2002; 
- “La nuova emergenza criminale: il terrorismo globalizzato”, 30.11.2001; 
- “La criminalità organizzata oggi: strategie di prevenzione e repressione”, 27.06.2001; 
- Sport e violenza: le regole (infrante) del gioco”, 30.03.2001. 
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 Coordinatrice Scientifica Seminari di aggiornamento professionale per i funzionari della 
Polizia di Stato, organizzati dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di Roma, su: 

- “Le indagini e l’accertamento dei reati di corruzione e concussione”, 26.09.2014; 
- “La scena del crimine”, 20.09.2013; 
- “La criminalità informatica”, 5.07.2013; 
- “Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Arresto e convalida. Aspetti sostanziali e 
problematiche applicative”, 13.07.2012; 
- “Il reato di stalking e i poteri del Questore nella prassi applicativa”, 29.05.2012. 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Castaldo M.E., Il punto sulla riforma della giustizia sportiva: i rapporti tra la Procura Generale dello Sport e le 
singole Procure Federali, in Annali CERSIG vol. I - 2017, Eurilink University Press, 2017. 
Castaldo M.E., Prime osservazioni sulla cd. 'sentenza grandi rischi' del Tribunale di L'Aquila, in Aperta 
Contrada, 2013. 
Castaldo M.E., La Ricettazione, in Diritto Penale Parte Speciale, Pulitanò (a cura di), Giappichelli, 
2013. 
Castaldo M.E., Sull'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano: una nuova 'tela di Penelope'?, in 
'Globalizzazione e pluralità delle fonti giuridiche: un duplice approccio' edited by Ziccardi 
Capaldo G., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012. 
Castaldo M.E., Euthanasia and assisted suicide in the italia criminal code and in the draft law of 'living wills', 
in Negri S. (a cura di) 'Self-determination, Dignity and End-of-Life care', Koninklijke Brill NV, 
2011. 
Castaldo A.R. - Castaldo M.E., Principios del derecho penal de las sociedades por acciones, in “Revista de 
derecho penal” a cura di E.A. Donna, Rubinzal – Culzoni Editores, 2-2008. 
Castaldo M.E., Italia debole su carceri e libertà personale: tra un anno a rapporto dal Comitato, in “Diritto 
comunitario e internazionale”, Guida al diritto – il Sole 24 Ore, n. 4, luglio-agosto 2007, pag. 79 e 
ss.. 
Castaldo M.E., Una definizione di maltrattamento crudele serve a superare le eventuali discrasie, in “Guida al 
Diritto”, il Sole 24 Ore, n. 18, 5 maggio 2007, pag. 40 e ss.. 
Castaldo A.R. - Castaldo M.E., Principi del diritto penale delle società per azioni, in Visentini G., 
“Manuale di diritto commerciale”, Cedam, 2006. 

Castaldo M.E., La tortura. Un’indagine critica tra proibizione e legittimazione, Roma, 2005. 
Castaldo M.E., La ricerca tra diritto penale e diritto penale dell’economia, in Atti del Convegno su 
“Orizzonti della penalistica italiana nei programmi di ricerca dei più giovani studiosi”, 11 – 12 
ottobre 2002, a cura di Papa M., Firenze, 2004. 

 
L'ATTIVITÀ  PROFESSIONALE 

 

Esperta di diritto penale economico, fa consulenza stragiudiziale regolarmente sui profili 
penali di M&A, di diritto dei servizi pubblici, e di operazioni societarie e acquisizioni anche 
nel settore delle utilities. 
L'attività professionale di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale è prestata in 
favore di società, nazionali ed internazionali, imprese e privati nei settori del diritto penale 
commerciale, con particolare riguardo all'area dei reati societari, anche per società quotate 
in borsa, e in relazione al diritto penale bancario, diritto penale tributario, diritto penale 
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fallimentare e diritto penale del lavoro, quest'ultimo in riferimento al profilo degli infortuni 
sul lavoro. 
Si occupa, inoltre, del settore dei 'modelli organizzativi' (ex D.Lgs. 231/2001), in merito al 
quale cura la elaborazione, realizzazione, implementazione e revisione di compliance program e 
codice etico e la consulenza ODV. È attualmente presidente di ODV di società nazionali. 
Tratta regolarmente questioni di diritto penale generale, tra le quali si segnalano i temi della 
responsabilità penale per colpa professionale, con particolare riferimento alla responsabilità 
medica. 
 
 
 

"La sottoscritta in relazione ai dati contenuti nel proprio curriculum è a conoscenza che, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e, preso atto dei 

diritti a me riconosciuti dagli artt. 15 e seg, del Regolamento UE 2016/679, liberamente 

acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti di quanto previsto dalle leggi 

vigenti" 
 
 
 
 
 

Roma, 15.10.2018 Prof. Avv. Maria Elena Castaldo 


