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1. Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, Milano, Giuffré, 1983 (pag. 
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2. Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli 

Stati membri, Milano, Giuffré, 1989 (pag. 372), tradotto anche in lingua spagnola (Comunidad 

Europeas y derecho penal, Edicion de la Universidad de Castilla La Mancha, 1993). 

3. Commento agli artt. 199-240 del codice penale, in Romano-Grasso-Padovani, Commentario 

sistematico del codice penale, III vol., 2 ed., Milano, Giuffrè 2011. 

4. Commento agli artt. 110-119 del codice penale, in Romano-Grasso, Commentario sistematico del 
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Transforming EU Criminal Law, a cura di K. Ligeti, M. João Antunes e F. Giuffrida, Wolters Kluwer 
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6. EU Harmonisation Competences in Criminal Matters and Environmental Crime, in Environmental 

Crime in Europe, 2017, a cura di A. Farmer, M. Faure e G. M. Vagliasindi, pp. 15-29. 

7. Environmental Crime and the EU: Synthesis of the Research Project “European Union Action to 

Fight Environmental Crime” (EFFACE). pp.1-46 
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https://www.iris.unict.it/preview-item/118762?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unict.it/preview-item/118762?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unict.it/preview-item/118762?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unict.it/preview-item/118762?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unict.it/preview-item/118653?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unict.it/preview-item/118653?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unict.it/preview-item/118653?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unict.it/preview-item/175076?queryId=mysubmissions&
https://www.iris.unict.it/preview-item/175076?queryId=mysubmissions&


2 

 

10. Evaluation of the impact in Italy of the 19th July 2002 Framework Decision against trafficking 

in human beings, in The evaluation of European criminal law, a cura di Anne Weyembergh e 

Veronica Santamaria, Bruxelles, 2009 (lavoro in collaborazione con Annalisa Lucifora). 

11. Expulsions irréguliéres et droit de l’homme, in Criminal Law between War and Peace – El 
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Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca, 2009. 
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Europaisches Wirtschaftsstrafrecht, a cura di Jayme, Mansel e Pfeiffer, Heidelberg, 2007. 
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constitución para Europa in Constitución Europea y Derecho Penal Económico a cura di Miguel 
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14. Institution du ministère public européen et droit pénal interne, in La protection des intérêts 

financiers de l’Union et le rôle de l’Olaf vis-à-vis de la responsabilité pénale des personnes morales 

et des chefs d’entreprises et admissibilité mutuelle des preuves a cura di F. Ruggieri, Bruxelles, 2005. 

15. El futuro de la armonización del derecho penal en la ampliación de la unión europea in 

Dogmática y ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo, tomo I, Madrid - Barcellona, 2004. 

16. Droit pénal spécial: infractions de fraude, blanchiment et association de malfaiteurs, in 

Enlarging the Fight against the Fraud in the European Union: Penal and Administrative Sanctions, 

Settlement, Whisteblowing and Corpus Juris in the Candidate Countries, a cura di P. Cullen, 2003. 

17. Prospects and  Limits of a European System of Criminale Justice, in The International Spectator, 

volume XXXVIII, 2003. 

18. Le principe de légalité dans le cadre des principes généraux du droit international penal, in La 

Cour Pénale Intrenationale. Problemes et perspectives. Actes du Congrès, Torino, 15 – 16 novembre 

2002 (lavoro in collaborazione con Simona Ragazzi). 

19. Harmonisation of the national penal systems: a possible objective for the European Union?, in 

The European Union and the challenge of transnational organised crime, towards a common police 
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20. Rapport de synthèse, in La mise en œuvre du Corpus Juris dans les Etats Membres, volume IV, 

2000. 

21. Les sanctions dans le Corpus Juris: considérations introductives, in Das Corpus Juris als 

Grundlage eines Europäischen Strafrechts, a cura di Barbara Huber, 2000. 

22. In collaborazione con Rosaria Sicurella, Considérations critiques sur les propositions du Corpus 

Juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union Européenne, 
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in Le corpus Juris  au regard du droit belge - Les premiers pas vers un nécessaire espace judiciaire 

européen, Actes de la journée d’étude du 11 décembre 1998 à l’Université de Liège, Bruxelles, 2000. 

23. Base(s) juridique(s) pour la mise en œuvre in La mise en œuvre du Corpus Juris dans les Etats 

Membres, volume I, parte III, 2000. 

24. La formaciòn de un Derecho penal de la Uniòn Europea, in Revista del Poder Judicial, n°52, 

1998. 

25. Les perspectives de formation d'un droit pénal de l'Union Européenne, in Archives de Politique 

Criminelle, 1996 (pubblicato anche in Riv. trim. dir. penale dell'economia, 1995). 

26. Le système de sanctions administratives dans l'odre juridique italien, in The system of 

administrative and penal sanctions in the Member States of the European Communites, Vol. I, 

National reports, Bruxelles-Luxembourg 1994, p. 261. 

27. Rapport de synthèse sur les systèmes de sanctions administratives des Etats membres des 

Communautès Européennes, in The system of administrative and penal sanctions in the Member 

States of the European Communites, Vol. II, Summary Reports, Bruxelles-Luxembourg, 1994. 

28. A new approach to Comunity administrative penalties, in  Commission of the European 

Communities, Seminar on the Legal Protection of the Financial Interests of the Community: Progress 

and Prospects since the Brussel seminar of 1989, 1994 (pubblicato anche in lingua francese nello 

stesso volume e in lingua italiana in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario; 1994, p. 863). 

29. La protección penal de los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario y su 

repercusión en el ordenamiento de los Estados miembros, in Estudios de derecho penal economico, 

a cura di L. Arroyo Zapatero e K. Tiedemann, 1994. 

30. Nouvelles expériences en matière de sanctions administratives communautaires, in Die 

Bekämpfung des Subventionsbetrugs im EG-bereich, a cura di G. Dannecker, Köln, 1993. 

31. Diskussionsbeitrag, in Europäisches Strafrecht, a cura di U. Sieber, Köln-Berlin-Bonn-Munchen, 

1993. 

32. Nouvelles perspectives en matière de sanctions communautaires, in Revue de science criminelle 

et de droit pénal comparé, 1993. 

33. Nuovi sviluppi nei rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Rivista it. dir. e proc. 

penale, 1992 (pubblicato anche in spagnolo  quale <<Prólogo a la Edicion Española>> di Comunità 

europee e diritto penale; v. n. 2.) 

34. Rapport de synthèse,in La protection juridique des interêts financieres des Communautes 

européennes", Bruxelles 1990 (pubblicato anche in inglese).  
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35. The harmonisation and coordination of national dispositions relating to penalties in La protection 

juridique des interêts financiers des Communautés européennes, Bruxelles 1990 (pubblicato anche 

in lingua francese e nella versione italiana in Rivista italiana di diritto e procedura penale , 1990). 

36. Diritto penale dell'economia, normativa comunitaria e coordinamento delle disposizioni 

sanzionatorie nazionali, in Rivista internazionale di diritto privato e processuale 1987  (pubblicato 

anche in traduzione francese in Revue internationale de Criminologie et de Police Technique 1989).   

37. Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes durch Gefährdung und Unternehmensdelikte im 

italienischen Strafrecht, in Zeitschrift fur die gesamten Strafrechtswissenschaft, 1987 (Beiheft), 

pubblicato anche in italiano in   Rivista italiana di diritto  e procedura penale, 1986. 

38. La cooperation judiciare international et l'internationalisation de la criminalité, in 

L'internationalisation des societès contemporaines dans le domaine de la criminalité et les réponses 

du mouvement de defense sociale, Milano, 1986 (in collaborazione con G. Polimeni), pubblicato 

anche in traduzione inglese. 
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39. Giovanni Grasso – Fabio Giuffrida, Note di sintesi sugli effetti della giurisprudenza della Corte 

EDU sull’ordinamento penale italiano, in Tra diritti fondamentali e principi generali della materia 

penale. La crescente influenza della giurisprudenza delle Corti europee sull’ordinamento penale 

italiano, in corso di pubblicazione, a cura di G. Grasso, A.M. Maugeri, R. Sicurella. 

40. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, in Tra diritti 

fondamentali e principi generali della materia penale. La crescente influenza della giurisprudenza 

delle Corti europee sull’ordinamento penale italiano, in corso di pubblicazione, a cura di G. Grasso, 

A.M. Maugeri, R. Sicurella. 

41. Evoluzione del diritto penale europeo e tutela dei diritti fondamentali alla luce della “Saga 

Taricco”, in Riv. La Legislazione penale, 3 ottobre 2018 (rivista on line) 

42. Politiche penali e ruolo della giurisprudenza: la sfida della legalità, in La pena, ancora: fra 

attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e 

G.L. Gatta, Giuffrè, 2018, ISBN 9788814225710, pp.47-67. 

43. Commento agli articoli 241-269 del codice penale, in Commentario breve al Codice Penale,  VI 

ed., a cura di Forti – Zuccalà - Seminara, Padova, CEDAM, 2017. 
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44. Nota introduttiva al titolo I del libro II del codice penale, in Commentario breve al Codice Penale,  

VI ed., a cura di Forti – Zuccalà - Seminara, Padova, CEDAM, 2017. 

45. Ai confini tra il giudice contabile e il giudice penale: i rapporti tra le giurisdizioni e la 

problematica nozione di “ente pubblico”. in  Indice penale, 2016, in collaborazione  con Fabio 

Giuffrida. 

46. Fonti sovrannazionali e principio di legalità, in La Crisi della legalità. Il <<sistema vivente>> 

delle fonti penali, Atti del Convegno, Napoli 7 – 8 novembre 2014, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2016 

47. L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni 

attinenti al diritto penale sostanziale, in Diritto Penale Contemporaneo, 25 maggio 2015, (lavoro in 

collaborazione con Fabio Giuffrida). 

48. Relazione di sintesi, in  “Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole 

comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni” a cura di Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, 

Rosaria Sicurella, Silvia Allegrezza, Milano 2013. 

49. Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell’Unione europea, in Studi in onore di 

Mario Romano, vol. IV, Napoli, Jovene, 2011. 

50. Il contributo degli strumenti giuridici internazionali alla lotta contro la criminalità organizzata 

ed il terrorismo, in Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani, a cura di V. Di Cataldo, V. Patanè, 

Torino, Giappichelli, 2011, pp. 35-65. 

51. La «competenza penale» dell’Unione europea nel quadro del Trattato di Lisbona, in L’evoluzione 

del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, a cura di Giovanni 

Grasso, Lorenzo Picotti, Rosaria Sicurella, Milano, 2011, pp. 683-724. 

52. Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art.416-bis c.p. e i moduli organizzativi della 

criminalità straniera, in  AA.VV. Studi in onore di Luigi Arcidiacono, vol. IV, pp.1753-1777, Torino 

Giappichelli, 2010. 

53. Diritto comunitario e diritto interno: profili penali, in Diritto comunitario e diritto interno, 

Giuffrè Editore, Milano, 2008. 

54. Profili problematici delle nuove forme di confisca, in Le sanzioni patrimoniali come moderno 

strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospetti di armonizzazione, a cura 

di Anna Maria Maugeri, Milano, Giuffè, 2008. 

55. Nota introduttiva al titolo I del libro II del codice penale,in Commentario breve al Codice Penale,  

a cura di Crespi – Forti – Zuccalà, Padova, Cedam, 2008. 
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56. Relazione introduttiva, in Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi 

comunitari e nuove strategie di integrazione penale, a cura di Giovanni Grasso e Rosaria Sicurella, 

Milano, 2008. 

57. Commento agli articoli 241-269 del codice penale, in Crespi – Forti - Zuccalà, Commentario 

breve al codice penale, pp. 638-691, Padova, Cedam, 2008.  

58. La protezione dei diritti fondamentali nella Costituzione per l’Europa e il diritto penale: spunti 

di riflessione critica, in A.A. V.V., Scritti per Federico Stella, vol. I, p. 219 – 258, Napoli, Jovene, 

2007. 

59. Introduzione: Diritto penale ed integrazione europea, in Lezioni di diritto penale europeo, a cura 

di Giovanni Grasso e Rosaria Sicurella, Milano, Giuffrè, 2007. 

60. Diritti fondamentali e pena nel diritto dell’Unione Europea, Relazione al Convegno 

<<Multiculturalismo, diritti umani, pena>>, in << Multiculturalismo, diritti umani, pena>>, a cura 

di A. Bernardi, Milano, 2006. 

61. La Costituzione per l’Europa e la formazione di un diritto penale dell’Unione Europea, in Studi 

in onore di  Giorgio Marinucci, Milano, 2006. 

62. L’evoluzione della giurisprudenza in tema di causalità nel reato omissivo improprio, in 

GiurisprudenzAetnea, n.1, 2005. 

63. La prospettiva penalistica (protezione dei diritti fondamentali e obblighi di tutela penale) in 

Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali, (Seminario organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “T. Martines”, Messina, 26 settembre 2003), Milano, 2004. 

64. Il Corpus Juris e il progetto di “Costituzione per l’Europa” in Il Corpus Juris 2000. Un modello 

di tutela penale dei beni giuridici comunitari, a cura di Giovanni Grasso e Rosaria Sicurella, Milano, 

2003. 

65. L’avvocato difensore innanzi al pubblico ministero europeo, in Il difensore ed il pubblico 

ministero europeo, a cura di  Alessio Lanzi, Francesca Ruggeri, Lucio Camaldo, Cedam, 2002. 

66. Relazione di sintesi, in La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea 

tra prevenzione e repressione, l’esempio dei fondi strutturali, a cura di Giovanni Grasso, Milano, 

2000. 

67. Il  Corpus juris: profili generali e prospettive di recepimento nel sistema delle   fonti e delle 

competenze  comunitarie, in Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione Europea, a cura di 

L. Picotti, Milano, 1999. 

68. La formazione del diritto penale dell’Unione Europea, in G. Grasso, Prospettive di diritto penale 

europeo, 1998. 
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69. Prospettive di un diritto penale europeo: atti del Seminario organizzati dal Centro di diritto 

penale europeo, Catania, 26 maggio 1997, Milano, Giuffrè, 1998. 

70. Prefazione. Il “Corpo Juris” e le prospettive di formazione di un diritto penale dell’Unione 

Europea, in Verso uno spazio giudiziario europeo, a cura di G. Grasso, 1997. 

71. La formazione di un diritto penale dell’Unione Europea, in Quaderni della Fondazione Piaggio, 

1997, n.2. 

72. Prospettive di uno <<spazio giudiziario europeo>>, in  Indice penale, 1996. 

73. I rapporti tra diritto comunitario e diritto interno in una prospettiva di riforma del sistema penale, 

in  Verso un nuovo codice penale?,  Milano 1994. 

74. L'incidenza del diritto comunitario sulla politica criminale degli Stati membri: nascita di una  

<<politica criminale europea>>?, in Indice penale, 1993. 

75. Recenti sviluppi in materia di sanzioni amministrative comunitarie, in Riv. trimestrale diritto 

penale dell'economia, 1993. 

76. Genocidio, in Digesto delle discipline penalistiche, Vol. V, Torino, 1991. 

77. Disciplina della compartecipazione criminosa e principio di tassatività della fattispecie penale, 

in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura di A. Stile, Napoli, 1991. 

78. La tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità europee, in Rivista trimestrale di diritto 

penale dell'economia, 1989. 

79. Nuove prospettive in tema di riduzioni di pena e di liberazione condizionale, in L'ordinamento 

penitenziario dopo la riforma, a cura di Grevi, Padova, 1988 (II ed. Padova, 1994). 

80. Diritto penale e diritto comunitario, in Diritto comunitario e diritto interno (Quaderni del 

consiglio superiore della Magistratura, 1988, n. 11). 

81. La riforma della legislazione penale bancaria, in Giurisprudenza di merito, 1987. 

82. Commento all'articolo 47 bis della legge 354/1975, in Legislazione penale, 1987. 

83. La cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri delle Comunità europee, in 

Foro italiano, 1987. 

84. Diritto penale dell'impresa e normativa comunitaria in Quaderni della Giustizia, n. 55, 1986. 

85. Profili penalistici della normativa di attuazione della seconda direttiva CEE in materia 

societaria, in Foro italiano, 1986. 

86. Misure alternative alla detenzione, in Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di G. 

Vassalli, Milano, 1986. 

87. Le nuove frontiere della cooperazione giudiziaria internazionale, in Quaderni della giustizia, n. 

59, 1986. 

88. Riflessioni in tema di eutanasia, in Quaderni della giustizia, n. 60, 1986. 
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89. Le disposizioni penali nella normativa di attuazione della seconda direttiva, in Le società, 1985. 

90. Verso un diritto penale comunitario: i progetti di trattato concernenti l'adozione di una 

regolamentazione comune in materia di repressione delle infrazioni alla normativa comunitaria ed 

in materia di responsabilità e di tutela penale dei funzionari e degli altri agenti della Comunità, in 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1982, pubblicato anche nel volume Il diritto penale 

europeo dell'economia, Roma, 1984. 

91. La riforma del sistema sanzionatorio; le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata, 

in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1981 pubblicato anche in Alternative alla detenzione 

e riforma penitenziaria, a cura di V. Grevi, Bologna, 1982. 

92. Organizzazione aziendale e responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento, Archivio 

penale, 1982. 

93. La depenalizzazione e le sanzioni sostitutive nel disegno di legge <<Modifiche al sistema 

penale>>, in Quaderni della Giustizia, 1981, N. 1. 

94. Truffa in danno della banca, ricorso abusivo al credito e obblighi di denuncia o di rapporto, in 

La responsabilità penale degli operatori bancari, a cura di M. Romano, Bologna, 1980. 

95. Commento agli artt. 87 e 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, in Le nuove leggi civili 

commentate, 1980. 

96. Operatori bancari pubblici e privati, attività di impresa e parità di trattamento, in Giurisprudenza 

commerciale, 1980. 

97. Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: osservazioni critiche ad un recente progetto di 

legge, in Jus 1980. 

98. La responsabilità penale nell'attività medico-chirurgica: orientamenti giurisprudenziali sul 

grado della colpa, in Rivista italiana di medicina legale, 1979. 

99. Il Convegno di Milano su <<Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati>>, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 1979. 

100. Orientamenti legislativi in tema di omesso impedimento dell'evento: il nuovo par. 13 del codice 

penale della Repubblica Federale Tedesca, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1978. 

101. Considerazioni in tema di errore su legge extrapenale, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 1976. 
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102. Tra diritti fondamentali e principi generali della materia penale. La crescente influenza della 

giurisprudenza delle Corti europee sull’ordinamento penale italiano, a cura di G. Grasso, A.M. 

Maugeri, R. Sicurella, in corso di pubblicazione. 

103. Tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea. Stato dell’arte e prospettive alla 

luce della creazione della Procura Europea, dicembre 2018, a cura di G. Grasso, R. Sicurella, F. 

Bianco, V. Scalia. 

104. “Le sfide dell’attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto 

sugli ordinamenti interni” a cura di Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Rosaria Sicurella e Silvia 

Allegrezza, Milano, 2013. 

105. L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, 

a cura di Giovanni Grasso, Lorenzo Picotti e Rosaria Sicurella, Milano, 2011. 

106. Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove 

strategie di integrazione penale,  a cura di Giovanni Grasso e Rosaria Sicurella, Milano, 2008 

107. Lezioni di diritto penale europeo, a cura di Giovanni Grasso e Rosaria Sicurella, Milano, 2007. 

108. Il Corpus Juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, a cura di 

Giovanni Grasso e Rosaria Sicurella, Milano, 2003. 

109. La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e 

repressione, l’esempio dei fondi strutturali, Milano, 2000. 

110. Prospettive di un diritto penale europeo, Milano, 1998. 

111. Verso uno spazio giudiziario europeo: Corpus Juris contenente disposizioni penali per la tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione Europea, a cura di Giovanni Grasso, Milano, Giuffrè, 1997. 

 


