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Contatto 

Amalia Orsina 

Curriculum vitae et studiorum 

ufficio: Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania, Villa Cerami - Via Gallo 
n. 24 

e-mail: aorsina@lex.unict.it orsinamalia@yahoo.it 
 
 

2001-2006: Liceo Classico 

Frequenza del Liceo Classico M. Cutelli-Catania 

Luglio 2006: conseguimento del Diploma di Maturità Classica-minisperimentale inglese 
con votazione 100/100 

 
2006-2011: Studi universitari - Università degli Studi di Catania - Laurea 
Magistrale 

2006-2011: frequenza del corso di Laurea Magistrale (5 anni) in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Catania 

Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 24/10/2011 con votazione 
110/110 e Lode 

Argomento della tesi di laurea: Sicurezza del lavoro: un complesso laboratorio di modelli di tutela 
penale 

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa A.M. Maugeri - Professore Ordinario di Diritto Penale 
presso l’Università degli Studi di Catania 

Correlatore: Chiar.mo Prof. G. Grasso - Professore Ordinario di Diritto Penale presso 
l’Università degli Studi di Catania 

 
NB.: Nel 2018 il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Catania, dove ho conseguito la Laurea Magistrale e presso la quale svolgo attività di 
ricerca, si è classificato al primo posto nella graduatoria nazionale dei Dipartimenti 
universitari di Eccellenza redatta dal MIUR – Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. 

 

 
2006-2012: Studi universitari - Scuola Superiore di Catania/Mediterranean 
University Center - Diploma di Licenza Magistrale 

2006: vincitrice del concorso di ammissione all'Istituto Universitario di eccellenza 
"Scuola Superiore di Catania – Mediterranean University Center" 

2006-2011: studi universitari presso la Scuola Superiore di Catania (5 anni) 
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Conseguimento del Diploma di licenza magistrale della Scuola Superiore di Catania 
in data 04/12/2012 con votazione 70/70 e lode 

Argomento della tesi della Scuola Superiore di Catania: Le regole cautelari in materia di 
sicurezza del lavoro al banco di prova dell’incertezza scientifica. Esposizione professionale ad agenti 
patogeni 

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa A.M. Maugeri - Professore Ordinario di Diritto Penale 
presso l’Università degli Studi di Catania 

Controrelatore: Chiar.mo Prof. G. Grasso - Professore Ordinario di Diritto Penale 
presso l’Università degli Studi di Catania 

NB.: La tesi anzidetta, a seguito di un lavoro di approfondimento, è stata convertita in una 
monografia pubblicata al secondo anno del corso di Dottorato di ricerca. 

 
2011-2013: Scuola di Specializzazione in Professioni Legali "Antonino Galati" 

2011: ammissione alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali "Antonino 

Galati" 

2011-2013: frequenza della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali 
"Antonino Galati" 

Luglio 2013: Conseguimento del Diploma di specialista in Professioni Legali in data 
22/07/2013 

 
2011-2015: Abilitazione all'esercizio della professione forense 

Dall'8/11/2011 al 14/09/2015: tirocinio presso lo studio legale Arcifa in via Grasso 
Finocchiaro 75, Catania 

05/09/2014: conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense Dal 

15/09/2015: iscritta all'albo dell'ordine degli avvocati presso il Tribunale di Catania 

 
2013-2016: Dottorato di ricerca in Giurisprudenza (XXIX ciclo) - Doctor 
Europaeus 

Dicembre 2013: qualificazione al primo posto nel concorso di ammissione al Corso 
di Dottorato di ricerca in Giurisprudenza - XXIX ciclo presso l'Università degli 
Studi di Catania 

 
Fino al 31/12/2016: frequenza del Corso di Dottorato di ricerca in Giurisprudenza 

 
14/09/2017: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Giurisprudenza e, 
contestualmente, della qualifica di Doctor Europaeus nel rispetto dei requisiti stabiliti 
dall’EUA – European University Association 

Argomento della Tesi di Dottorato: La responsabilità delle organizzazioni complesse tra colpa 
di organizzazione e colpa di reazione. La commissione d’esame ha giudicato le ricerche oggetto 
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della tesi “notevolmente originali”. 

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa A.M. Maugeri - Professore Ordinario di Diritto Penale presso 
l’Università degli Studi di Catania 

 
 
2014: Quinto corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale 
intitolato a Giuliano Vassalli per Dottorandi e Dottori di ricerca 

18–21 Settembre 2014: partecipazione al Quinto corso di formazione interdottorale di Diritto e 
Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca in tema di “Le sanzioni 
penali per le persone fisiche e giuridiche nella prospettiva interna, europea ed 
internazionale”, organizzato da The Siracusa International Institute for Criminal Justice and 
Human Rights (ISISC) e Association Internationale De Droit Pénal (AIDP), Siracusa. 

 

2014-2016: Partecipazione al un progetto di ricerca FIR - Università di Catania 

 
2014-2016: Partecipazione ad un progetto di ricerca in tema di “Le prospettive del 
mutuo riconoscimento  dei provvedimenti di confisca  dopo la Direttiva 2014/42/UE”, 
Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza – FIR. 

 
2015: Visiting PhD student presso la Queen Mary – University of London 

Dal 15/09/2015 al 15/12/2015: svolgimento di attività di ricerca in qualità di Visiting PhD 
student presso la Queen Mary – University of London 

Supervisor: Prof. Saskia Hufnagel – Senior Lecturer in Criminal Law presso la Queen Mary- 
University of London 

 
2015: Visiting PhD student presso l’Institute of Advanced Legal Studies (IALS)- 
Londra 

Dal 15/09/2015 al 15/12/2015: svolgimento di attività di ricerca in qualità di Visiting PhD 
student presso l’Institute of Advanced Legal Studies (IALS)-Londra 

 
2016: Visiting PhD student presso l’Albert Ludwig Universität (Institut für 
Strafrecht und Strafprozessrecht) in Freiburg im Breisgau 

Dal 01/08/2016 al 30/11/2016: svolgimento di attività di ricerca in qualità di Visiting PhD 
student presso l’Albert Ludwig Universität (Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht) in Freiburg 
im Breisgau 

 
Supervisor: Chiar.mo Prof. Walter Perron – Professore Ordinario di Diritto Penale e 
Direttore dell’Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht presso l’Albert Ludwig Universität a 
Freiburg im Breisgau 
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2016: Visiting PhD student presso il Max Planck Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht 

Dal 01/09/2016 al 09/12/2016: svolgimento di attività di ricerca in qualità di Visiting PhD 
student presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht a Freiburg im 
Breisgau 

 
2016: Cultore in Diritto Penale – Università degli Studi di Catania 

Dal 03/05/2016: Cultore in Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania 

 
2016-2018: Partecipazione ad un progetto di ricerca nell’ambito del Piano per la 
ricerca 2016/2018, Università di Catania 

2016-2018: Partecipazione ad un progetto di ricerca in tema di “Politiche criminali 
per la lotta al crimine organizzato e alla sua infiltrazione nell’economia in una 
prospettiva europea”, Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza - 
Fondo di Ateneo, Piano della Ricerca 2016-2018 

 
2017: Frequenza del “Carl Duisberg Centrum” a Berlino – Borsista DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

Dal 01/08/2017 al 29/09/2017: frequenza di un corso di tedesco presso la Scuola  
di lingue Carl Duisberg Centrum a Berlino grazie ad una borsa di studio del DAAD - 
Deutscher Akademischer Austauschdienst conseguita nell’ambito del programma di 
finanziamento “Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and 
Scientists (more than 6 months), 2017/18”; questo corso si è svolto in preparazione 
al successivo periodo di soggiorno a Friburgo a fini di ricerca finanziato dal DAAD 
medesimo (01/10/2017 - 31/07/2018). 

 
2017-2018: Borsista DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

Dal 01/10/2017 al 31/07/2018: svolgimento di attività di ricerca post-doc a 
Freiburg im Breisgau presso le due sedi dell’Albert Ludwig Universität (Institut für 
Strafrecht und Strafprozessrecht) e del Max-Planck-Institut  für ausländisches  und 
internationales Strafrecht grazie ad una borsa di studio del DAAD - Deutscher 
Akademischer Austauschdienst conseguita nell’ambito del programma di finanziamento 
“Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists 
(more than 6 months), 2017/18”. Il conseguimento dell’anzidetta borsa di ricerca si 
è reso possibile grazie alla presentazione di un progetto in tema di “Corporate 
liability in Germany and ltaly between current difficulties and future  perspectives”. 

 
2017: DAAD Orientation Meeting - Gustav Stresemann Institut in Bonn 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst) 



5 
 

12-13 Ottobre 2017: frequenza del DAAD Orientation Meeting presso il Gustav Stresemann 

Institut a Bonn 

2017: Premio di laurea intitolato alla memoria dell’Avv. P. Zingali Tetto – 

Università degli Studi di Catania 

16/11/2017: conseguimento del premio di laurea intitolato all’Avv. P. Zingali Tetto con 

il punteggio massimo di 100/100 (prima classificata in graduatoria). Il premio è stato 

assegnato in base al valore scientifico della tesi di laurea nonché agli ulteriori titoli 

conseguiti dalla candidata. 

2018: DAAD Scholarship Holder Meeting Bamberg (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst) 

13-15 Aprile 2018: frequenza del DAAD Scholarship Holder Meeting in tema di “The future 

of labour” presso l’Università di Bamberg 

2018: Participazione come relatrice al Fifth AIDP Symposium for Young Penalists 

22-23 Giugno 2018: partecipazione, in qualità di relatrice, al Fifth AIDP Symposium for Young 

Penalists (Sezione dei Giovani Penalisti dell’AIDP - International Association of Criminal Law) 

in tema di “Criminal Justice and Corporate Business” – Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht (la partecipazione a questo evento si è resa possibile grazie al 

superamento di una selezione svoltasi su scala internazionale) 

2018: Partecipazione alla 29th European GSI Summer School presso il Gustav- 

Stresemann-Institute a Bonn 

14-23 Settembre 2018, Bonn-Luxembourg-Brussels: partecipazione alla 29th European GSI 

School organizzata dal Gustav-Stresemann-Institute a Bonn in tema di “Shaping Europe – towards 

a successful international cooperation”; la partecipazione a questo evento è stata finanziata dal 

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst, del cui supporto economico si è potuto 

beneficiare dopo avere superato una selezione indetta dal DAAD medesimo. 

2019: Vincita di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania 

01.02.2019-31.07.2019: vincita di un assegno di ricerca di tipo A ex art. 22, co. 4, lett a) 

della Legge n. 240/2010 in tema di “La colpevolezza delle persone giuridiche in materia 

ambientale e di salute umana: tra criticità nazionali e prospettive sovranazionali” (la durata 

dell’assegno era annuale, a far data dal 01.02.2018; nondimeno in data 31.07.2018 si è 

rinunciato all’assegno medesimo a seguito della vincita di un posto di ricercatrice a tempo 

determinato). 
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2019: Vincita di un posto di ricercatrice a tempo determinato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

01.08.2019-31.07.2022: vincita di un posto di ricercatrice a tempo determinato, e a tempo 

pieno, ex art. 24, co. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/G1 

– DIRITTO PENALE (settore s.d. IUS/17 – Diritto penale), presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei 

ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27.2.2018 emanato dal MIUR in attuazione dell’Azione 

1.2 “Mobilità dei ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 (Bando: D.R. n. 695 del 

11/3/2019 – CUP: E66C18001440007 – Id. proposta: AIM1812923 – linea di attività: 

attività 1) – Area di specializzazione SNSI: AGRIFOOD). Il progetto di ricerca è in tema 

di “La tutela penale della food safety: responsabilità delle persone fisiche e giuridiche in 

prospettiva nazionale e comparatistica”. 

 
2020-2022 Partecipazione ad un progetto di ricerca nell’ambito del Piano di 
incentivi per la ricerca di Ateneo 2020/2022 (Pia.ce.ri.), Università di Catania 

2020-2022: Partecipazione ad un progetto di ricerca in tema di “Dall’Europa del    
populismo    penale    all’Europa    dei    diritti fondamentali: la riscoperta della  
funzione  rieducativa  come essenza riformatrice del sistema sanzionatorio per le 
persone e per gli enti”, Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza - 
Fondo di Ateneo, Piano della Ricerca 2020-2022 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUE STRANIERE 

Inglese 

Luglio 2006: conseguimento della maturità classica-minisperimentale inglese con 
votazione 100/100 

Aprile 2007: idoneità in Lingua Inglese, Livello 1, Scuola Superiore di Catania - 
Università degli studi di Catania 

Dicembre 2007: idoneità in Lingua Inglese, Livello 3, Scuola Superiore di 
Catania-Università degli studi di Catania 

Giugno 2008: superamento, con voto 30/30 e lode, del corso di lingua inglese 
nell'ambito del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza-Università degli studi di 
Catania 

Gennaio 2016: conseguimento del First Certificate (Cambridge English - Language 
assessment) 

 
Tedesco 

 

Agosto 2016: Deutschkurs im Goethe Institut – Referenzniveau A1 – Leistungsprofil: sehr 
gut 

Settembre 2016: Deutschkurs im Goethe Institut – Referenzniveau A2.1 – Leistungsprofil: 
sehr gut 

Ottobre 2016: Deutschkurs im Goethe Institut – Referenzniveau A2.2 – Leistungsprofil: 
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sehr gut 

Novembre 2016: Deutschkurs im Goethe Institut – Referenzniveau B1.1 – 
Leistungsprofil: sehr gut 

21/11/2016: conseguimento del Goethe Zertifikat A2 

Settembre 2017: Sprachschule “Carl Duisberg Centrum Berlin” – Teilnahmebestätigung 
– Kompetenzstufe B1 

Febbraio 2018: Duo Deutsch-Uni online – Institut für Deutsch als Fremdsprache Ludwig- 
Maximilians-Universität – Niveau B1/B2 
Aprile 2018: Deutschkurs im Goethe Institut – Referenzniveau B2.3 
Maggio 2018: Deutschkurs im Goethe Institut – Referenzniveau C1.1 
Agosto 2018: conseguimento del Goethe Zertifikat B2 

 

 
Francese 

Giugno 2009: idoneità in Lingua Francese, Livello A1, Scuola Superiore di 
Catania-Università degli studi di Catania 

Marzo 2010: idoneità in Lingua Francese, Livello B1, Scuola Superiore di 
Catania-Università degli studi di Catania 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da Novembre 2011 a Settembre 2015: svolgimento della pratica forense presso lo Studio 
Legale Arcifa con sede in Catania, Via Grasso Finocchiaro 75. 

Maggio-Luglio 2012/Gennaio-Luglio  2013: nell'ambito della convenzione di 
collaborazione didattica tra la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
"Antonino Galati" e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello 
di Catania, svolgimento di attività di stage sotto la direzione della Dott.ssa Sabrina 
Gambino-Sostituto Procuratore Generale per una durata complessiva di 60 ore. 

Settembre 2014: Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense 

Da Settembre 2015 iscritta all'Albo dell'ordine degli avvocati di Catania 

 
Dal 03/05/2016: Cultore in Diritto Penale presso la Cattedra della Chiar.ma Prof.ssa 
A.M. Maugeri – Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Catania 

 
Dal 01/10/2017 al 31/07/2018: svolgimento di attività di ricerca post-doc a 
Freiburg im Breisgau presso le due sedi di Albert Ludwig Universität (Institut für 
Strafrecht und Strafprozessrecht) e Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht grazie ad una borsa di studio del DAAD - Deutscher Akademischer 
Austauschdienst conseguita nell’ambito del programma di finanziamento “Research 
Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists (more than 6 
months), 2017/18” 
 

Dal 01/02/2019 al 31/07/2019: svolgimento di attività di ricerca grazie ad un assegno di 

ricerca di tipo A ex art. 22, co. 4, lett a) della Legge n. 240/2010 in tema di “La colpevolezza 
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delle persone giuridiche in materia ambientale e di salute umana: tra criticità nazionali e 

prospettive sovranazionali” 

Dal 01/08/2019 al 31/07/2022: svolgimento di attività di ricerca in qualità di ricercatrice 

a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per il settore 

concorsuale 12/G1 – DIRITTO PENALE (settore s.d. IUS/17 – Diritto penale). 

 

 
PARTECIPAZIONE A PRESTIGIOSE ACCADEMIE DEL SETTORE 

Dal 2018: membro del Centro di Diritto penale europeo 

Dal 2018: membro dell’Association Internationale De Droit Pénal (AIDP) 

 

 
 ALTRI TITOLI  
 
 Dal 2021: Incarico di revisore per la rivista Archivio Penale  

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

Ricevimento degli studenti e Tutoraggio per la redazione delle tesi di laurea in 

Diritto Penale presso l’Università di Catania 

Incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali "Antonino Galati": 

 
2016-2017: attività di tutor-correttore nell’ambito del corso di Diritto penale presso la 
Scuola di Specializzazione; questa attività è consistita in assistenza in aula durante la 
redazione degli elaborati (8 ore, 4 per compito), correzione materiale degli elaborati (in 
tema rispettivamente di “Principio di offensività” e “Reati informatici e responsabilità 
dell’Internet service provider”), discussione in aula degli esiti della correzione (4 ore, 2 per 
compito) 

 
2018-2019: seminario nell’ambito del corso di Diritto penale al II anno della Scuola di 
Specializzazione per un totale di 8 ore in tema di “Compartecipazione omissiva”. 

Incarichi di insegnamento presso l’Università di Catania (lezioni, seminari di 
approfondimento ed esercitazioni teorico-pratiche) 

 
2019-2020: lezione nell’ambito del corso di Diritto Penale I M-Z (titolarità del corso: 
Prof.ssa R. 

Sicurella) in tema di “Reati di pericolo” (2 ore, in data 17.10.2019). 
 
2019-2020: lezione nell’ambito del corso di Diritto Penale I A-L (titolarità del corso: 
Prof.ssa A.M. Maugeri) in tema di “Art. 131 bis tenuità e struttura del reato” (2 ore, in data 
28.10.2019). 
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2019-2020: ciclo di seminari di approfondimento nell’ambito del corso di Diritto Penale I 
M-Z (titolarità del corso: Prof.ssa R. Sicurella) per un totale di 9 ore, in tema di: Causa di 
giustificazione (4.12.2019), Tentativo (11.12.2019) e Responsabilità degli enti (18.12.2019). 
Si precisa che nel corso degli anzidetti seminari si è fatto riferimento allo specifico settore 
del diritto penale agroalimentare, in un'ottica di approfondimento ed esemplificazione 
concreta delle categorie generali trattate nei seminari medesimi. 

 
2019-2020: due lezioni agli studenti di liceo in tema di “Mafia e legalità. Il caso particolare 
delle agromafie” per un totale di 8 ore. 

 
2019-2020: titolarità di due corsi per il recupero del debito formativo (OFA - Obblighi 
Formativi Aggiuntivi) per un totale di 24 ore (12 ore per corso) rivolti agli immatricolati al 
Corso di Laurea Magistrale che, avendo riportato un punteggio inferiore a 18 punti nel 
test di ammissione, hanno maturato obblighi formativi aggiuntivi: nel mese di novembre 
nei giorni 25, 26, 27; nel mese di dicembre nei giorni 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 20. 
 
2020-2021: Titolarità di: un corso dal titolo “Laboratorio di argomentazione e di 
scrittura: casi pratici in diritto penale” (UAF-Ulteriore attività formativa) per un totale di 
12 ore; un corso in tema di “Nuove frontiere del diritto penale nella società del rischio 
(dall'emergenza Covid-19 agli OGM). Studio ragionato di casi pratici e prove di 
simulazione” (UAF-Ulteriore attività formativa) per un totale di 24 ore; un corso in tema 
di “Primi elementi per lo studio del diritto” (UAF-Ulteriore attività formativa) per un 
totale di 12 ore; un corso per il recupero del debito formativo (OFA - Obblighi 
Formativi Aggiuntivi) per un totale di 12 ore rivolto agli immatricolati al Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. Svolgimento di una lezione in tema di “Mafia e legalità. Il 
caso particolare delle agromafie” (2 ore) rivolte agli studenti delle Scuole Superiori 
nell’ambito del “Progetto per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)”. 
 
 
PUBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie 
A. Orsina, Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale. Il Tusl come laboratorio di 

soluzioni al problema dell’esposizione professionale ad agenti patogeni, Giappichelli, Torino, 2015 

(pubblicato nella collana “Itinerari di diritto penale”). 

Contributi in volume 

G. Garozzo - A. Orsina - L. Platania, L’esperienza della guerra in Afghanistan, in V. Di Cataldo 

- V. Patanè, a cura di, Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2011, 

p. 341 ss. 

F. Ficicchia - A. Orsina - C. Scirè, L’applicazione delle norme costituzionali sul diritto d’asilo 

territoriale (o politico) in Francia, Germania e Spagna. Un confronto con il sistema giuridico italiano, in 

V. Di Cataldo - V. Patanè, a cura di, Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani, Giappichelli, 

Torino, 2011, p. 195 ss. 
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Articoli in rivista 

A. Orsina, Reactive fault: the “new” frontier of corporate criminal liability, in Revue Internationale 

de Droit Pénal (RIDP), 2018/I, pp. 173-184 (versione scritta della relazione svolta presso 

Fifth AIDP Symposium for Young Penalists – 22/23 Giugno 2018, Max Planck Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht - Freiburg im Breisgau). 

A. Orsina, L’autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie, in Diritto penale e 

processo, 2017, 7, p. 934 ss. 

A. Orsina, Il caso Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.: un’esperienza positiva in tema di colpa di 

organizzazione, in www.penalecontemporaneo.it, 13 gennaio 2017. 

A. Orsina, Rischio da esposizione ad agenti patogeni e tutela penale, in Diritto penale e processo, 2015, 

2, p. 217 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/

