CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DATI PERSONALI
Cognome e nome: Martiello Gianfranco
Luogo e data di nascita: Firenze, 11 aprile 1974

TITOLI ACCADEMICI, DI STUDIO E PROFESSIONALI
• laurea in giurisprudenza, conseguita in data 12 luglio 2000 presso l’Università degli
Studi di Firenze, con valutazione di 110 e lode /110 (centodieci e lode su centodieci);
• titolo di cultore della materia in Diritto penale dell’economia presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze a decorrere dal 7 febbraio 2002;
• titolo di dottore di ricerca in discipline penalistiche (XVII° ciclo, durata triennale),
conseguito presso l’Università degli studi di Firenze in data 20 aprile 2005;
• assegno di ricerca biennale (marzo 2005-marzo 2007), avente ad oggetto la disciplina
penale del mercato finanziario, presso il Dipartimento di diritto comparato e penale
della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.
• titolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato a decorrere dal giorno 15
novembre 2010, conseguito presso l’Università degli studi di Firenze, come da decreto
rettorale n. 1142 del 3 novembre 2010; confermato in ruolo con decorrenza dal
15.11.2013.
• soggiorni di studio all’estero:
- dal 9 al 16 ottobre 2007, presso la «Universidad de Granada» (Spagna),
«Departamento de derecho penal» (Prof. L. Morillas Cueva), nell’ambito del progetto
ministeriale di «azione integrata Italia-Spagna» dedicato a «La violenza nello sport»;
- dal 3 ottobre al 3 novembre 2011, presso la «Ludwig-Maximilians-Universität» di
Monaco di Baviera (Germania), «Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften,
Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik» (prof. B. Schünemann), per la ricerca
«Grenzen des polizielichen Gebrauch von Waffen».

ed inoltre:
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- iscrizione all’Albo degli Avvocati di Firenze con decorrenza dal giorno 28 aprile 2004,
come da relativa delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze in
data 4 maggio 2004;
- attestato di partecipazione al corso organizzato dalla «Scuola di Primo livello per la
formazione all’esercizio della funzione difensiva penale», rilasciato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Camera Penale di Firenze e valido agli
effetti dell’art. 7 legge 6 marzo 2001 n. 60;
- certificato di frequenza al corso di lingua tedesca rilasciato dal centro Linguistico di
Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze;
- certificato di frequenza al corso intensivo di lingua inglese della «EF International
School of English» di Brighton;
- attestato di frequenza al corso teorico-pratico di formazione professionale per la
preparazione degli esami di uditore giudiziario e di avvocato rilasciato dal Centro Studi
Indirizzo Magistratura Avvocatura di Bologna;

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
I) OPERE MONOGRAFICHE:
-1- «La tutela penale del capitale sociale nelle società per azioni», F.U.P., Firenze,
2007, pp. 3-284, ISBN 9788884535375;
-2- «Diritto penale dell’intermediazione finanziaria», Edizioni ETS, Pisa, 2017, pp. 7237, ISBN 9788846747822;

II) CONTRIBUTI SU RIVISTA:
II-a) articoli su rivista:
-1- «Tentativo di frode in commercio» (parere motivato per l’esame di iscrizione
all’albo degli avvocati), in Studium iuris, 2003, pp. 182-187;
-2- «L’art. 2622, comma 2, c.c.: una «clausola oscura» alla luce delle prime
applicazioni giurisprudenziali», in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia,
2004, pp. 81-106;
-3- «Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci: profili interpretativi
e ricostruttivi», in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2004, pp. 697720;
-4- «Verso un’autonoma rilevanza penale del falso nella nota integrativa?», in Rivista
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2005, pp. 316-324;
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-5- «La tutela penale del «made in Italy» nel mercato globalizzato: tra difesa del
consumatore e salvaguardia del sistema produttivo nazionale», in Rivista trimestrale di
diritto penale dell’economia, 2005, pp. 777-789;
-6- «La vendita di prodotti industriali con segni mendaci: risvolti problematici», in
Studium iuris, 2006, pp. 342-348;
-7- «Art. 9, comma 2, lett. a (Abuso di informazioni privilegiate)», in AA.VV.,
Commento articolo per articolo alla legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2004), in Legislazione penale, 2006, (n. 1), pp. 66-83;
-8- «”Market abuse” e profili di responsabilità penale individuale», in Diritto e pratica
delle società, 2006, (n. 6), pp. 38-45;
-9- «Note sulla problematica rilevanza penale dei “patrimoni destinati ad uno specifico
affare”», in Rivista di diritto societario, 2007, (n. 4), pp. 128-139;
-10- «La rilevanza penale dell’inquinamento elettromagnetico: a proposito dell’art. 674
c.p.», in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2007, pp. 895-915;
-11- «La responsabilità penale del medico tra punti (quasi) fermi, questioni aperte e
nuove frontiere» (resoconto delle giornate di studio su «Le nuove frontiere del diritto
penale della medicina» (certosa di Pontignano, 23-24 novembre 2007), in Criminalia,
2007, pp. 325-357;
-12- «La tutela penale del capitale sociale», in Diritto e pratica delle società, Le
monografie (n. 2/2010), suppl. al n. 6/ 2010, pp. 14-20;
-13- «Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato», in Diritto e
pratica delle società, Le monografie (n. 2/2010), suppl. al n. 6/ 2010, pp. 49-55;
-14- «La disciplina sanzionatoria della “nuova” revisione contabile», in Diritto e
pratica delle società, Le monografie (n. 2/2010), suppl. al n. 6/ 2010, pp. 56-62;
-15- «Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale: una “riesumazione” davvero
necessaria?», in Ius 17, Studi e materiali di diritto penale, 2010, n. 1, 179-198;
-16- «La direttiva 2006/68/CE in materia di capitale sociale e le sue possibili ricadute
penali», in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2010, pp. 185-213;
-17- «Il caso della molestia “telefonica” tra evoluzione tecnologica e primato della
legalità», in La Giustizia penale, 2011, II, coll. 47-58;
-18- «L’uso delle armi da fuoco da parte della Polizia nell’attuale esperienza giuridica
tedesca, in Criminalia, 2014, pp. 589-617;
II-b) note a sentenza:
-1- «Una prima applicazione giurisprudenziale in materia di illecita influenza
sull’assemblea» (nota a Cass. pen., sez. V, 20.2.2004), in Diritto penale e processo,
2004, pp. 1536-1541;
-2- «Illecita concorrenza con minaccia o violenza: presupposti del reato» (nota a Cass.
pen., sez. III, 21.12.2005), in Diritto e pratica delle società, 2006, n. 16, pp. 60-68;
-3- «Ripartizione tra più soggetti del ciclo produttivo di capi di abbigliamento e tutela
penale del made in Italy» (nota a C. App. Firenze, 17.3.2005), in Foro toscano-Toscana
giurisprudenza, 2007, n. 3, pp. 375-379;
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-4- «Emissioni di gas, vapori, fumi…ed onde elettromagnetiche: l’inizio di una nuova
parabola applicativa dell’art. 674 c.p.?» (nota a Trib. Rovigo, 23.5.2007), in Rivista
giuridica dell’ambiente, 2008, n. 2, pp. 460-469;
-5- «Atto chirurgico “arbitrario” con esito fausto tra consensualità, beneficialità e
tipicità» (nota a Cass. pen., SS.UU., 18.12.2008), in 24oreavvocato, 2009, n. 5, pp. 102116;
-6- «Responsabilità penale dello spacciatore per morte dell’assuntore (nota a Cass.
pen., SS.UU., 29.5.2009), in 24oreavvocato, 2010, n. 1, pp. 94-107;
-7- «A proposito dell’errore medico quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a
determinare l’evento ai sensi dell’art. 41 cpv c.p.» (nota a Cass. pen., sez. IV,
11.3.2010), in La Giustizia penale, 2011, II, coll. 527-533;
-8- «Precisazioni giurisprudenziali sulla natura ed il modus operandi delle soglie di
rilevanza penale del “falso in bilancio”» (nota a Cass. pen., sez. IV, 22.1.2013), in La
Giustizia penale, 2014, II, coll. 22-35;
-9- «L’uso legittimo delle armi tra “necessità” e “proporzione”» (nota a Cass. pen.,
sez. V, 2.10.2014), in La Giustizia penale, 2015, II, coll. 350-361;
-10- «Di nuovo sull’art. 53 c.p.: uso “proporzionato” delle armi, utilizzo “perito” delle
stesse e salvaguardia del terzo innocente» (nota a Cass. pen., sez. IV, 16.2.2015), in La
Giustizia penale, 2015, II, coll. 583-592;
-11- «Quando Davide affronta Golia, ovvero della “necessità” e “proporzione” nella
legittima difesa» (nota a Cass. pen., sez. V, 6.9.2016), in La Giustizia penale, 2016, II,
coll. 586-600;
-12- «Fattore religioso e «giustificato motivo» del porto di un coltello: la vicenda del
“kirpan” approda in Cassazione» (nota a Cass. pen., sez. I, 15.6.2017), in L’Indice
penale, 2017, pp. 839-852;

II-c) recensioni:
-1- recensione a V. Maiello, «Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto
dall’indulgentia principis all’idea dello scopo» (Jovene, Napoli, 2007), pubblicata sulla
rubrica «Informazioni bibliografiche» della rivista Studium iuris, 2008, pp. 249-251.

III) CONTRIBUTI IN VOLUMI COLLETTANEI:
III-a) commento, capitolo, saggio su libro scientifico:
-1- «Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull’assemblea)», in AA.VV., I nuovi illeciti
penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a cura di F. GIUNTA,
Giappichelli, Torino, 2002, pp. 182-191;
-2- «Artt. 379-404 c.p.p.», in AA.VV., Commentario breve al nuovo codice di
procedura penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di V. GREVI, 4ª ed., Cedam,
Padova, 2002, pp. 1201-1266;
-3- «Art. 15, legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)», in AA.VV., Codice
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commentato dei reati e degli illeciti ambientali, a cura di F. GIUNTA, Cedam, Padova,
2005, pp. 720-756;
-4- «Art. 15, legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)», in AA.VV., Codice
commentato dei reati e degli illeciti ambientali, a cura di F. GIUNTA, 2ª ed. riv. e ampl.,
Cedam, Padova, 2007, pp. 1083-1123;
-5- «Art. 35, legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione)», in AA.VV., La tutela del risparmio, a cura
di A. NIGRO, V. SANTORO, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 541-551;
-6- «Artt. 379-404 c.p.p.», in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura
penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di V. GREVI, 5ª ed., Cedam, Padova,
2007, pp. 1213-1279;
-7- «La riforma della disciplina penale della revisione contabile», in AA.VV., La
disciplina penale del risparmio, a cura di F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Giuffè, Milano,
2008, pp. 99-136;
-8- «Racismo y competiciones deportivas (Razzismo e competizioni sportive)», in
AA.VV., Etudios sobre derecho y deporte, diretto da L. MORILLAS CUEVA, F.
MANTOVANI, Dykunson, S.L., Madrid, 2008, pp. 367-384;
-9- «Artt. 379-404 c.p.p.», in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura
penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di V. GREVI, 6ª ed., Cedam, Padova,
2009, pp. 1362-1432;
-10- «La “resurrezione” del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale», in AA.VV., La
nuova normativa sulla sicurezza pubblica, a cura di F. GIUNTA, E. MARZADURI, Giuffè,
Milano, 2010, pp. 4-20;
-11- «La collocazione intra codicem della reazione agli atti arbitrari del pubblico
ufficiale», in AA.VV., La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, a cura di F.
GIUNTA, E. MARZADURI, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 21-24;
-12- «L’estensione della ritrattazione (art. 376 c.p.) al delitto di favoreggiamento
personale», in AA.VV., La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, a cura di F.
GIUNTA, E. MARZADURI, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 24-29;
-13- «Gli interventi a tutela del “decoro urbano’», in AA.VV., La nuova normativa
sulla sicurezza pubblica, a cura di F. GIUNTA, E. MARZADURI, Giuffrè, Milano, 2010,
pp. 103-116;
-14- «La nuova pena minima del delitto di violazione di domicilio (art. 614 c.p.)», in
AA.VV., La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, a cura di F. GIUNTA, E.
MARZADURI, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 116-117;
-15- «Artt. 379-404 c.p.p.», in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura
penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di L. GIULIANI, 7ª ed., Cedam, Padova,
2011, pp. 1503-1574;
-16- «Art. 170, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Gestione accentrata di strumenti
finanziari)», in AA.VV., Il teso unico della finanza, a cura di M. FRATINI, G. GASPARRI,
tomo III, Utet, Torino, 2012, pp. 2269-2282;

5

-17- «Artt. 379-404 c.p.p.», in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura
penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di L. GIULIANI, 8ª ed., Cedam, Padova,
2013, pp. 1598-1671;
-18- «Art. 236-bis l. fall. (Falso in relazioni e attestazioni)» in AA.VV., Il concordato
preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, a cura di A. NIGRO, M. SANDULLI,
V. SANTORO, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 585-597;
-19- «Artt. 379-404 c.p.p.», in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura
penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di L. GIULIANI, 9ª ed., Cedam, Padova,
2015, pp. 1697-1773;
-20- «Artt. 379-404 c.p.p.», in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura
penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di L. GIULIANI, 10ª ed., Cedam, Padova,
2017, pp. 1847-1925.
-21- «La tutela penale del “risparmio” tra effettività e simbolismo: la vicenda delle
false comunicazioni sociali», in AA.VV., La dualità istituzionale del risparmio
popolare, a cura di F.M. D’ETTORRE, A. BUCELLI, F. ZATTI, Giappichelli, Torino, 2017,
pp. 116-167.

III-b) commento, capitolo, saggio su libro divulgativo:
-1- «Il diritto penale quale “male” al servizio del “bene” comune: una promessa
tradita?», in AA.VV., Il problema del male nella società occidentale: riflessioni e
prospettive (raccolta degli atti dell’omonimo ciclo di seminari), a cura di L.
CAPPELLETTI, Comune di Pontassieve, Pontassieve, 2007, pp. 21-34;
-2- «Tentativo di frode in commercio», in AA.VV., Esame per l’iscrizione agli albi
degli avvocati. Pareri motivati su quesiti proposti in materia di diritto penale, a cura di
F. GIUNTA, Cedam, Padova, 2007, pp. 183-191;
- 3 - «Diritti umani e legge penale: tradizione e recenti problematiche di una relazione
ambivalente», in AA.VV., I diritti dell’uomo: contemporaneità e antichità a confronto,
a cura di L. CAPPELLETTI, Regione Toscana, Firenze, 2008, pp. 27-48;
III-c) voce in dizionario od enciclopedia:
-1- voce «Libertà personale (delitti contro la)», in AA.VV., Il diritto. Enciclopedia
giuridica Il Sole 24 ore, diretta da S. PATTI, vol. 9, Il Sole 24 ore, Milano, 2007, pp. 96106;
-2- voce «Moralità pubblica e buon costume», in AA.VV., I Dizionari sistematici.
Diritto penale, a cura di F. GIUNTA, Il Sole 24 ore, Milano, 2008, pp. 553-561;
-3- voce «Libertà personale», in AA.VV., I Dizionari sistematici. Diritto penale, a cura
di F. GIUNTA, Il Sole 24 ore, Milano, 2008, pp. 630-637;
-4- (con F. Giunta), voce «Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro
la)», in AA.VV., Il diritto. Enciclopedia giuridica Il Sole 24 ore, diretta da S. PATTI,
vol. 5, Il Sole 24 ore, Milano, 2007, pp. 694-704;
-5- (con F. Giunta), voce «Economia pubblica, industria e commercio)», in AA.VV., I
Dizionari sistematici. Diritto penale, a cura di F. GIUNTA, Il Sole 24 ore, Milano, 2008,
pp. 514-521;
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IV) Abstracts su rivista:
-1- scheda dal titolo «Interferenze illecite nella vita privata», ivi, 2002, pp. 400-401;
-2- scheda dal titolo «Falsa testimonianza», ivi, 2002, pp. 531-532;
-3- scheda dal titolo «Ingiuria e principio di offensività», ivi 2002, pp. 533-534;
-4- scheda dal titolo «Pornografia minorile», ivi, 2002, pp. 801-802;
-5- scheda dal titolo «Commercio e somministrazione di medicinali guasti», ivi, 2002, p.
1011;
-6- scheda dal titolo «Frode nell’esercizio del commercio e tentativo», ivi, 2002, pp.
1265-1266;
-7- scheda dal titolo «Falso in bilancio e successione di leggi penali», ivi, 2002, pp.
1407-1408;
-8- scheda dal titolo «Causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2, c.p.», ivi, 2003, pp.
112-113;
-9- scheda dal titolo «Dolo eventuale e colpa cosciente», ivi, 2003, pp. 380-381;
-10- scheda dal titolo «Eccesso colposo di legittima difesa», ivi, 2003, pp. 382-383;
-11- scheda dal titolo «Oblazione e giudizio avanti al Giudice di Pace», ivi, 2003, p.
645;
-12- scheda dal titolo «Maltrattamento di animali», ivi, 2003, p. 792;
-13- scheda dal titolo «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci», ivi, 2003, pp.
1114-1115;
-14- scheda dal titolo «Infedeltà patrimoniale», ivi, 2004, pp. 110-111;
-15- scheda dal titolo «Omicidio colposo e concorso della vittima», ivi, 2004, pp. 397398;
-16- scheda dal titolo «False comunicazioni sociali», ivi, 2004, pp. 398-399;
-17- scheda dal titolo «Infedeltà patrimoniale», ivi, 2004, pp. 400-401;
-18- scheda dal titolo «Illecita influenza sull’assemblea», ivi, 2004, pp. 1287-1288;
-19- scheda dal titolo «Art. 2625, comma 1, c.c. e applicazione della sanzione
amministrativa ai fatti pregressi», ivi, 2005, pp. 107-108;
-20- scheda dal titolo «Frode nell’esercizio del commercio», ivi, 2005, p. 217;
-21- scheda dal titolo «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci», ivi, 2005, pp.
1372-1373;
-22- scheda dal titolo «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci», ivi, 2005, pp.
1501-1502;
-23- scheda dal titolo «Elettrosmog», ivi, 2006, pp. 482-483;
-24- scheda dal titolo «Illecita concorrenza con minaccia o violenza», ivi, 2006, pp.
1185-1186;
-25- scheda dal titolo «Falsi Made in Italy», ivi, 2007, pp. 232-233.
-26- «Ritrattazione ed istigazione» (questione giuridica: «Se gli effetti della ritrattazione
prevista dall’art. 376 c.p. possano essere estesi anche a colui che ha istigato il teste a
deporre il falso»), in Studium iuris, 2003, pp. 1496-1497.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
• tutore di diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Firenze per gli anni 2005-2006 e 2006-2007;
• co-titolare, per l’a.a. 2016/2017 del corso di «Diritto penale II e legislazione speciale»
(18 ore), nell’ambito del Corso di laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza» per gli
allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri presso l’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”;
• titolare, per gli a.a. 2015/2016 e 2016/2017 del corso di «Diritto penale» (42 ore),
nell’ambito del Corso di laurea in «Metodi e tecniche delle interazioni educative»
presso la IUL (Italian University Line) della Università degli studi di Firenze;
• co-titolare, per gli a.a. 2014/2015, 2015/2016, del corso di «Diritto penale II e
legislazione speciale» (27 ore), nell’ambito del Corso di laurea in «Scienze giuridiche
della sicurezza» presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
• titolare, per l’a.a. 2013/2014, del corso di «Diritto penale II e legislazione speciale»
(54 ore), nell’ambito del Corso di laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza» presso
l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
• titolare, per l’a.a. 2017/2018, del corso di «Diritto penale I» (72 ore), nell’ambito del
Corso di laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza» presso l’Università degli studi di
Firenze;

Il sottoscritto Gianfranco Martiello fa inoltre presente che:
- ha tenuto lezioni ed esercitazioni nell’ambito del corso di Diritto penale dell’economia
presso la Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli studi di Firenze a decorrere
dall’anno accademico 2001/2002 alla data odierna;
- ha partecipato alle commissioni di esame di Diritto penale dell’economia, Diritto
penale parte generale e Diritto penale parte speciale presso la Facoltà di Giurisprudenza
nell’Università degli Studi di Firenze a decorrere dall’anno accademico 2001/2002 alla
data odierna;
- ha partecipato a Commissioni di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza
nell’Università degli Studi di Firenze come correlatore di tesi di laurea in diritto penale
dall’anno accademico 2004/2005 alla data odierna;
- ha tenuto lezioni nell’ambito dei seguenti «masters» e corsi di formazione post
lauream:
- Master dal titolo «Il diritto penale ambientale», organizzato dal Dipartimento
di Scienze ambientali dell’Università di Firenze e Vertici s.r.l., in collaborazione con
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l’A.R.P.A. della Toscana e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
(Firenze, anno 2005).
- Master dal titolo «Le recenti tendenze evolutive del diritto penale», organizzato
da Ipsoa (Milano, anno 2008);
- Master dal titolo «Diritto penale ambientale», organizzato da Ipsoa (MilanoRoma, anno 2008).
- Corso di preparazione all’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati
organizzato dall’Università di Firenze, dal Polo universitario pratese e dall’Ordine degli
avvocati di Prato (Prato, anno 2008);
- Corso di preparazione all’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati
organizzato dall’Università di Firenze, dal Polo universitario pratese e dall’Ordine degli
avvocati di Prato (Prato, anno 2009)
- Corso di perfezionamento post laurea in “Diritto penale tributario”, coordinato
scientificamente dai proff. R. Cordeiro Guerra, G. Flora e F. Giunta (Firenze, 2014)

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
• Progetto nazionale di ricerca (PRIN), anni 2003-2005, dal titolo «L’“amministrazione"
delle società dopo le recenti leggi di riforma. Profili organizzativi, gestionali, di
responsabilità e di finanziamento » (coord. scient. nazionale: prof. Vittorio Santoro);
• Progetto nazionale di ricerca (PRIN), anni 2005-2007, dal titolo «Le nuove frontiere
del diritto penale della medicina nell’esperienza italiana e straniera» (coord. scient.
nazionale: prof. Fausto Giunta)
• Progetto nazionale di ricerca (PRIN), anni 2010-2013, dal titolo «Il diritto penale del
lavoro tra diritto vigente e prospettive di riforma nell’orizzonte europeo» (coord. scient.
nazionale: prof. Fausto Giunta)
• Progetto di ricerca di Ateneo, anno 2005, dal titolo «Il nesso di causalità nella
responsabilità penale del medico» (responsabile scientifico: prof. Fausto Giunta );
• Progetto di ricerca di Ateneo, anno 2006, dal titolo «Il diritto penale dello sport»
(responsabile scientifico: prof. Fausto Giunta );
• Progetto di ricerca di Ateneo, anno 2007, dal titolo «La delega di funzioni nel diritto
penale d’impresa: l’esperienza giurisprudenziale» (responsabile scientifico: prof.
Fausto Giunta );
• Progetto di ricerca di Ateneo, anno 2008, dal titolo «Sicurezza degli impianti
industriali e responsabilità penali» (responsabile scientifico: prof. Giovanni Flora)
• Progetto di ricerca di Ateneo, anno 2009, dal titolo «I reati culturalmente orientati»
(responsabile scientifico: prof. Fausto Giunta );
• Progetto di ricerca di Ateneo, anno 2011, dal titolo «Le nuove frontiere del biodiritto:
la tutela del soggetto-persona nella salute e nel rapporto individuo-società»
(responsabile scientifico: prof. Fausto Giunta);

9

• Progetto di ricerca di Ateneo, anni 2012 e 2013, dal titolo «Le nuove frontiere del
biodiritto: la tutela penale del soggetto-persona nella salute e nel rapporto individuosocietà» (responsabile scientifico: prof. Michele Papa);
• Progetto di ricerca finanziato dalla fondazione “Monte dei Paschi di Siena”, anni
2010-2011, dal titolo «Medicina e diritto: persona, libertà e responsabilità»
(responsabili scientifici: proff. Fausto Giunta ed Anna De Vita), nell’ambito del cui
convegno di chiusura, tenutosi a Firenze, Palazzo Strozzi, il 24 febbraio 2012, è stata
svolta una relazione dal titolo “L’atto medico arbitrario nella giurisprudenza della
Cassazione penale”;
• Progetto di ricerca di Ateneo, anno 2014, dal titolo «Persona umana e biodiritto:
nuove problematiche e tutela penale» (responsabile scientifico: prof. Michele Papa);
• Progetto strategico di ricerca di base di Ateneo, anno 2014, dal titolo «La
responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/01 tra reati contro la P.A. e
criminalità economica» (responsabile scientifico: prof. Michele Papa);
• Progetto di ricerca di Ateneo, anno 2015, dal titolo «La recente normativa in materia
di omicidio stradale » (responsabile scientifico: prof. Giovanni Flora).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, INCONTRI DI STUDI, ECC.
IN QUALITÀ DI RELATORE
• Relazione dal titolo «I delitti contro l’economia pubblica», svolta in data 12 febbraio
2003 nell’ambito del ciclo di lezioni del Dottorato di ricerca in discipline penalistiche
della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Firenze;
• Relazione dal titolo «Elettrosmog: la disciplina sanzionatoria» svolta i data 10 giugno
2003 nell’ambito del ciclo di lezioni del Dottorato di ricerca in discipline penalistiche
della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Firenze;
• Relazione dal titolo «La reintroduzione dell’oltraggio a pubblico ufficiale», svolta in
data 23 marzo 2010 nell’ambito del Convegno «Il sistema delle innovazioni in tema di
sicurezza», organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Firenze e presieduto dal prof. F.C. Palazzo;
• Relazione dal titolo «La tutela penale del risparmio tra ineffettività e simbolismo: la
sintomatica vicenda delle false comunicazioni sociali», svolta in data 27 ottobre 2016
nell’ambito della giornata di studi «La dualità istituzionale del risparmio», organizzata
dal Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa dell’Università di Firenze;
• Relazione dal titolo «Poena e pecunia, “civile” e “penale”: contrapposizioni ormai
esaurite? Prospettive del risarcimento del danno con effetti estintivi del reato», svolta
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in data 19 aprile 2018 nell’ambito del seminario «Giustizia e conflitti. Un dialogo
interdisciplinare», inserito nella programmazione 2018 dell’indirizzo comparatistico del
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, tenutosi all’interno del ciclo di seminari
comparatistici e interdisciplinari «Il vero danno. Leggi, diritto, giustizia ed etica»
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze;

Firenze, li
Gianfranco Martiello
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