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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Francesco Paolo Sisto 
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Nazionalità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
dal 1978 

 
 
 
 

dal 27 ottobre 1995 
 

dal 1994  
 

dal 1979 
 
 

nel 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 

nel novembre 1980 
 
 
 

nel 1981 
 
 
 
 
 
 

nel 1982 
 
 
 
 

nel 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nel dicembre 1983 
 

Esercita la professione forense, con particolare attenzione ai problemi delle 
responsabilità penali, professionali e amministrative, del diritto societario, 
della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, dei modelli di cui al D.lgs. 231/01; 
è stato Consigliere dell'Ordine Forense per due mandati (dal 1991 al 1994). 

Abilitato al Patrocinio avanti la Corte di Cassazione. 
 
E’ docente del corso di sicurezza e salute del lavoro presso il Politecnico di Bari. 

Approfondisce svariati temi del diritto penale, attingendo spunti soprattutto 
dalle modificazioni più attuali della realtà fenomenica. 

Si occupa dei reati contro il patrimonio, con particolare riferimento al 
sequestro di persona a scopo di estorsione; in argomento, partecipa al 
convegno internazionale tenutosi nel settembre a Perugia, a cura del Centro 
Internazionale Magistrati "Luigi Severini", con la relazione: "Applicabilità 
dell'attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso (art. 62 n. 6 c.p.=) 
all'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione: deterrenti, possibili 
soluzioni, rilevanza e attualità all'interno del sistema", poi pubblicata a cura 
dell'Accademia Giuridica Umbra. 

Unitamente ai docenti dell'Istituto (proff. Contento, Ruggiero, Spagnolo, 
Regina, De Felice), partecipa in Varese alla "conferenza conclusiva sulla 
riforma della parte generale del codice penale" (7-8-9/11). 

Riprendendo gli studi di tesi, cura il principio di necessaria offensività del 
fatto, pubblicando lo scritto "Brevi considerazioni in tema di pubblicazione 
arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 c.p.) e principio di 
necessaria lesività del fatto" — A.G.U., Perugia, 1981. 
 
Ottiene il titolo di procuratore legale. 
 
Si interessa della responsabilità penale del Giudice pubblicando lo scritto 
"Principio di indipendenza e responsabilità penale del Magistrato: 
presupposti per un nuovo tipo di immunità?", in Critica Penale, 1982, fasc. 
III-IV, p. 49 e ss. 
 
Sempre continuando nell'attività di Istituto, si occupa di problemi di diritto 
penale comunitari, pubblicando in Critica Penale 1983, fasc. III-IV, p. 3 e 
ss., lo scritto: "L'inserimento del diritto penale comunitario nell'ordinamento 
statuale: prospettive in tema di spazio giuridico europeo", oggetto anche di 
relazione al convegno sullo "Spazio giuridico europeo sotto il profilo penale" 
tenuto nel settembre dello stesso anno a Perugia. 
 
Riceve l'incarico di tenere un corso di diritto penale e penitenziario presso 
l'Istituto Superiore per Assistenti Sociali, incarico che manterrà fino al 1987, 
allorquando per motivi di studio lo dismetterà. 
 
Pubblica, nell'ambito di un volume monografico titolato "La città dei ragazzi", 
sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/1983 (ricognitiva della 
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nel 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nel 1985 
 
 
 
 
 

nel 1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nel settembre 1986 
 
 

 
nell’ottobre 1986 

 
 
 
 
 
 

nel 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nel 1988 
 
 
 
 
 

nel 1989 
 
 

nel giugno 1989 
 

competenza del Tribunale per i Minorenni anche nel caso di minorenni 
coimputati con maggiorenni), lo scritto "Questa volta è andata bene ma 
attenti alla prossima estate", (Bari, 1983, p. 85 e ss; al volume partecipano 
fra gli altri, i proff. Gaetano CONTENTO e Paolo GIOCOLI-NACCI). 
 
In prosieguo allo studio dei temi della legislazione dell'emergenza — già 
oggetto di esame nello scritto da ultimo citato- pubblica un saggio dal titolo 
"L'uso politico della pena: rigori e cedimenti, premio e castigo. La 
seduzione "Giudice-Imputato", contenuto nell'opera in due volumi titolata 
"Dieci Anni di Piombo sul Processo Penale" (Bari, 1985, II, pp. 87 e ss.), 
frutto della lettura "a più voci" del fenomeno più allarmante degli ultimi anni 
di proliferazione normativa. 

Successivamente, affronta alcuni temi di penale fallimentare, pubblicando per 
"Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" (Milano IPSOA, 1985 p. 10 e 
ss.) l'articolo "Note sul provvedimento di cattura ex art. 16, R.D. 16/3/1942, n. 
267", partecipando altresì ad un convegno sul tema "Lo stato di insolvenza ed 
il suo accertamento", organizzato dal C.I.M. "Luigi Severini". 
 
Oltre alla ripubblicazione dello studio di diritto penale fallimentare sulla 
Critica Penale (1985, fasc. III-IV, p.3 e ss.), studia i problemi del diritto 
penale dell'informatica, pubblicando "Diritto penale dell'informatica e 
recupero di modelli tradizionali", in Critica Penale, 1985, fasc. III -IV, p.28 
e ss. 

In logica prosecuzione, è relatore nell'ambito di un seminario di studio dei 
problemi dell'informatica unitamente al Cons. dott. Renato Borruso, 
occupandosi in particolare della tipologia dei "computer crimes". 
Nel corso dello stesso anno, si occupa di aspetti del diritto penale 
commerciale, tenendo una relazione (gli atti sono stati pubblicati l'anno 
successivo) sulle "modifiche introdotte dalla 1. 689/81" alla disciplina penale 
dell'assegno bancario (Convegno Nazionale Duegiorni, Giuridica 11-
12/7/1986; fra i relatori, i proff. Gaetano Contento, Paolo DE FELICE, Michele 
COSTANTINO, Enrico DALFINO, ecc.). 
 
Ancora, partecipa a due incontri (uno internazionale, Perugia, ed uno 
nazionale, Bari-Monopoli) sui temi della tossicodipendenza, relazionando sul 
"nuovo art. 47- bis dell'ordinamento penitenziario. 
 
Partecipa nei giorni 16-19, al Seminario organizzato dall'ISISC a Siracusa, 
sul tema della riforma dello "statuto penale della P.A.", unitamente ai 
docenti dell'Istituto. 
 
Il suo intervento in quella sede ha riguardato la causa di non punibilità 
prevista dall'art. 316-bis del progetto VASSALLI. 
 
Ancora sull'assegno bancario, viene invitato a tenere una relazione sulla 
riforma in gestazione ("Le nuove ipotesi di caso grave"; rinnovata pure la 
partecipazione dei proff. CONTENTO, DE FELICE, DALFINO, con le 
conclusioni del prof. DELL'ANDRO). 

Pubblica, inoltre, su "Il diritto di famiglia e delle persone" (1987, p. 1467 e 
ss.) lo studio "Mater non semper certa est: la gestazione per conto terzi fra 
(pieni di) scienza e (vuoti di) legislazione", esame dei riflessi penalistici del 
fenomeno delle cc.dd. "surrogate mothers". 
 
Pubblica sulla Critica Penale (fase. 1-II, p. 77 e ss.) lo scritto riferito alla 
riforma della materia dell'assegno bancario, "Le nuove ipotesi di caso grave"; 
nel mese di settembre partecipa, inoltre, con relativa comunicazione sui 
profili penalistici delle concentrazioni vietate della stampa quotidiana, al 
convegno "Discipline antitrust e comunicazioni di massa. 
 
Viene nominato componente del Comitato Scientifico del "Centro 
Internazionale Magistrati Luigi Severini" di Perugia. 
 
Tiene una relazione in ordine al ruolo del difensore nel corso delle indagini 
preliminari previste dal nuovo codice di rito (Presidenza: prof. Gaetano 



   

 
 

nel settembre 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nel 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 

nel giugno 1990 
 
 
 
 

 
nel settembre 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 

nel 1991 
 
 
 
 
 
 
 

nel 1992-1993 
 
 
 
 
 
 

1994-1997 
 
 

 
 
 

 
nel 1998 

 
 
 
 
 
 
 

1995-2003 

CONTENTO). 
 

Tiene un intervento programmato avente per oggetto "Saggio stratigrafico 
all'interno della tutela penale dell'informazione alimentare" al convegno 
internazionale "Inquinamento ambientale e contaminazione degli alimenti", 
tenutosi a Bari-Monopoli. 

Nella stessa scia, interviene al convegno di Perugia su "Diritto e 
comunicazione pubblicitaria: Consumatori, Autori, Imprese", relazionando su 
"Legittimazione e (dis)funzioni della tutela penale dell'informazione 
alimentare". 
 
E’ eletto Consigliere dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari.  

Pubblica un breve scritto sulla rivista "Dall'Interno" sulla nuova disciplina dei 
diritti degli enti esponenziali nel processo penale ("Della subordinazione del 
diritto collettivo al diritto soggettivo", Bari, n. 103-104, p. 75 e ss); in data 30/3, 
partecipa al congresso nazionale su "I1 processo minorile — prime 
esperienze", con un intervento su "Sogni ed avvocatura nel nuovo processo 
penale minorile". 
 
Ha partecipato al convegno nazionale "Il nuovo codice di procedura penale: 
prime esperienze", tenutosi a Milano, nell'Aula Magna dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, ad iniziativa del C.I.R.G.I.S., tenendo un 
intervento su "Responsabilità penale senza macchia e senza paura nel 
nuovo processo per i minorenni: nuova deontologia per il difensore?". 
 
Ha partecipato quale relatore al XXVII Corso di Studi del Centro Luigi 
Severini di Perugia, avente per oggetto "Procedure Penali abbreviate nel 
mondo", occupandosi de "La riforma della parte generale del Codice penale 
a mezzo di innovazioni apparentemente processuali: note in tema di 
applicazione della pena su richiesta della parte e vittima del reato". 

Ha curato il settore dei reati edilizi nell'ambito di un corso di aggiornamento 
promosso dal Comando dei Vigili Urbani dei Comuni di Bari e Valenzano. 
 
Ha proseguito gli studi universitari, con attività didattica, di ricerca e di 
preparazione-tesi. Ha avuto l'incarico di Relatore al Congresso Nazionale 
Giuridico Forense (Riva del Garda, settembre) sul tema del confronto fra 
ordinamenti europei nell'ambito del diritto di difesa, regolarmente espletata. 
Ha rivestito la carica di Coordinatore della Scuola Giuridico forense presso il 
Consiglio dell'Ordine di Bari fino a tutto il 1992, tenendo, tra l'altro, numerosi 
seminari anche interdisciplinari. 
 
Ha ricevuto l'incarico di professore a Contratto presso la Facoltà di Economia 
e commercio dell'Università di Bari occupandosi della "Tutela penale dei 
mezzi di pagamento". 
Tale incarico a contratto gli è stato riconferito per l'anno accademico 1998-
1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 relativamente alla 
materia "Diritto Penale Fallimentare". 
 
Ha, di seguito, ricevuto altri incarichi di professore a contratto dal Politecnico 
di Bari per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996, 1996-1997, sui temi 
della responsabilità penale degli Ingegneri Progettisti e Calcolatori, in tema 
di profili penali della valutazione di impatto ambientale, in tema di profili penali 
della sicurezza sul lavoro, avviando un proficuo rapporto di scambio 
"interdisciplinare". 
 
Di seguito ai rapporti di insegnamento a contratto con il Politecnico di Bari 
relativi ai temi di sicurezza ed igiene del lavoro, è stato nominato titolare del 
corso ufficiale, istituito presso i corsi di laurea in ingegneria meccanica e 
gestionale del Politecnico dì Bari, di "Sicurezza e Salute del Lavoro: 
legislazione nazionale ed europea, responsabilità penali e sanzioni", co-
finanziato dalla Comunità Europea (Jean Monnet Project), incarico tuttora in 
corso. 
 
Ha collaborato con l'Istituto di Scienza delle Finanze dell'Università di Bari, 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

nel 1996 
 
 

dal 1994 al 1996 
 
 
 

dal 1994 al 2004 
 
 
 

dal 1999 
 
 
 

dal 1997 
 
 
 

dal 1995 
 
 
 
 
 
 

dal 1999 
 
 
 
 
 
 
 

nel 1999 
 
 

nel 2000 
 
 
 
 

dal 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nel dicembre 2004 
 

nel 2005-2006 
 
 
 

nel 2008 

prendendo parte a seminari ed attività scientifiche (1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003: corsi di formazione, Master Tributario) 
tenendo corsi di diritto penale e tributario, diritto penale della pubblica 
amministrazione. 
 
Ha avuto incarico (diritto penale) nell'ambito del corso-concorso riservato a 
Dirigenti del Comune di Gravina di Puglia. 
 
Ha avuto l'incarico di diritto penale tributario presso la scuola VANONI del 
Ministero delle Finanze relativamente al Corso per Verificatori Contabili. 
 
Ha ricevuto incarico di diritto penale presso la Scuola per la Preparazione al 
Concorso per Uditori Giudiziari presso il Tribunale di Bari (Direttore: dott. 
Leonardo RINELLA. 
 
Ha tenuto relazioni per l'Ordine dei dottori Commercialisti (1994, 1995, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) sempre relativamente a temi di diritto 
penale tributario e societario. 

E' stato componente del Centro Studi di Diritto Fallimentare istituito presso la 
Corte di Appello di Bari, con relazioni annuali a partire dal 1999, pubblicate 
negli atti relativi. 
 
Ha ricevuto l'incarico (dall'anno accademico 1997-1998) di "Diritto Penale 
della Sanità" presso il Corso post-universitario di Perfezionamento in Diritto 
Sanitario istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari. 
 
In tema di diritto penale della Sanità, ha tenuto numerosissime relazioni, a 
partire dal 1995, per varie associazioni professionali (Ginecologi, 
Ecografisti, Ortopedici, Cardiologi, ecc.), tenendo altresì lezioni presso la 
Scuola di Specializzazione in Urologia presso l'Università di Bari, presso cui, 
dal 2005, è incaricato del corso di "Profili processuali della responsabilità 
professionale dell'urologo". 

E’ stato nominato Presidente del Comitato Scientifico della Scuola Forense, 
istituita presso l'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari. 
 
In tale veste, ha curato il settore delle materie penalistiche della Scuola 
stessa; tra le altre, ha tenuto una relazione sulla collocazione delle scuole 
forensi nel sistema-formazione dell'avvocato, nell'ambito del Congresso 
Nazionale del 2003. 
 
Ha tenuto una relazione in una Tavola Rotonda organizzata dal Politecnico 
di Bari sui problemi giuridici ed etico-sociali della Multimedialità. 
 
(25.03) ha partecipato quale Relatore ad un convegno organizzato 
dall'Ordine dei Giornalisti sui profili giuridici di Internet, con la partecipazione 
prevista di esperti nazionali del settore (Nicoletti, Morrione, Riotta, Lalli, 
Partipilo, Cammarata). 
 
È stato componente di un gruppo di studio formato da docenti del 
Politecnico (spin-off), con il precipuo compito di consentire all'Università di 
offrire il suo contributo scientifico-professionale nell'ambito della realtà 
operativa del settore-sicurezza del lavoro. 

È stato docente nell'ambito del Master istituito dal Politecnico di Bari 
relativamente ai temi della sicurezza del lavoro. 
Di recente, per conto dell'Università di Bari, si è occupato dei profili penali 
della recentissima normativa in tema di tutela della privacy. 
 
E’ stato nominato consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. 
 
E’ stato, su nomina del Ministro per la Salute, Commissario Straordinario 
all'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico "De Bellis" di Castellana 
Grotte. 

Viene nominato Deputato della Repubblica Italiana. 



   

 
 
 
 
 
 
 

nel 2013 
 
 
 
 

da ottobre 2014 a marzo 2018 
 
 

Nel 2018 
 

dal 26 ottobre al 3 marzo 2021 
 
 

dal 21 marzo 2018 al 4 marzo 
2021 

 
dal 25 ottobre 2019 al 31 

marzo 2021 
 

dal 25 febbraio 2021 
 
 
 
 
 

Riveste, in tale qualità, gli incarichi di Vice Presidente Giunta per le 
Autorizzazioni a procedere, di Componente della II Commissione Giustizia, 
Componente Commissione bicamerale d'inchiesta Antimafia, Componente 
Comitato Parlamentare per i procedimenti di accusa. In tale veste è stato 
relatore, fra gli altri, di provvedimenti legislativi in tema di sicurezza, diritto 
dell'impresa, responsabilità professionale medica e diritto di famiglia. 

Nel 2013 è rieletto Deputato della Repubblica Italiana. 
Ricopre l'incarico, fino a luglio 2015, di Presidente della I Commissione Affari 
Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e poi, in tale I 
Commissione, riveste il ruolo di capogruppo per Forza Italia. 
 
E’ componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento 
e sulla morte di Aldo Moro. 
 
E’ rieletto alla Camera dei Deputati. 
 
E’ stato Presidente della Commissione giurisdizionale per il Personale della 
Camera dei Deputati,  
 

E’ stato membro, con il ruolo di capogruppo per Forza Italia, della I 
Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni;  
 

E’ stato componente della Giunta per le Autorizzazioni.  
 

 
E’ Sottosegretario di Stato alla Giustizia. 
 
E' Responsabile Nazionale dei Dipartimenti Giustizia e Affari Costituzionali di 
Forza Italia e coordinatore di Forza Italia — Bari Città metropolitana. 

 

Madrelingua 

 
Altre lingue 

 

Italiano 

 

 

Inglese 

Capacità di lettura Eccellente 
Capacità di scrittura Eccellente 

Capacità di espressione orale Eccellente 
 
Diplomi Berlits ed International School, frequenza di corso presso l'East Anglia 
University di Norwich. 
 

 
Capacità di lettura 

Francese 
Buona 

Capacità di scrittura Buona 
Capacità di espressione orale Buona 

 
Attestazione dello Studio Francais 
 

 Tedesco 

Capacità di lettura Elementare 
Capacità di scrittura Elementare 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE 

 

1978 
 

 

 

 
Consegue presso l’Università degli Studi di Bari, la laurea in Giurisprudenza con il massimo 

dei voti e la Lode, discutendo una tesi in Diritto Penale, sulle tematiche del reato impossibile 

e del principio di necessaria offensività. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 



   

Capacità di espressione orale Elementare 
 
Attestazione del Goethe Institut. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Convegni su tematiche giuridiche ai quali ha partecipato in 
qualità di relatore: 

➢ 3° International Panel sullo sviluppo della cultura e della legislazione 
livello internazionale, dell'unione europea e in Italia in ambito OS, H 
& E; 

➢ Accademie a conservatori di musica, un'eccellenza italiana; 
➢ AIGA- congresso nazionale straordinario direzione Europa: riformare 

fuori dagli schemi; 
➢ AlGA: la proposta della giovane avvocatura. Cambiare è possibile;  
➢ Amianto zero: evoluzione normativa nazionale in materia di amianto; 
➢ Certezza della pena-diritti dei detenuti: corto circuito tutto italiano; 
➢ Città Metropolitane, nuove province, unione dei comuni: i sindaci in 

campo; 
➢ Confindustria: le riforme istituzionali; 
➢ Continuità dell'impresa: modifiche urgenti e necessarie; 
➢ Contrasto all'omofobia; 
➢ Corruzione e pubblica amministrazione; 
➢ Corruzione: anamnesi diagnosi prognosi e terapia; 
➢ Crescita, occupazione e diritti: l'UE alla prova; 
➢ Crisi delle società pubbliche ed enti territoriali; 
➢ Delega fiscale: la riforma del processo tributari di efficacia; 
➢ Diritto e pratica degli appalti pubblici;  
➢ Questioni attuali alla luce della recente giurisprudenza 

amministrativa; 
➢ Discussione seminariale sulla proposta di riforma del Senato, del 

procedimento legislativo e del titolo V, predisposta dal Governo; 
➢ Garantire i diritti fondamentali per combattere l'esclusione; 
➢ I segretari comunali in Europa; 
➢ I sindaci d'Italia nell'aula di Montecitorio — Idee per il futuro del paese; 
➢ Il default degli strumenti negoziali nella crisi d'impresa e gli istituti 

alternativi; 
➢ Femminicidio: evoluzione normativa e prospettive; 
➢ Il ruolo del Giudice Amministrativo; 
➢ Il sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e rapporto 

con il mod. 231 l'attuazione dell'art. 30 del T.U.S.L. attraverso il 
sistema e la sua eventuale certificazione; 

➢ Istituto curatori fallimentari: idee per la riforma; 
➢ L'assetto delle fonti nella riforma costituzionale; 
➢ L'asseverazione della adozione e della efficace attuazione; 
➢ Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;  
➢ L'apporto degli enti bilaterali; 
➢ La contrattualistica pubblica tra diritto nazionale e diritto comunitario; 
➢ La motivazione sulle sentenze amministrative: processo sintetico, 

motivazione e diritto di difesa; 
➢ La nuova normativa contro la violenza di genere problemi applicativi 

ed interpretativi; 
➢ La questione dei controlli e della tracciabilità tra prassi e prospettive 

verso i rifiuti a km 0; 
➢ La responsabilità per colpa in sanità; 
➢ La riforma costituzionale; 
➢ La riforma del titolo v della costituzione: fallimento o opportunità? 
➢ La riforma istituzionale ad un bivio cruciale; 
➢ La tutela della legalità negli enti locali: il ruolo del segretario comunale; 
➢ Le prospettive della sicurezza sociale nel jobsact; 
➢ Le responsabilità degli amministratori di società a partecipazione 

pubblica; 
➢ Le responsabilità delle imprese alla luce delle prospettive di riforma in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 



   

➢ Le riforme possibili: la legge elettorale; 
➢ La Legge Balduzzi e le sue ripercussioni in ambito civilistico; 
➢ Migrare: dall'emergenza alla cittadinanza; 
➢ Parlamenti sub statali nella dimensione nazionale ed europea; 
➢ Per la riforma del titolo V della Costituzione e del governo del territorio; 
➢ Prescrizioni e impugnazioni: riflessi sui tempi del processo; 
➢ Presidenzialismo le riforme necessarie per andare avanti; 
➢ Prin 2010 — 2011: parlamenti nazionali e UE nella Governante multilivello; 
➢ Principi di tassatività, proporzionalità e offensività nella giurisprudenza 

della Corte Costituzionale; 
➢ Reforms for Growth in Europe; 
➢ Seminar organized by the Italian Parliament in cooperation with the 

OECD; 
➢ Riconoscere la bellezza (proposta di legge costituzionale n.1204); 
➢ Riforma del senato, procedimento legislativo e Titolo V; 
➢ Riforma della cittadinanza: una priorità per i territori; 
➢ Riforme: ultima chiamata; 
➢ Analisi e proposte per la modernizzazione dello Stato; 
➢ Risarcimento diretto e coperture assicurative; 
➢ Senato e titolo V: il nuovo regionalismo italiano nella Riforma 

Costituzionale; 
➢ Sicurezza e competenze: esclusività della competenza dello Stato in 

materia di salute e Sicurezza sul lavoro. Cosa cambia; 
➢ Sicurezza sul lavoro - Responsabilità amministrativa delle società; 
➢ Sistema rifiuti: pianificazione, autorizzazione, eco-reati; 
➢ Sistema scolastico dalla costituente all'UE; 
➢ Società pubbliche e servizi pubblici locali "le nuove sfide dei territori"; 
➢ Sussidiarietà, coesione territoriale e diritto allo studio; 
➢ Tra autorità e libertà: le misure cautelari personali dopo la legge 

117/2014 e le prospettive di riforma; 
➢ Trasporti pubblici: la diritta via ritrovata - revisione titolo v e costi standard; 
➢ Tutela del credito: forum Unirec — consumatori; 
➢ Unione europea euro e società pluriclasse; 
➢ Green B.A.T. Stati Generali Dell'ambiente - Legge N. 68/2015 

Introduzione Degli Ecoreati; 
➢ L'impatto Della Nuova Disciplina In Materia Di Ecoreati Sul Sistema 

Giuridico E Tecniche Difensive; 
➢ Aias -Salute E Sicurezza Sul Lavoro Tra Presente E Futuro; 

Aggiornamento Tecnico-Normativo E Prossimi Sviluppi. La 
"Giurisprudenza Delle Responsabilità": Nuovo Corso Per La Sicurezza 
Sul Lavoro?; 

➢ Congresso Anm - Quale Magistratura Oggi? Il Ruolo Del Magistrato 
Tra Profili Organizzativi E Responsabilità. Organizzazione Del Lavoro 
Del Magistrato Tra Buone Pratiche, Informatizzazione E Convenzioni; 

➢ VII Forum Internazionale Sull'economia Dei Rifiuti. Ecoreato: Un 
Mostro A Tre Teste, Il Profilo Politico; 

➢ Ugl "Sudact - Nove Proposte Per I1 Mezzogiorno"- Ambiente E 
Sviluppo, Il Binomio Possibile; 

➢ Tar Lecce - Convegno Nazionale Di Studi- L'amministrazione 
Pubblica, I Cittadini, La Giustizia Amministrativa: Il Percorso Delle 
Riforme. Prospettive Di Riforma Della Giustizia Ammnistrativa; 

➢ Congresso Nazionale Aiga: Una Nuova Politica Per Il Sistema Giustizia. 
Il Sistema Giustizia Alla Prova Del Parlamento; Le Dinamiche 
Parlamentari Sulla Giustizia, La Necessità Di Una Maggiore Attenzione 
Verso I Giovani Professionisti: Quali Strade Per Favorire Il 
Cambiamento?; 

➢ WoltersKluwer E Ipsoa Scuola Di Formazione, Forum Sicurezza 2015. 
Sicurezza Sul Lavoro E Adempimento Premiale; 

➢ IX Conferenza Nazionale Dell'avvocatura - Per Un Nuovo Governo 
Della Giustizia; 

➢ Associazione Culturale FavorDebitoris. Il FavorDebitoris Nel Diritto 
Bancario. A Quasi 20 Anni Un Primo Bilancio Della Legge 108/96; 

➢ Organismo Unitario Dell'avvocatura Italiana. Per Una Nuova Giustizia, 
Semplificare Per Far Crescere Il Paese Per Un Manifesto Di Proposte 



   

Dell'avvocatura. Combattere La Corruzione E Modernizzare La 
Giustizia; 

➢ Aiga - Autorità E Autoritarismo Giudiziario: Il Governo Della 
Giurisdizione Nella Percezione Degli Utenti Della Giustizia; 

➢ Associazione Culturale Laboratorio Cittadino: Famiglia In Corso : 
Unioni Civili, Stepchild Adoption, Maternità Surrogata; 

➢ Confservizi: Decreti Madia: Novità E Prospettive Per Le Imprese Dei 
Servizi Pubblici Locali; 

➢ VI Edizione Salone Della Giustizia. Ambiente E Giustizia: Diritto Alla 
Salute E Impresa Responsabile; 

➢ Associazione Prodemos.I Partiti Politici: La Funzione E Le Regole. A 
Cosa Servono Oggi I Partiti E Di Quali Norme Hanno Bisogno (I 
Cittadini)?; 

➢ Congresso Nazionale Dei Geologi Italiani. La Responsabilità 
Professionale Dei Geologi; 

➢ Giornata Mondiale Per La Salute E La Sicurezza Sul Lavoro 2016 -
Progettare In Sicurezza Le Manifestazioni Con Presenza Di Pubblico 
- Responsabilità Di Committenti, Datori Di Lavoro E Professionisti 
Nell'organizzazione E Gestione Degli Eventi Con Presenza Di 
Pubblico; 

➢ Fondazione Magna Carta: Primarie E Non Solo. Proposte Di 
Attuazione Dell'art.49 Della Costituzione; 

➢ Evento I-Com "La Puglia Che Collabora. Imprese Ed Amministrazioni 
Territoriali Alleate Per Lo Sviluppo E L'innovazione". Trasparenza E 
Fiducia. Per Un Nuovo Patto Tra Imprese E Amministratori Locali; 

➢ Dialoghi Del Cre. La Comunicazione D'impresa E L'attività Di Lobbying; 
➢ Consiglio Nazionale Degli Ingegneri Valutazione Del Rischio 

Derivante Da Ordigni Bellici Inesplosi: Normativa, Responsabilità e 
metodologie D'azione. Responsabilità dei Soggetti Interessati Alle 
Bonifiche Belliche: Committenti, Datori Di Lavoro E Professionisti; 

➢ Organismo Unitario Dell'avvocatura Ordine Avvocati Taranto Scuola 
Forense Taranto. Progetti Di Riforma Della Giustizia Penale E Civile 
All'esame Delle Camere; 

➢ Gruppo PPE al parlamento europeo. L'Italia e l'Europa che vogliamo. 
Le riforme che servono all'Europa e all'Italia; 

➢ Porreca.it con la collaborazione di aias e del consorzio sileaisforp: 
"formazione, giurisprudenza, appalti pubblici, antincendio, novità e 
aggiornamento tecnico-normativo". Rischio del dolo eventuale nei 
reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

➢ Polieco — VIII forum internazionale sull'economia dei rifiuti: la questione 
della legalità e dei controlli per l'attuazione della circular economy; 

➢ Regione puglia, assessorato all'ambiente (Fiera del Levante) primo 
bilancio sugli effetti della legge 68/2015 contro gli ecoreati; 

➢ S.i.a.p. — la stagione delle riforme e la sicurezza delle aree 
metropolitane. il paese che cambia; 

➢ Associazione italiana giovani avvocati: l'avvocatura del futuro. 
Professione o impresa?; 

➢ Ordine dei geologi regione Abruzzo - "le responsabilità penali in 
materia di rischio idrogeomorfologico"; 

➢ I soggetti penalmente responsabili -obblighi e responsabilità dei 
pubblici amministratori - responsabilità del professionista esperto del 
territorio rischio idrogeomorfologico e appalti - obblighi e 
responsabilità dei tecnici della sicurezza idrogeologica - colpa e 
modello di agente nella giurisprudenza - progettisti, esecutori, 
collaudatori - tecnici interni e consulenti esterni - obblighi e 
responsabilità delle imprese - carenza di risorse disponibili e 
responsabilità penali; 

➢ Ordine degli avvocati di Brindisi — giornata di studio su "costituzione 
Italia e proposte di riforma"; 

➢ Icom istituto per la competitività - "l'Italia che collabora, le relazioni tra 
imprese e territori tra riforma della costituzione e competizione 
internazionale: "partecipazione e semplificazione"; 

➢ Confindustria e Consiglio Nazionale degli Ingegneri - quarta giornata 
dell'ingegneria della sicurezza: la normativa di sicurezza tra diritto e 
tecnica. "Il ruolo centrale della colpa: negligenza, imprudenza, 

http://metropolitane.il/


   

imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
Riflessioni su scelte normative di sistema e orientamenti 
giurisprudenziali"; 

➢ XXXIII Congresso Nazionale Forense, o.u.a. - la giustizia senza 
processo? la funzione dell'avvocatura; 

➢ XXIII Assemblea annuale dell'ANCI - presentazione del rapporto 
nazionale sull'attività della polizia municipale 2016; 

➢ Icom istituto per la competitività - "nuovo codice degli appalti, ingranaggio 
puntuale e certo per la crescita? gli effetti della riforma sul ciclo di vita dei 
pagamenti"; 

➢ I dialoghi del levante — capire la riforma costituzionale; 
➢ Prima le idee, le sfide del presente — pillole sul referendum costituzionale; 
➢ Movimento universitario regionale omega — riforma o deforma? 

confronto sul referendum costituzionale; 
➢ Associazione Nazionale di Azione Sociale — meglio la carta di De 

Gasperi, Calamandrei e Moro o la riforma Renzi e Boschi?; 
➢ Giornata di studi organizzata presso il dipartimento di scienze politiche 

dell'università "la sapienza" — referendum costituzionale 2016: elettori 
e partiti; 

➢ Rotaract Roma — informiamoci: si e no a confronto; 
➢ Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro — confronto 

sulla riforma della costituzione; 
➢ Università degli studi di Milano e centro studi sul federalismo — capire 

la riforma costituzionale; 
➢ Associazione italiana giovani avvocati — verso il referendum 

costituzionale: le ragioni a confronto; 
➢ Sindacati dei dirigenti di enti locali e regioni - riformiamo la pa 

valorizzando merito e competenze?; 
➢ La pubblica amministrazione al servizio dei cittadini; a confronto 

sindacati, politici e associazioni; 
➢ Fondazione magna carta - lo stato delle istituzioni; 
➢ Analisi del sistema politico italiano: il risultato del referendum 

costituzionale e la sentenza sull'italicum; 
➢ Il commentario del merito: il sistema elettorale italiano e l'orientamento 

della corte costituzionale?; 
➢ Associazione ruvolab bullismo e cyberbullismo; 
➢ Associazione italiana giovani avvocati - la riforma della giustizia penale 

- avvocatura, magistratura e accademia in difesa del giusto processo; 
➢ Scuola superiore sant'Anna: seminario di studi sulla riforma elettorale; 
➢ Dipartimento di giurisprudenza dell'università di foggia - i reati di 

omicidio tra teoria e prassi - l'omicidio colposo medico e quello 
stradale: le tesi della difesa; 

➢ Circolo unione Bari - commissione parità - consulta femminile - leggi 
di parità in favore delle donne. Esiste ancora una questione femminile? 
Protagonisti a confronto; 

➢ G7 event new academic — industryhighereducationmodels for industrial 
engineering and management: towards the foundation of a university — 
industryeuropean graduate school. stakeholders' expectations& road 
maptowards the schoolfoundation; 

➢ 3° open day dell'unione delle camere penali italiane - separazione 
delle carriere interventi della politica e della società civile; 

➢ Consiglio Nazionale Forense: il processo penale accusatorio dall' intervenuta 
destrutturazione alla necessaria ricostruzione sistematica. Le basi su cui 
ricostruire il processo accusatorio italiano; 

➢ Associazione Italiana Giovani Avvocati - legalità e territorio: binomio 
inscindibile; 

➢ Democrazia e diritti: la giustizia giusta; 
➢ Festa nazionale Associazione Idea: referendum un anno dopo; 
➢ IX Forum internazionale Polieco sull'economia dei rifiuti: la rilevanza 

dei modelli organizzativo-gestionali (d.lgs.231/01) ai fini della tutela del 
mercato dei beni e dei prodotti riciclati; 

➢ La responsabilità sanitaria dalla Legge Balduzzi alla Legge Gelli: gli 
aspetti e i contenuti penali della Riforma; 

➢ Congresso straordinario UCPI: un nuovo giudice per un nuovo processo, dalla 
separazione delle carriere all'affermazione dello stato di diritto; 



   

➢ Congresso nazionale società italiana di chirurgia d'urgenza e del trauma: la 
nuova responsabilità del medico: luci del passato e ombre del futuro; 

➢ Ascoli Piceno: un anno dal sisma del 30 ottobre Terremoto fra Codice 
Appalti, Anticorruzione e ricostruzione; 

➢ Fondazione Bellisario: il potere delle donne nel Mezzogiorno; 
➢ Criminologia clinica: profiling e prevenzione; 
➢ Scuola Superiore Sant'Anna: giornata di studi sulla Riforma elettorale; 
➢ Università degli Studi di Pavia - Un nuovo diritto internazionale privato: Le sfide 

del multiculturalismo e dell'integrazione - i passi verso la riforma; 
➢ Istituto tecnico tecnologico G. Marconi - Bari , incontro sul cyberbullismo; 
➢ Mediatori ONLUS: Convegno internazionale sulla Mediazione 

Mediterranea: qualità ed effettività nelle tutele extragiudiziali, quali 
scelte condivise per migliorare la giustizia?; 

➢ Unicost Puglia: magistratura, etica e politica; 
➢ Associazione italiana giovani avvocati: Riforma si... ma senza decreto; 
➢ Consiglio nazionale Forense: XXXIV Congresso nazionale — "Autonomia e 

indipendenza della giurisdizione" —"l'avvocato monocommittente,le società 
di capitali fra avvocati, natura giuridica dell'Ordine forense, per un nuovo 
Codice della Procedura civile, il trattamento fiscale dell'avvocato"; 

➢ XXIV DENTALEVANTE — apertura dei lavori del Congresso internazionale 
sulla riabilitazione e management dei tessuti orali nell'utenza speciale e 
pazienti ad alto rischio con deficit metabolici: utilizzo delle cellule staminali, 
fattori di crescita e tecnologie innovative; 

➢ iCOM - Istituto per la competitività: "Nuovo proibizionismo, quale impatto? Gli 
effetti delle politiche restrittive sui territori legali dell'alcool, dei giochi e del 
tabacco"; 

➢ Scuola Superiore della Magistratura:" La diffamazione a mezzo mass 
media fra diritto sostanziale e diritto processuale penale: un singolare 
fenomeno di eterogenesi dei fini"; 

➢ Partecipa, in qualità di relatore, al Convegno organizzato da CMC, in 
collaborazione con IPAF, sulla sicurezza nell'ambito del sollevamento 

➢ Partecipa, nella qualità di relatore, al Forum in Sanità 2018, promosso 
da ARESS e la Fondazione Sicurezza in Sanità, intervenendo sul tema 
della responsabilità medica tra l'insufficienza della norma e la 
creatività della giurisprudenza; 

➢ Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bari : VII 
anno di Scuola etica Pubblica per medici ,"Il medico tra autonomia e 
libertà" intervento su "Responsabilità penale del medico"; 

➢ Fondazione Giuseppe Di Vagno: " Autonomie regionali e unità 
nazionale alla prova D'Europa"; 

➢ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa — Napoli, Facoltà di 
Scienze della Formazione - Scuola di Alti Studi Politici Corso di 
perfezionamento in Alti Studi Politici "La crisi dell'Europa"; 

➢ Quaderni del Circolo Rosselli — "Democrazia e partiti. Per 
l'attuazione dell'art.49 della Costituzione"; 

➢ Congresso Nazionale Forense — "I diritti e la giurisdizione"; 
➢ Fondazione Magna Charta, "Dal caso Englaro all'eutanasia 

annunciata"; 
➢ Area democratica per la giustizia- " Dibattito sulla giustizia a sud"; 
➢ Camera penale di Nola " Norme per l'attuazione della 

separazione delle carriere giudicante e requirente della 
Magistratura "; 

➢ Congresso Nazionale GISeg — La medicina di genere nei 
programmi delle Istituzioni; 

➢ Camera penale di Palmi, Locri e Reggio Calabria — "Presente e 
Futuro delle misure di prevenzione dopo la sentenza 24/19 della 
Consulta"  

➢ Prospero Fest, Monopoli — Presentazione del libro di Rita dalla 
Chiesa " mi salvo da sola"; 

➢ Associazione Libertà popolare — "Il futuro della democrazia 
parlamentare"; 

➢ Questioni di bioetica — Intervento sui trattamenti di fine vita; 
➢ Incontro/dibattito a cura del Gruppo Forza Italia "Senza fine — 

l'omicidio della ragionevole durata del processo; 



   

➢ Giornate di approfondimento sulla Formazione del Medico V 
EDIZIONE —Formazione, Linee guida, economia, diritto e 
regionalismo differenziato: quale medico disegnano?; 

➢ OMCEO Brindisi - La responsabilità professionale del medico; 
➢ Expo Medicine 2019 —Where Excellence is — La medicina legale oggi 
➢ Dipartimento Affari Costituzionali della Camera dei Deputati . "In difesa 

della ragionevole durata del processo"; 
➢ IV giornata A.I.U. — Decreto Calabria: assunzione degli specializzandi 

negli ospedali. Modalità e responsabilità; 
➢ UCPI: Inaugurazione anno giudiziario 2020 delle Camere penali: 

difendere il giusto processo, fermare i populisti; 
➢ Festival giornalisti del Mediterraneo: "Giornalisti e Magistrati, 

riflessione sul rischio di lesione dei diritti fondamentali; 
➢ Meeting Sicurezza, SICUR.A.L.A. S.r.l. P. — Barletta, "Impresa 2020 

sicurezza del lavoro: terapia dell'adempimento formale a tutela 
sostanziale dei diritti del lavoratore"; 

➢ "Incontri silvani di medicina della riproduzione. Zapping tra argomenti 
di interesse generale, VII Ed."- Congresso accreditato ECM, intervento 
sul tema della responsabilità dell'operatore sanitario fra 
approssimazione del Legislatore, invasività della Giurisprudenza, 
abbandono dell'adempiente all'incertezza delle regole"; 

➢ XII Ed. Forum Internazionale sull'economia dei rifiuti" sul tema: 
"IMPRESA E RESPONSABILITÀ DA COVID-19: alla ricerca 
dell'equilibrio perduto; 

➢ Webinar: "Il diritto alla cura nell'approccio terapeutico con il Plasma 
iperimmune in pazienti affetti da Covid-19: profili di metodo e di 
responsabilità"; 

➢ Webinar: "Metavalori e carcere, la mancata giurisdizionalizzazione 
dell'esecuzione"; 

➢ Webinar: Area democratica per la Giustizia " L'opportunità del 
Recovery fund per il contenzioso tributario" — Tavola Rotonda " 
Qualità della giurisdizione, organizzazione e nomofilachia"; 

➢ Federsanità Lazio - Vaccinazioni e obblighi del datore di lavoro in 
ambito pandemico; 

➢ Camera Penale di Perugia — Imputato per sempre? No grazie; 
➢ Collegio Italiano dei chirurghi - Responsabilità sanitaria e covid-19: è 

possibile introdurre uno scudo per gli operatori sanitari? Lo "stato 
dell'arte" nella prospettiva del Governo; 

➢ Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace: La Riforma dei precari 
alla luce delle pronunce europee e nazionali: quale futuro per l'ufficio 
del giudice di pace?; 

➢ Associazione Nazionale vittime di reato — "Stato di abbandono"; 
➢ Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Valutazione del rischio bellico 

nei cantieri tra approccio ingegneristico e legislazione applicabile - La 
responsabilità dei soggetti interessati alle bonifiche belliche: 
committenti, datori di lavoro e professionisti; 

➢ Scuola Superiore della Magistratura -Distretto didattico territoriale di 
Perugia: La Magistratura onoraria: luci e ombre sul futuro"; 

➢ Camera penale dí Bari e Consiglio dell'ordine degli avvocati di 
Bari: "L'orgoglio della toga"; 

➢ Formasicuro: "Progettare la Sicurezza nei luoghi di lavoro durante 
una pandemia: dalla teoria alla pratica". Intervento sugli obblighi di 
sicurezza e responsabilità penali che gravano su datori di lavoro, 
lavoratori e committenti durante la pandemia; 

➢ Ordine degli avvocati di Bari: Giustizia 2030 — Un libro bianco per la 
Giustizia e il suo futuro; 

➢ Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro: Festival del lavoro 2021 
➢ Fondazione Scuola forense barese- Scuola di formazione 

professionale —Lezione sul tema " I reati contro la P.a."; 
➢ Unicampania, Dipartimento di Giurisprudenza, seminario nell'ambito dei 

corsi di Diritto penitenziario — Diritto Europeo dell'Immigrazione- Stage di 
diritto penitenziario e Giurisdizione di Sorveglianza—Lectio Magistralis: 
La vita turbolenta della "pena secondo Costituzione" tra 
ragionevolezza e diritto vivente; 



   

➢ Fondazione Tatarella, presentazione del libro " Il Sistema" di 
Alessandro Sallusti; 

➢ Scuola di Formazione Politica — Forza Italia Puglia: L'accesso alla 
professione forense; 

➢ Consiglio Nazionale degli Ingegneri: ri-costruire un nuovo rapporto 
tra cultura, tecnica e società; 

➢ Associazione Festival Giustizia Penale Onlus - Festival della giustizia 
penale; 

➢ 4 C Legal — Convention sulla sostenibilità nel mercato legale - Giustizia 
sostenibile e diritti: il contributo dei professionisti; 

 

 

Dichiara oltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
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