
      
    

  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  
 

    

 

   
 

     
 

 

 
  

       

       

 

    

             

      

    

 

          

              

          

             

        

             

  

              

        

               

        

        

            

           

        

            

         

            

        

  
 

  
 

         

        

    
 

  

 
  

 

F O R M A T O E U R O P E O
�

P E R I L C U R R I C U L U M
�

V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Nazionalità 

Anno di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

1992 - 2001 

2001 - 2007 

2007 - 2013 

2013 - 2018 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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FULVIO BALDI 

Italiana 

1967 

D.M. di nomina 29/9/1992 

Ministero della Giustizia 

Magistrato di VI valutazione di professionalità 

D.M. 28/6/2018 Capo di Gabinetto Del Ministro Alfonso Bonafede 

Ha svolto funzioni requirenti e giudicanti, civili e penali. 

Ha infatti prestato servizio come sostituto procuratore ad Avellino fino 

al 1997, come Pretore a Salerno fino al giugno 1999, come giudice del 

Tribunale di Salerno, fino a tutto il 2001. 

Magistrato della Segreteria e dell’Ufficio Studi del Consiglio Superiore 

della Magistratura 

Massimario della Corte di Cassazione, coordinatore del settore penale e 

responsabile per la Formazione dei magistrati di legittimità. 

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - è stato 

fortemente attivo nel campo della cooperazione internazionale nel 

settore penale, rappresentando la magistratura requirente in Europa 

presso la Rete dei Procuratori europei, la Rete giudiziaria europea e su 

vari tavoli tecnici ed essendo stato impegnato in progetti di assistenza 

giudiziaria sia nell’area balcanica che in Nord Africa. 

Continua a coltivare gli studi scientifici, insegnando diritto penale presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 

La Sapienza di Roma dal 2002 ed essendo autore di quasi 200 

pubblicazioni, tra monografie, saggi, partecipazioni a Trattati, commenti 

a sentenze. 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Salerno e 

specializzazione in diritto e procedura penale presso l’Università 

Federico II di Napoli 

Ottime
 



      
    

  

  

 

   
 

 
 

   
      

      

       

   
      

      

       
 

  

 

  

 

  

   

 

          

        

 

  

 
   

   

      

          

          

    

 

   
 

            

        

           

          

   

           

       

      

 

   
          

            
            

  

            

     

           

           

        

     
 

    

            

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

ITALIANO 

FRANCESE 
Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

INGLESE 
Buono 

Buono 

Buono 

Ottime 

è stato Magistrato Segretario del Consiglio Superiore della Magistratura 

e referente per la formazione Corte di Cassazione 

SISTEMI OPERATIVI ED APPLICAZIONI OFFICE 

Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Windows e 

degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) utilizzo di 

internet e posta elettronica 

PUBBLICAZIONI 

Lo scrivente è da anni molto attivo in campo scientifico, nei settori 

penalistico e processualpenalistico, come attestano le pubblicazioni di 

seguito elencate e, per comodità di chi legge, divise per tipologia 

(nell’ambito della tipologia sono indicate dalla più risalente nel tempo 

alla più recente). 

Non ha trascurato, tuttavia, anche il settore civile. Le (non molte) 

pubblicazioni civilistiche sono di seguito contrassegnate dall’asterisco 

(*) prima del numero progressivo. 

A) MONOGRAFIE INDIVIDUALI 
1)	 “La depenalizzazione dei reati di emissione illecita degli assegni 

bancari e postali (Commento ai titoli V, VII ed VIII del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507)”, ed. Giuffrè, 2000, pag. XXII 

- 234. 

2) “Manuale del giudice di pace penale”, ed. Giuffrè, Collana “Cosa e 

Come”, 2000, p. XXX- 424. 

3)	 “La disciplina degli assegni bancari e delle carte di credito”, 

unitamente al collega Aldo Carrato (autore delle pag. 11-53) e con 

l’introduzione del Prof. Giuseppe Fauceglia (pag. 1-10), ed. 

Itaedizioni, 2005, pag. 242. 

B) ARTICOLI DI DOTTRINA 

1) "Le principali forme di manifestazione del reato di abuso di ufficio: 
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abuso circostanziato ed abuso tentato" (nota a sentenza Cass., Sez. 

VI, 1/2/1994, Montesi - tratta da "Cassazione Penale", numero di 

Aprile 1995, pag. 932-940). 

2) "Sulla revocabilità da parte del giudice dell'esecuzione della 
sospensione condizionale della pena erroneamente concessa in fase 
di cognizione" (nota a sentenza Cass., Sez. V, 13/3/1996, Picariello 

tratta da "Cassazione Penale", numero di Dicembre 1996, pag. 

3678-3684). 

3) "Limiti di reiterabilità della sospensione condizionale della pena ed 
effettivo godimento del beneficio da parte del condannato" (nota a 

Cass. pen. Sez. II, 16/10/1997, Loffredo e Sannino) in "Cassazione 
Penale", numero di Dicembre 1998, m. 1745, pag. 3274 e ss.. 

4) "Il problema della decorrenza del termine prescrizionale in relazione 
all’insorgenza e allo sviluppo della malattia professionale” (nota a 

Cass. pen. Sez. IV, 8/1/1998, Croci) in "Cassazione Penale", numero 

di Marzo 1999, m. 323, pag. 861 e ss.. 

5) “Sulla depenalizzazione dell’omessa indicazione sui pacchetti di 
sigarette delle avvertenze a tutela della salute del consumatore” (nota 

a Cass. pen. Sez. III, 18 dicembre 1997, Longo) in “Cassazione 
penale”, numero di Aprile 1999, m. 620, pag. 1262 e ss.. 

6) “Sulla possibilità di applicare la sospensione condizionale solo nel 
caso di interesse dell’imputato al beneficio” (nota a Cass. pen. Sez. 

III, 5 febbraio 1998, Ballesi, in Cassazione penale, 1999, p. 1822, 

n. 854). 

7) “Ribadita la configurabilità del furto aggravato per l’ipotesi di 
apprensione di merce nei grandi magazzini non seguita dal 
pagamento alla cassa”, nota a Sez. V, 5 febbraio 1998, Gullà, in 

Cassazione penale, 1999, p. 2147, n. 1016. 

8) “Modi e limiti del potere di arresto in flagranza nell’ipotesi di furto 
di merce nei supermercati”, in Rivista giuridica di polizia, 1999, n. 

4, p. 451 ss.. 

9) “Depenalizzazione del reato di oltraggio al pubblico ufficiale: ci 
pensa la Cassazione a porre rimedio alle discutibili scelte del 
legislatore”, in Rivista giuridica di polizia, 1999, n. 6, p. 799 ss.. 

10) “La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da 
parte dell’ausiliario come causa di inesistenza del provvedimento: 
la Cassazione sceglie la strada dell’amnistia di fatto”, nota a Sez. 

V, 22 dicembre 1998, Di Carlo, in Cassazione penale, 2000, 2000, 

p. 632 ss., n. 404. 

11)	 “Prima interpretazione della legge 24 novembre 1999, n. 468 
introduttiva delle competenze penali del giudice di pace: ancora un 
tentativo legislativo per tamponare la crisi del settore penale”, in 

Rivista giuridica di polizia, 2000, n. 2, p.151 ss.. 

12) “I nuovi poteri della polizia giudiziaria in fase di indagini 
preliminari nei reati di competenza del giudice di pace per effetto 
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”, in Rivista giuridica 
di polizia, 2000, n. 6, p. 721 ss.. 

13)	 “Il nuovo dibattimento dinanzi al giudice di pace penale e la 
partecipazione ad esso da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria 
in qualità di pubblico ministero”, in Rivista giuridica di polizia, 

2001, n. 1, p. 13 e ss.. 

14) “Le pene irrogate dal giudice di pace penale, la loro esecuzione ed i 
controlli di polizia giudiziaria per effetto del d.lgs. 28 agosto 2000, 
n. 274”, in Rivista giuridica di polizia, 2001, n. 2, p. 141 ss.. 
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15) “In tema di configurabilità del tentativo di rapina impropria”, nota a 

Sez. V, 12 luglio 1999, Jovanovic, in Cassazione penale, 2001, n. 

568, p. 1214 ss. 

16) “Le principali fattispecie di reato in tema di carte di credito” edito 

sulla Rivista “Diritto e pratica delle società”, 2002, n. 2, pag. 51

56. 

17) Articolo dal titolo: “Inosservanza del divieto di emettere assegni 
bancari commessa prima del D.lgs. n. 507 del 1999: perpetuatio 
oppure abrogatio criminis”, nota a Sez. VI, 10 gennaio 2001, Li 

Puma, in Cassazione penale, 2002, p. 1403 s., n. 400. 

18) Articolo dal titolo: “Sull’applicabilità dell’oblazione facoltativa alle 

contravvenzioni di competenza del giudice di pace”, nota a Sez. IV, 
30 ottobre 2002, Cossetti, in Cassazione penale, 2003, p. 1503 ss., 

n. 429. 
19) Articolo in materia di truffa ed insolvenza fraudolenta ad 

illustrazione di un atto di querela redatto a beneficio degli aspiranti 

avvocati, in Studium juris, 2003, n. 11, pag. 1321-1332; 

20) Articolo dal titolo: “Giudici di pace in tirocinio: rientrano 
nell’ambito applicativo dell’art. 11 c.p.p.?” in “Il giudice di pace”, 

2003, fasc. n. 3, pag. 212-215. 

21) Articolo dal titolo: “Brevi note in tema di utilizzo illecito del codice 
di una carta telefonica prepagata” (Nota a Sez. II, 10 luglio 2003, 

Larnè, in Cassazione penale, 2004, p. 3754 ss., n. 1342; 

22)	 Articolo in materia di oblazione in un caso di contravvenzione 
permanente ad illustrazione di un’istanza di oblazione redatta a 

beneficio degli aspiranti avvocati, in Studium juris, 2004, n. 9, pag. 

1103-1110; 

23) Articolo dal titolo: “Sull’utilizzo di carta di credito da parte di 
persona diversa dal titolare consenziente (nota a Sez. I, 9 febbraio 

2004, Postacchini), in Cassazione penale, 2005, pag. 403-407; 

24) Articolo in materia di concedibilità della sospensione condizionale 
in presenza di precedenti benefici relativi a reati depenalizzati ed in 

tema di oltraggio a pubblico ufficiale, ad illustrazione di un atto di 

appello a beneficio degli aspiranti avvocati, in Studium juris, 2005, 

n. 1, pag. 56-66; 

25) Articolo in materia di furto di merce nei supermercati, sotto forma 

di un atto di appello a beneficio degli aspiranti avvocati, in Studium 
juris, 2005, n. 5, pag. 607-615; 

26) Articolo in materia di successione di leggi nel tempo con riferimento 
alla violazione della sanzione di emettere assegni, sotto forma di un 

atto di appello a beneficio degli aspiranti avvocati, in Studium 
juris, 2007, n. 2, pag. 176-186; 

27) Articolo dal titolo: “La Cassazione rimarca la linea di confine tra 
sequestro di persona e sottrazione di minorenne (nota a Cass. pen., 
sez. VI, cc. 17 maggio 2006, dep. 28 giugno 2006, n. 21401)”, in 

“Dottrina e diritto: il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

17 luglio 2006, 

28)	 Articolo dal titolo: “Violenza sessuale: la Cassazione ribadisce 
l’ampiezza del concetto di atti sessuali (nota a Cass. pen., sez. III, 
cc. 26 gennaio 2006, dep. 8 giugno 2006, n. 19808)” in “Dottrina e 
diritto: il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 20 luglio 

2006. 

29)	 Articolo dal titolo: “Violazione degli obblighi di assistenza 
familiare: la Cassazione non si discosta dagli orientamenti 
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consolidati (nota a Cass. pen., sez. VI, cc. 24 marzo 2006, dep. 24 
luglio 2006, Fazio, n. 25560)” in “Dottrina e diritto: il quotidiano 
giuridico on line”, IPSOA, dell’8 settembre 2006. 

30) Articolo dal titolo: “Omessa denuncia di reato da parte di pubblico 
ufficiale: il “particolare” significato di dolo configurato dalla 
Corte di merito” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

16 luglio 2008; 

31) Articolo dal titolo: “Puntare una telecamera sul cortile 
condominiale non integra gli estremi del reato di cui all’art. 615 bis 

c.p. (nota a Cass. pen., sez. V, dep. 26.11.2008, n. 44156)” in “Il 
quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 10.12.2008; 

32) Articolo dal titolo: “Ai reati di competenza del giudice di pace non 
si applica la prescrizione breve (nota a Cass. pen., sez. V, dep. 8.10. 
2008, n. 38343)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

10.10.2008; 

33) Articolo dal titolo: “I termini della querela decorrono anche se non 
sono note le generalità dell’agente (nota a Cass. pen., sez. V, dep. 
7.10.2008, n. 38246)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 10.10.2008; 

34) Articolo dal titolo: “Giudice di pace: la parte civile può proporre 
appello in relazione alla responsabilità civile (nota a Cass. pen., sez. 

V, dep. 1.10.2008, 2008, n. 37319)” in “Il quotidiano giuridico on 
line”, IPSOA, del 4.10.2008; 

35) Articolo dal titolo: “Il gestore di una pista da sci risponde di lesioni 
colpose occorse agli utenti (nota a Cass. pen., sez. IV, dep. 
30.9.2008, n. 37090)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 4.10.2008; 

36)	 Articolo dal titolo: “Giudice di pace: senza provvedimento di 
riapertura indagini, nessun processo (nota a Cass. pen., sez. IV, 
dep. 30.9.2008, n. 37086)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 4.10.2008; 

37)	 Articolo dal titolo: “Il Sindaco ed il responsabile dell’U.T.C. 
rispondono in concorso tra loro di lesioni colpose derivanti da 
cattiva manutenzione stradale (nota a Cass. pen. sez. IV, dep. IV, 
23.9.2008, n. 36475)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 27.9.2008; 

38) Articolo dal titolo: “Per l’estinzione del reato di competenza del 
giudice di pace non basta il risarcimento parziale del danno (nota a 
Cass. pen., sez. IV, dep. 23.9.2008, n. 36516)” in “Il quotidiano 
giuridico on line”, IPSOA, del 27.9.2008; 

39) Articolo dal titolo: “La competenza per il reato di guida in stato di 
alterazione psico-fisica è del Tribunale (nota a Cass. pen., sez. IV, 
dep. 23.9.2008, n. 34476)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 27.9.2008; 

40) Articolo dal titolo: “Scarsa solidarietà sociale: nessuna estinzione 
del reato per riparazione del danno (nota a Cass. pen., sez. V, dep. 
3.10.2008, n. 38004)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 4.11.2008; 

41) Articolo dal titolo: “Il presidente della Commissione vigilanza RAI 
gode dell’immunità per le offese ai membri del C.d.A. (nota a Cass. 
pen., sez. V, dep. 16.10.2008, n. 39037)” in “Il quotidiano 
giuridico on line”, IPSOA, del 20.10.2008; 

42) Articolo dal titolo: “Incidente stradale con lesioni: la sospensione 
della patente di guida è inevitabile (nota a Cass. pen., sez. IV, dep. 
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10.10.2008, n. 38543)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, el 30.10.2008; 

43) Articolo dal titolo: “Libretti di risparmio postale: la denuncia di 
smarrimento mendace integra gli estremi dell’art. 483 c.p.(nota a 
Cass. pen., sez. V, dep. 4.11.2008, n. 41148)” in “Il quotidiano 
giuridico on line”, IPSOA, del 10.11.2008; 

44) Articolo dal titolo: “Se non ti rimetti con me diffondo le tue foto osè: 
è violenza privata e non tentata estorsione (nota a Cass. pen., sez. 
V, dep. 14.1.0.2008, n. 38723)” in “Il quotidiano giuridico on 
line”, IPSOA, del 3.11.2008; 

45) Articolo dal titolo: “Sporca marocchina: la competenza sull’ingiuria 
e sulla minaccia è del Tribunale (nota a Cass. pen., sez. V, dep. 
3.11.2008, n. 41011)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 12.11.2008; 

46)	 Articolo dal titolo: “L’appello del P.M. è inammissibile se lo 
deposita in cancelleria il difensore della parte civile (nota a Cass. 
pen., sez. V, dep. 12.11.2008, n. 42064)” in “Il quotidiano 
giuridico on line”, IPSOA, del 17.11.2008; 

47) Articolo dal titolo: “Esame alcoolimetrico: l’omesso avviso della 
possibilità della nomina va eccepito subito (nota a Cass. pen., sez. 
IV, dep. 12.11.2008, n. 42130)” in “Il quotidiano giuridico on 
line”, IPSOA, del 20.11.2008; 

48)	 Articolo dal titolo: “Particolare tenuità: evoluzione sugli effetti 
dell’assenza in udienza della persona offesa (nota a Cass. pen., sez. V, 
dep. 3.3.2009, n. 9700)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 10.3.2009; 

49) Articolo dal titolo: “La speciale tenuità patrimoniale del danno può 
essere riconosciuta anche per il furto di documenti riservati (nota a 
Cass. pen., sez. IV, dep. 18.11.2008, n. 43112)” in “Il quotidiano 
giuridico on line”, IPSOA, del 2.12.2008; 

50) Articolo dal titolo: “L’assenza della persona offesa in dibattimento 
non comporta remissione tacita di querela (nota a Cass. pen., sez. 
V, dep. 16.12.2008, n. 46347)” in “Il quotidiano giuridico on 
line”, IPSOA, del 19.12.2008; 

51) Articolo dal titolo: “Il reato si estingue per riparazione del danno 
anche se a pagare è la compagnia di assicurazione (nota a Cass. 
pen., sez. IV, dep. 3.11.2008, n. 41073)” in “Il quotidiano giuridico 
on line”, IPSOA, del 7.11.2008; 

*	 52) Articolo dal titolo: “Giuramento decisorio, cambio di 
orientamento: il mancato rispetto delle formule di rito non 
determina nullità (nota a Cass. lav., dep. 12.11.2008, n. 27026)” in 

“Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 21.11.2008; 

53) Articolo dal titolo: “Trasmissione di Aids al partner inconsapevole: 
la Cassazione cambia giurisprudenza (nota a Cass. pen., sez. V, 
dep. 1.12.2008, n. 44712)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 2.12.2008; 

54)	 Articolo dal titolo: “Apertura di indirizzo email all’insaputa 
dell’interessato e diffusione del suo numero telefonico su Internet: il 
reato c’è (nota a Cass. pen., sez. III, dep. 16.12.2008, n. 38004)” in 

“Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 20.12.2008; 

* 55) Articolo dal titolo: “Da un fumetto satirico la Cassazione coglie lo 
spunto per delimitare satira e critica (nota a Cass. civ, sez. III., dep. 
28.11.2008, n. 28411)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 6.12.2008; 
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56) Articolo dal titolo: “L’estinzione del reato per riparazione del danno 
è esclusa per i reati di pericolo (nota a Cass. pen., sez. III, dep. 
16.12.2008, n. 46199)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 2.1.2009; 

57) Articolo dal titolo: “La S.C. pone un freno alla decadenza dalla 
prova testimoniale (nota a Cass. pen., sez. IV, dep. 14.1.2009, n. 
1251)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

29.1.2009; 

58) Articolo dal titolo: “Il lutto del detenuto scrimina le offese rivolte al 
magistrato (nota a Cass. pen., sez. V, dep. 20.1.2009, n. 2066)” in 

“Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 2.3.2009; 

59) Articolo dal titolo: “La Cassazione, ampliando il concetto di verità 
del fatto, dilata i confini dell’esercizio del diritto (nota a Cass. pen., 
sez. V, dep. 20.1.2009, n. 2090)” in “Il quotidiano giuridico on 
line”, IPSOA, del 17.3.2009; 

60)	 Articolo dal titolo: “Dichiarata illecita la masterizzazione della 
Playstation e la sua fruizione (nota a Cass. pen., sez. IV, dep. 
5.12.2009, n. 1243)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, 

del 20.1.2009; 

61) Articolo dal titolo: “Letture dibattimentali: anche la latitanza del 
testimone costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta (nota a 
Cass. pen., sez. II, dep. 3.3.2009, n. 9797)” in “Il quotidiano 
giuridico on line”, IPSOA, dell’ 11.3.2009; 

*	 62) Articolo dal titolo: “Il caso Alfredino Rampi ed i confini 
diffamatori dell’opera letteraria (nota a Cass. civ., sez. III, dep. 
7.5.2009, n. 10495)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, 

del 15.5.2008; 

* 63) Articolo dal titolo: “L’azione di ingiustificato arricchimento può 
riguardare anche la convivenza more uxorio” (nota a Cass. civ., 
sez. III, dep. 15.5.2009, n. 11330)” in “Il quotidiano giuridico on 
line”, IPSOA, del 27.5.2009; 

*	 64) Articolo dal titolo: “Omesso dissequestro di autovetture: la 
giurisdizione dei danni contabili è del giudice ordinario” (nota a 
Cass. civ., sez. Un., dep. 27.5.2009, n. 12248)” in “Il quotidiano 
giuridico on line”, IPSOA, del 4.6.2009; 

* 65) Articolo dal titolo: “La notifica dell’accertamento non è valida se 
il contravventore ha cambiato residenza” (nota a Cass. civ., sez. II, 
dep. 9.7.2009, n. 16185)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 15.7.2009; 

* 66) Articolo dal titolo: “È legittimo il licenziamento del lavoratore in 
caso di molestie sessuali ad una collega” (nota a Cass. lav., n. 
20272/2009)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

27.10.2009; 

*	 67) Articolo dal titolo: “Appalto privato: definiti i limiti temporali 
dell’obbligo di custodia dele cose prima della loro consegna” (nota 
a Cass. lav., n. 20995/2009)” in “Il quotidiano giuridico on line”, 
IPSOA, del 13.11.2009; 

*	 68) Articolo dal titolo: “Risarcimento del danno: il diritto 
costituzionale alla giusta retribuzione” (nota a Cass. lav., n. 
24030/2009)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

27.11.2009; 

69) Articolo dal titolo: “Danno cagionato da animali: della caduta da 
cavallo risponde l’organizzatore della gita (nota a Cass. civ., sez. 
III, n. 979/2010)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, 
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dell’8.2.2010; 

70) Articolo dal titolo: “Contratti: è lecita la cessione della clientela di 
uno studio legale ad altro avvocato (nota a Cass. civ., sez. II, n. 
2860/2010)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

23.2.2010; 

71) Articolo dal titolo: “Società di persone: la cancellazione dal registro 
delle imprese ne comporta l’estinzione (nota a Cass. civ., sez. Un., 
n. 4060/2010)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

5.3.2010; 

* 72) Articolo dal titolo: “Per le Sezioni Unite l’opposizione ad 

ordinanza - ingiunzione può attivarsi anche contro la sola 

decurtazione dei punti patente (nota a Sez. Un., n. 22235/2009), in 
“Il giudice di pace”, n. 2/2010, p. 106 –108; 

* 73) Articolo dal titolo: “Si applica anche alle società di persone il 

rapporto tra cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione 

sociale introdotto per le società commerciali dalla riforma del 

2003 (nota a Cass. civ., sez. Un., n. 4060/2010)”, in Strumentario 

Avvocati, n. VI del 2010, p. 22 –25; 

* 74) Articolo dal titolo: “Indennità di avviamento e canone doppio in 

caso di sospensione dell’esecuzione (nota a Sez. Un., n. 

23198/2009), in “Immobili e diritto”, n. 2/2010, p. 28 –33; 
* 75) Articolo dal titolo: “Diffida ad adempiere: sempre scritta la 

forma della procura” (nota a Sez. Un., n. 14292/2010)”, in 
“Immobili e diritto”, n. 8/2010, p. 25 -30; 

76) Articolo dal titolo: “Per le sezioni unite la pena detentiva breve è 
sostituibile con la pena pecuniaria anche quando il condannato è 
indigente (nota a Cass. pen., sez. un., 22.4.2010, n. 24476), in 

“Cassazione penale, 2011, p. 76-81; 

77) Articolo dal titolo: “Avvelenamento di acque alimentari da verde 
malachite: condiviso il revirement della Cassazione circa 
l’estensione del concetto di potenzialità cancerogene delle sostanze 
pericolose (nota a Trib. Udine – Sez. distaccata di Palmanova – del 
22.9.2010), in “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 
dell’ambiente”, 2011, p. 211-214; 

78) Articolo dal titolo: “Scappo dalla città ma l’abuso edilizio del 
rustico non s’ha da fare (nota a Cass. pen., sez. III., n. 
25010/2011)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

27.7.2011; 

79) Articolo dal titolo: “Tra un quadriennio e l’altro il giudice di pace 
che aspira alla conferma non ha potestas judicandi” (nota a Cass. 
civ., sez. II, 3.2. 2011, n. 4410), in Rivista “Il giudice di Pace”, 

2011, n. 2, p. 111-115; 

80) Articolo dal titolo: “Circa la qualificazione giuridica delle false 
dichiarazioni ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket 
sanitario” (Nota a Cass. pen., Sez. un., 16 dicembre 2010, dep. 25 
febbraio 2011, n. 7537, Pizzuto, in C.E.D. Cass., n. 249104 - 249105), 

in Cass. pen., 2011, p. 2918-2924; 

81) Articolo dal titolo: “Chiarite dalla Cassazione le condizioni per la 
classificazione del percolato come rifiuto” (Nota a Cass. Sez. III 
pen. n. 7214 del 2011), in Rivista “Diritto e giurisprudenza agraria 

alimentare e dell’ambiente”, 2012, f. 1, p. 51 - 53. 

82) Articolo dal titolo: “La svista della Cassazione sulla prescrizione è 
motivo di ricorso straordinario” (nota a Cass. pen., Sez. Un., n. 
22623/2011)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 
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24.10.2011; 

83) Articolo dal titolo: “La locazione come occasione criminale e la 
locazione criminale”, in “Immobili24 plus”, Il sole24ore, n. 1/2012, 

p. 29-49; 

84) Articolo dal titolo: “RC auto e furto risarcito: “pericoloso” non 
denunciare il ritrovamento (nota a Cass. pen., sez. II, n. 
8927/2012)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

13.3.2012; 

85) Articolo dal titolo: “Attività delittuose, contravvenzione senza 
misure di prevenzione” (nota a Cass. pen., sez. II, n. 16348/2012)” 

in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 13.3.2012; 

86) Articolo dal titolo: “Decreto penale, senza cancellazione dal 
casellario giudiziale” (nota a Cass. pen., sez. I, n. 25076/2012)” in 

“Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 29.6.2012; 

87) Articolo dal titolo: “Definita l’efficacia temporale della ritrattazione 
a seguito della riforma del 2009” (nota a Cass. pen., sez. VI, n. 
17065/2012)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, 

dell’11.7.2012; 

88) Articolo dal titolo: “Se ad interrogare è la pg, i diritti sono gli stessi 
riconosciuti dinanzi al pm” (nota a Cass. pen., sez. VI, n. 
22643/2012)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

12.7.2012; 

89) Articolo dal titolo: “Fissato il limite per la declaratoria di 
incompetenza per materia della Corte d’Assise” (nota a Cass. pen., 
sez. I, n. 25076/2012)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, 

del 13.7.2012; 

90) Articolo dal titolo: “Estorsione e turbata libertà degli incanti: a 
volte si incontrano” (nota a Cass. pen., sez. II, n. 26637/2012)” in 

“Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 17.7.2012; 

91) Articolo dal titolo: “Errore vero ma di giudizio: inammissibile il 
ricorso straordinario” (nota a Cass. pen., sez. III, n. 27970/2012)” 

in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 20.7.2012; 

92) Articolo dal titolo: “Accettazione della candidatura e falso 
ideologico non dichiarato (nota a Cass. pen., sez. III, n. 
46177/2013)” in “Il quotidiano giuridico on line”, IPSOA, del 

26.11.2013; 

93) Articolo dal titolo: “Bond argentini e Cirio: la truffa si è consumata 
al momento del default” (nota a Cass. pen., sez. II, n. 49446/2013)” 

in “Il quotidiano giuridico IPSOA” dell’11.12.2013 

94) Articolo dal titolo: “Srl unipersonale: socio unico ed amministratore 
senza diritti <padronali>” (nota a Cass. pen., sez. II, n. 
50087/2013)” in “Il quotidiano giuridico IPSOA” del 9.1.2014; 

95) Articolo dal titolo: “Sublocare la casa a una prostituta convivente 
non è reato di favoreggiamento” (nota a Cass. pen., sez. III, n. 
7338/2013)” in “Il quotidiano giuridico IPSOA” del 20.2.2014; 

96) Articolo dal titolo: “Fissati i paletti per l'esonero dalle 
responsabilità per il datore di lavoro” (nota a Cass. pen., sez. IV, n. 
8096/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 26.2.2014; 

97) Articolo dal titolo: “Persiste il contrasto di giurisprudenza circa i 
confini della motivazione sulle finalità probatorie” (nota a Cass. 
pen., sez. IV, n. 9222/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” 

del 3.3.2014; 

98)	 Articolo dal titolo: “Manovra ostetrica e danni al nascituro: 
riflessioni sul nesso causale (nota a Cass. pen., sez. IV, n. 
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9695/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 6.3.2014; 

99)	 Articolo dal titolo: “Praticanti avvocati: l'esercizio abusivo di 
professione forense sporadico e gratuito non esclude il reato (nota 
a Cass. pen., sez. VI, n. 11493/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on 

line” del 12.3.2014; 

100) Articolo dal titolo: “Investimento del pedone sceso dal bus e 
riparto di responsabilità (nota a Cass. pen., sez. IV, n. 
14776/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 3.4.2014; 

101) Articolo dal titolo: “Legittima l'astensione dalle udienze anche 
nell'abbreviato camerale in grado di appello” (nota a Cass. pen., 
sez. I, n. 14775/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

7.4.2014; 

102) Articolo dal titolo: “Misure interdittive agli enti e giudizio penale 
nei confronti degli amministratori: il giudice non può essere lo 
stesso” (nota a Cass. pen., sez. VI, n. 15904/2014)”, in “Il 

quotidiano giuridico on line” del 15.4.2014; 

103) Articolo dal titolo: “Qual è la rilevanza penale della falsa denuncia 
di dispersione delle scritture contabili? (nota a Cass. pen., sez. V, n. 
18279/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 9.5.2014; 

104) Articolo dal titolo: “La presunzione legale tributaria è sufficiente 
ai fini del sequestro preventivo per equivalente (nota a Cass. pen., 
sez. III, n. 18715/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

16.5.2014; 

105) Articolo dal titolo: “Dichiarazione infedele e competenza per 
territorio per le persone giuridiche: vale la sede effettiva (nota a 
Cass. pen., sez. III, n. 20504/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on 

line” del 23.5.2014; 

106) Articolo dal titolo: “Lesioni patite dall'alunno durante la 
ricreazione e responsabilità dell'insegnante” (nota a Cass. pen., sez. 
IV, n. 21056/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

28.5.2014; 

107) Articolo dal titolo: “Omissione di soccorso stradale: L’elemento 
soggettivo prescinde dalla constatazione del danno (nota a Cass. 
pen., sez. IV, n. 22978/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” 

del 10.6.2014; 

108) Articolo dal titolo: “Utilizzo di un programma di file sharing e 
divulgazione criminosa (nota a Cass. pen., sez. III, n. 25711/2014)”, 

in “Il quotidiano giuridico” del 20.6.2014; 

109) Articolo dal titolo: “Arresto in flagranza: limiti del controllo 
giudiziale a fini di convalida (nota a Cass. pen., sez. II, n. 
10873/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 14.3.2014; 

110) Articolo dal titolo: “La Cassazione ribadisce le regole valutative 
del mezzo di prova orale” (nota a Cass. pen., sez. VI, n. 
27185/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 3.7.2014; 

111) Articolo dal titolo: “Spaccio di droghe pesanti di lieve entità: 
dettate le regole per pena e prescrizione” (nota a Cass. pen., sez. 
III, n. 28548/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

10.7.2014; 

112) Articolo dal titolo: “La Corte ribadisce i caratteri del pericolo di 
fuga” (nota a Cass. pen., sez. III, n. 29978/2014)”, in “Il quotidiano 

giuridico on line” del 16.7.2014; 

113) Articolo dal titolo: “Le responsabilità dell’amministratore che non 
riconsegna i documenti a fine mandato (nota a Cass. pen., sez. II, n. 
31192/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 22.7.2014; 
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114) Articolo dal titolo: “Ricorso straordinario ammissibile per 
l'avvocato nominato in carcere e non citato nel giudizio di 
Cassazione (nota a Cass. pen., sez. VI, n. 36192/2014)”, in “Il 

quotidiano giuridico on line” del 2.9.2014; 

115) Articolo dal titolo: “Ribadito il principio della cooperazione 
antinfortunistica tra tutti gli organizzatori del lavoro (nota a Cass. 
pen., sez. fer., n. 36510/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” 

del 10.9.2014; 

116) Articolo dal titolo: “Reato di molestie: a che condizioni facebook è 
da considerarsi luogo pubblico? (nota a Cass. pen., sez. I, n. 
37596/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 16.9.2014; 

117) Articolo dal titolo: “Omesso versamento IVA: risponde anche 
l'amministratore entrato in carica poco prima della scadenza del 
termine (nota a Cass. pen., sez. III, n. 39437/2014)”, in “Il 

quotidiano giuridico on line” del 29.9.2014; 

118) Articolo dal titolo: “Augurare ad altri di morire non ha rilevanza 
penale (nota a Cass. pen., sez. V, n. 41190/2014)”, in “Il quotidiano 

giuridico on line” del 15.10.2014; 

119) Articolo dal titolo: “È nulla la sentenza redatta con scrittura a 
mano indecifrabile (nota a Cass. pen., sez. V, n. 46124/2014)”, in 

“Il quotidiano giuridico on line” del 12.11.2014; 

120) Articolo dal titolo: “Avvocato intasca la somma che il cliente non 
doveva versare: è truffa (nota a Cass. pen., sez. II, n. 
46404/2014,)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 18.11.2014; 

121) Articolo dal titolo: “Truffa il consulente fiscale che mente 
sull'avvenuto adempimento continuando a percepire l'onorario 
(nota a Cass. pen., sez. II, n. 49472/2014)”, in “Il quotidiano 

giuridico on line” del 4.12.2014; 

122) Articolo dal titolo: “Condotte distrattive e fatture per operazioni 
inesistenti: nessun reato (nota a Cass. pen., sez. V, n. 51248/2014)”, 

in “Il quotidiano giuridico on line” del 17.12.2014; 

123) Articolo dal titolo: “Il risultato positivo del pre-test obbliga il 
guidatore ad effettuare l'alcoltest definitivo” (nota a Cass. pen., sez. 
II, n. 51773/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

23.12.2014; 

124) Articolo dal titolo: “La fusione societaria inversa può fungere da 
spia di attribuzione fittizia di beni (nota a Cass. pen., sez. II, n. 
53677/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 9.1.2015; 

125) Articolo dal titolo: “Collisione tra navi in acque scozzesi: 
giurisdizione e poteri dei magistrati di collegamento” (nota a Cass. 
pen., sez. VI, n. 48/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

14.1.2015; 

126) Articolo dal titolo: “Fatture false: il reato sussiste anche senza 
utilizzazione (nota a Cass. pen., sez. III, n. 3918/2015)”, in “Il 

quotidiano giuridico on line” del 4.2.2015; 

127) Articolo dal titolo: “L'ascia per tagliare il legno non è arma 
impropria (nota a Cass. pen., sez. I, n. 6261/2015)”, in “Il 

quotidiano giuridico on line” del 17.2.2015; 

128) Articolo dal titolo: “Piste ciclabili: le responsabilità del direttore 
dei lavori per l'evento morte” (nota a Cass. pen., sez. IV, n. 
6718/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 24.2.2015; 

129) Articolo dal titolo: “Disturbo della quiete: i confini tra illecito 
penale e amministrativo (nota a Cass. pen., sez. III, n. 7912/2015)”, 

in “Il quotidiano giuridico on line” del 2.3.2015; 
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130) Articolo dal titolo: “La sanatoria condizionata alla demolizione 
parziale delle opere abusive è lecita: no abuso d'ufficio” (nota a 
Cass. pen., sez. III, n. 8977/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on 

line” dell’11.3.2014; 

131) Articolo dal titolo: “Allega falsa documentazione per far annullare 
la sanzione da illecito stradale: non è truffa (nota a Cass. pen., sez. 
II, n. 9951/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

17.3.2015; 

132) Articolo dal titolo: “Rilevabile d'ufficio in Cassazione la violazione 
della norma comunitaria che vizia l'appello (nota a Cass. pen., sez. 
III, n. 11648/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

3.4.2015; 

133) Articolo dal titolo: “Nel rito abbreviato l'avvocato che aderisce 
all'astensione di categoria ha diritto al rinvio” (nota a Cass. pen., 
sez. IV, n. 17688/2014)”, in “Il quotidiano giuridico on line” 

dell’8.5.2015; 

134) Articolo dal titolo: “Ribadita la differenza tra il crollo di 
costruzioni e la rovina di edifici (nota a Cass. pen., sez. IV, n. 
18432/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 13.5.2015; 

135) Articolo dal titolo: “Il consulente fiscale risponde della 
dichiarazione fraudolenta in concorso col cliente (nota a Cass. 
pen., sez. III, n. 19335/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” 

del 22.5.2015; 

136) Articolo dal titolo: “La contumacia e il regime transitorio dopo 
l'abrogazione: l'intervento della Cassazione (nota a Cass. pen., sez. 
III, n. 21626/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

3.6.2015; 

137) Articolo dal titolo: “Guida senza patente - False dichiarazioni del 
conducente alla polizia giudiziaria: nessuna reato di falso (nota a 
Cass. pen., sez. V, n. 25148/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on 

line” del 24.6.2015; 

138) Articolo dal titolo: “Diffamazione: no se il presidente dà 
dell'inadempiente ai soci durante l'assemblea (nota a Cass. pen., 
sez. V, n. 29105/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

15.7.2015; 

139) Articolo dal titolo: “Stupefacenti, la rimodulazione della pena da 
parte del giudice dell'esecuzione dopo l'intervento della Consulta 
(nota a Cass. pen., sez. III, n. 31389/2015)”, in “Il quotidiano 

giuridico on line” del 28.7.2015; 

140) Articolo dal titolo: “Se muta il giudice, la lettura delle deposizioni 
già assunte necessita del consenso delle parti (nota a Cass. pen., 
sez. II, n. 362015/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

15.9.2015; 

141) Articolo dal titolo: “Nessun reato se il volantino elettorale 
valorizza solo i comportamenti illeciti degli stranieri” (nota a Cass. 
pen., sez. III, n. 36906/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” 

del 24.9.2015; 

142) Articolo dal titolo: “Associazione di stampo mafioso: indizi di reato 
non gravi se emergono solo sporadici contatti (nota a Cass. pen., 
sez. VI, n. 39858/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

13.10.2015; 

143) Articolo dal titolo: “Patrocinio infedele: non c’è reato in mancanza 
di danno per il patrocinato (nota a Cass. pen., sez. VI, n. 
43467/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 4.11.2015; 
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144) Articolo dal titolo: “Sicurezza sul lavoro: per l’estinzione del reato 
necessarie l’eliminazione della violazione e il mancato pagamento” 
(nota a Cass. pen., sez. III, n. 45270/2015)”, in “Il quotidiano 

giuridico on line” del 18.11.2015; 

145) Articolo dal titolo: “E’ reato pubblicare un documento sul web 
inneggiante all’arruolamento nell’Isis (nota a Cass. pen., sez. I, n. 
47489/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 4.12.2015; 

146) Articolo dal titolo: “La notifica dell’estratto contumaciale a 
collega di studio del domiciliatario è valida” (nota a Cass. pen., 
sez. I, n. 49878/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

22.12.2015; 

147) Articolo dal titolo: “Chat istradata in Italia da gestore straniero: 
utilizzabile anche senza rogatoria e sequestro (nota a Cass. pen., 
sez. III, n. 50452/2015)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

16.1.2016; 

148) Articolo dal titolo: “Marijuana: per la Cassazione non è reato 
coltivare fino a due piantine (nota a Cass. pen., sez. VI, n. 
5254/2016)”, in “Il quotidiano giuridico on line” dell’11.2.2016; 

149) Articolo dal titolo: “Approntare gli strumenti per eseguire un 
omicidio configura la premeditazione (nota a Cass. pen., sez. V, n. 
18460/2016)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 12.5.2016; 

150) Articolo dal titolo: “Un caso particolare di offesa a magistrato in 
diretta TV (nota a Cass. pen., sez. V, n. 24727/2016)”, in “Il 
quotidiano giuridico on line” del 22.6.2016; 

151) Articolo dal titolo: “Infortuni sul lavoro: precisato il ruolo del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nota a Cass. pen., sez. IV, 
n. 27165/2016)”, in “Il quotidiano giuridico on line” dell’8.7.2016; 

152) Articolo dal titolo: “Può imporsi al condannato la pubblicazione 
della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia? (nota a Cass. 
pen., sez. I, n. 47216/2016)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

21.11.2016; 

153) Articolo dal titolo: “Risolto il contrasto sulla richiesta di 
provvisionale in appello e reformatio in peius” (nota a Cass. pen., 
sez. Un, n. 53153/2016)”, in “Il quotidiano giuridico on line” del 

30.12.2016; 

154) Articolo	 dal titolo: “Reati fiscali: durata delle pene accessorie 
temporanee non determinate (nota a Cass. pen., sez. III, n. 
4916/2017)”, in “Il quotidiano giuridico on line” dell’8.2.2017; 

C) OPERE DI VARIA NATURA IN COLLABORAZIONE CON 
PIU’ AUTORI 
1) “Codice penale. Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina” a cura di G. 

Lattanzi ed E. Lupo, Giuffrè, 2000: 

a) Volume XI - I delitti contro il patrimonio - di F. Baldi ed altri (sub art. 

648 c.p., pag. 667-706); 

b) Volume XII - Le contravvenzioni - di F. Baldi ed altri (sub art. 712 

c.p., pag. 406-414). 

2) “Depenalizzazione e nuova disciplina dell’illecito amministrativo” a 

cura di G. Lattanzi ed E. Lupo, Giuffrè, 2001, p. 201 - 234 (sub cap. 

6); 

3) “Raccolta normativa per l’udienza davanti al Giudice di Pace”, ed. 

Simone, 2002, p. 1679: collaborazione per l’assemblaggio delle fonti 

di diritto e procedura penale e di ordinamento giudiziario (parti prima 
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e terza del codice) unitamente al collega Aldo Carrato. 

4) “Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di 
pace”, di Fulvio Baldi ed altri, ed. IPSOA, 2003, collana “Il giudice 

di pace – Quaderni”: capitolo IV dal titolo: “La particolare tenuità 
del fatto: profili processuali", pag. 81-118. 

5)	 “Formulario commentato IPSOA – Atti difensivi penali” a cura di 

Stefano Corbetta e Giorgio Spangher - Commento e redazione degli 
atti difensivi relativi agli articoli 53, 55, 56 e 57 l. 689 del 1981 -

Pagg. 2157 – 2187, anno 2004; in collaborazione con AA.VV.; 

5 bis) II edizione, stessi articoli, anno 2006, pag. 2451-2483. 

6)	 Enciclopedia giuridica italiana Giovanni Treccani, voce “La 
sospensione condizionale della pena”, Volume Aggiornamento XIII, 

2005; 

7) “Codice penale. Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina” a cura di G. 

Lattanzi ed E. Lupo, Giuffrè, 2005 - Volume VI - I delitti contro il 
patrimonio – Le contravvenzioni - di F. Baldi ed altri (sub art. 648 

c.p., pag. 238 - 258; sub art. 712 c.p., pag. 466-471); 

8)	 Enciclopedia giuridica italiana Giovanni Treccani, voce “Gli 
assegni bancari e postali: profili penali”, Volume Aggiornamento 

XIV, 2006; 

9) Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda-

Spangher, III° edizione, sub art. 384, pag. 3383-3389, Ipsoa, 2007. 

10) Commento al Codice di procedura penale, a cura di Pier Maria 

Corso, Casa editrice “La Tribuna”, 2007, Commento agli articoli da 

336 a 340 c.p.p., pag. 1558-1571; 

11) Enciclopedia Sole 24 ore, voce “Cauzione”, Volume III, p. 72 ss., 

2008 

12) Enciclopedia Sole 24 ore, voce “Presunzione di non colpevolezza”, 

Volume XI, p. 408 ss., 2008. 

13) Formulario della procedura penale (con schemi di dottrina e con 
CD Rom), IPSOA, 2008, con Simone Luerti ed Ilaria Ciarniello, 

complessive pag. 691 (la parte Baldi va da pag. 467 a pag. 691 ed in 

particolare dall’ art. 550 all’art. 743 c.p.p.); 

14) Dizionario sistematico di Procedura penale, Il Sole 24 ore, 2008, 

a cura di Giorgio Spangher: voce “Presunzione di innocenza”, p. 42

45; 

15) Trattato di procedura penale, UTET giuridica, 2008, a cura di 

Giorgio Spangher: “L’applicazione provvisoria di misure di 
sicurezza”, in Vol. II, Tomo II, pag. 319-338; 

16) Codice commentato dei processi civili davanti al giudice di pace, 

a cura di Giovanni Arieta, UTET giuridica, Collana “I codici 

ipertestuali”, 2009: Commento agli artt. da 1 a 16 della l. 
21.11.1991, n. 374, p. 3 – 55; 

17)	 Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda-

Spangher, IV° edizione, sub art. 384, pag. 4681-4688, Ipsoa, 2010; 

18) Repertorio on line di giurisprudenza: Orientamenti di 
Cassazione”, di Fulvio Baldi, Aldo Carrato, Enzo Vincenti; Sezione 
Procedura Penale, IPSOA, Leggi di Italia, 2010 (raccolta ragionata 

della giurisprudenza degli ultimi 15 anni di sezioni unite); 

19) “Codice penale. Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina” a cura 

di G. Lattanzi ed E. Lupo, Giuffrè, 2010 - a) Volume XII - I delitti 

contro il patrimonio (sub art. 648 c.p., pag. 775-825); b) Volume 

XIII - Le contravvenzioni (sub art. 712 c.p., pag. 448-459). 

20)	 “Codice di Procedura penale”, commentato a cura di Giovanni 
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Canzio – Giovanni Tranchina, 2012, Giuffrè, sub artt. 143 –144 – 

145 - 146 –147 (Tomo I, pag. 1355-1371) e sub artt. 312 – 313 

(Tomo I, pag. 2704 - 2712); 

21)	 Il Libro dell’anno del diritto 2014, edito da Treccani, 

Esclusione di aggravante e reformatio in peius”, da pag. 633 a 

636. 

22)	 “Rassegna della giurisprudenza penale di legittimità: la 
giurisprudenza delle Sezioni Unite penali e le principali linee 
di tendenza della Corte di Cassazione (anno 2012)”, a cura di 

Fulvio Baldi e Luigi Cuomo, in Cassazione penale, supplemento 

al volume n. 4 di aprile 2013; 

23) Il Libro dell’anno del diritto 2015, edito da Treccani, Motivazione
 
lacunosa e poteri del tribunale del riesame”, da pag. 631 a 635;
 

24) Il Libro dell’anno del diritto 2016, edito da Treccani, “Le prove –
 
Rassegna”, da pag. 646 a 647; 

25) Il Libro dell’anno del diritto 2017, edito da Treccani, “La legge-
delega sulla magistratura onoraria”, da pag. 601 a 604; 

26)	 Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda-

Spangher, V° edizione, sub art. 384, pag. 834-841; sub art. 230 

disp. att., pag. 1070-1071 - Ipsoa, 2017; 

27)	 “Codice di Procedura penale”, commentato a cura di Giovanni 

Canzio – Renato Bricchetti, 2017, Giuffrè editore, sub artt. 143 – 

144 –145 - 146 –147 (Tomo I, pag. 966-979) e sub artt. 312 – 313 

(Tomo I, pag. 2015 - 2020); 

D) COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA “CASSAZIONE 
PENALE” 
Dal 1995 al 2013 (fatti salvi gli anni 2006 e 2007) lo scrivente ha 

collaborato con la redazione della prestigiosa Rivista mensile 

“Cassazione penale” diretta dal Pres. Giorgio Lattanzi, per lo più 

commentando ogni anno tra le cento e le centoventi sentenze della 

Cassazione con annotazioni didascaliche in cui vengono evidenziati i 

precedenti di giurisprudenza e dottrina rispetto alla decisione. Dette 

annotazioni non sono espressamente firmate. La collaborazione risulta, 

comunque, dall’interno della copertina di ogni fascicolo. 

E) PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI EDITI 
1) Sentenza civile emessa l’8/10/1997 presso la Pretura di Capaccio, in 

materia di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, edita in “Arch. 
circ. e sin. strad.” n. 2/98, pagg. 171-172. 

2) Sentenza penale emessa il 13/10/1997 presso la Pretura di Capaccio 

(imp. Monaco), in materia di querela, edita in “Archivio della 
nuova procedura penale” n. 1/98, pagg. 99-102, con nota di 

Raffaele Cantone. 

3) Ordinanza penale emessa il 4/12/1997 presso la Pretura di Amalfi, in 

materia di questioni preliminari, edita in “Archivio della nuova 
procedura penale” n. 2/98, pagg. 251-253. 

4) Sentenza civile emessa il 9/1/1998 presso la Pretura di Capaccio, in 

materia di esecuzione forzata, edita in “Archivio civile” n. 3/98, 

pagg.310-311. 

5) Ordinanza in tema di possesso, emessa presso la Pretura di Salerno, 

Sez. distaccata di Capaccio e pubblicata in Giurisprudenza 
salernitana - Anno 5, numero 2/3, pagg. 14 - 18. 

Pagina 15 - Curriculum vitae di 
[ Fulvio Baldi ] 



      
    

  

  

 

            

           

           

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

     

 
 

 

6)	 Sentenza penale emessa il 31 maggio 2000 presso la Pretura di 

Salerno, Sezione distaccata di Amalfi, in materia di truffa aggravata e 

continuata, edita in “Rivista penale” n. 4/2001, pagg. 404 - 414. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data, 11 luglio 2018 

Firma 
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