prof. Silvio Riondato
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

-

Robot: talune implicazioni di diritto penale, in Moro P. -Sarra C. (a cura di), Tecnodiritto. Temi
e problemi di informatica e robotica giuridica, Milano (FrancoAngeli), 2017, 85;

-

L'unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze dopo la riforma penale 2016-2017, in
Diritto penale e processo, 2017, 8, 1002;

-

Missioni militari internazionali italiane c.d. di pace all’estero. Novità giuspenalistiche nella
legge di riforma 21 luglio 2016, n. 145, in Dir. pen. cont., fasc. 5/2017, p. 287 ss.;

-

(e G. Fornasari, a cura di), Reati contro l’ordine pubblico, Torino (Giappichelli Editore), 2017;

-

Art. 416 bis -Associazioni di tipo mafioso anche straniere (parti VI, VII), in G. Fornasari – S.
Riondato (a cura di), Reati contro l’ordine pubblico (Giappichelli Editore), 2017, 65 ss.;

-

Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso (parti I, II, V), in G. Fornasari – S. Riondato (a
cura di), Reati contro l’ordine pubblico (Giappichelli Editore), 2017, 115 ss.;

-

(e G. Fornasari, a cura di), Reati contro l’amministrazione della giustizia, Torino (Giappichelli
Editore), 2017;

-

Introduzione breve ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, in G. Fornasari, S. Riondato
(a cura di), Reati contro l’amministrazione della giustizia, Torino (Giappichelli Editore), 2017,
XXV ss.;

-

Nota introduttiva al Titolo VI, Libro II del codice penale (Dei delitti contro l’incolumità
pubblica); in G. Forti –S. Seminara – G. Zuccalà (dir. da), Commentario breve al codice penale,
Padova (CEDAM), 2017, p. 1362 ss.;

-

(e D. Provolo), Artt. 422-437 c.p., in G. Forti –S. Seminara – G. Zuccalà (dir. da), Commentario
breve al codice penale, Padova (CEDAM), 2017, p. 1378 ss.;

-

(e D. Provolo), Artt. 449-452 c.p., in G. Forti –S. Seminara – G. Zuccalà (dir. da), Commentario
breve al codice penale, Padova (CEDAM), 2017, p. 1517 ss.;

-

Nota introduttiva al Titolo XI, Libro II del codice penale (Dei delitti contro la famiglia) in - G.
Forti –S. Seminara – G. Zuccalà (dir. da), Commentario breve al codice penale, Padova
(CEDAM), 2017, p. 1784 ss.;

-

(e A.M. Beltrame), Artt. 556-574 ter c.p., in G. Forti –S. Seminara – G. Zuccalà (dir. da),
Commentario breve al codice penale, Padova (CEDAM), 2017, p. 1787 ss.;
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-

Commento al D.P.R. 9 ottobre 1990, n, 309 (t.u. stupefacenti) (artt. 72-86), in G. Forti –S.
Seminara – G. Zuccalà (dir. da), Commentario breve al codice penale, Padova (CEDAM), 2017
pp.1442-1488;

-

Finalità della pena e Diritto. Uno sguardo verso il punto di vista della Chiesa, in V. Verduci (a
cura di), Giustizia e Misericordia. Diritto, equilibrio e perdono sociale nell’anno del Giubileo,
Padova (Cleup), 2016, p. 31 ss.;

-

Francesco Carnelutti, uomo profondo, acuto e combattivo giuspenalista, in G. Tracuzzi (a cura
di), Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa, Wolters Kluwer Cedam, 2015,
p. 155 ss.;

-

Art. 584-587; 593 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale e leggi
collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 2382 ss.;

-

Artt. 640-643; 648-649 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale e leggi
collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 2901 ss.;

-

Artt. 27-28; 72-80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da),
Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM),
2014;

-

Cornici di “famiglia” nel diritto penale italiano, Padova (Padova University Press), 2014;

-

(and D. Provolo, F. Yenisey, eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, Padova (Padova
University Press), 2014;

-

Robotics and criminal law (robots, hybrids, chimeras and “technological animals”). Robotica e
diritto penale (robots, ibridi, chimere e “animali tecnologici”), in D. Provolo – S. Riondato – F.
Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, Padova (Padova University Press), 2014,
p. 589 ss.;

-

La responsabilità penale degli enti nella Cina popolare fra tradizione e attualità, in Diritto penale
XXI secolo, n. 1, 2014, p. 17 ss;

-

Corporate (Unit) Criminal Law in the People’s Republic of China, in Prof. Dr. Feridun Yenisey'e
Armağan, Beta, Istanbul, 2014, p. 1037 ss.

-

Artt. 6-27 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale e leggi collegate.
Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 182 ss.;

-

Art. 49 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale e leggi collegate.
Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 432 ss.;

-

Artt. 61-62; 69-70 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale e leggi
collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 552 ss.;
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-

Artt. 85-98 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale e leggi collegate.
Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 748 ss.;

-

(e D. Provolo), Artt. 422-452 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale
e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 2382 ss.;

-

Art. 584-587; 593 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale e leggi
collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 2382 ss.;

-

Artt. 640-643; 648-649 c.p., in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da), Codice penale e leggi
collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM), 2014, p. 2901 ss.;

-

Artt. 27-28; 72-80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in G. Forti – P. Patrono – G. Zuccalà (dir. da),
Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova (CEDAM),
2014;

-

Plurivocità persuasiva di fonti e formanti del diritto penale, in Andrea Castaldo - Vittorio De
Francesco - Mariavaleria Del Tufo - Stefano Manacorda - Lucio Monaco (a cura di), Scritti in
onore di Alfonso M. Stile, Napoli (Editoriale Scientifica), 2013, p. 1315 ss.

-

Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale?, Tavola Rotonda, in Criminalia, 2013, p.
235 ss.;

-

(e G. Fornasari, a cura di), Reati contro l’ordine pubblico, Torino (Giappichelli Editore), 2013;

-

Art. 416 bis -Associazioni di tipo mafioso anche straniere (parti VI, VII) , in G. Fornasari – S.
Riondato (a cura di), Reati contro l’ordine pubblico (Giappichelli Editore), 2013, 59 ss.;

-

Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso (parti I, II, V), in G. Fornasari – S. Riondato (a
cura di), Reati contro l’ordine pubblico (Giappichelli Editore), 2013, 105 ss.;

-

(e R. Alagna, a cura di), Studi sulla riforma penale post-socialista. Studies on the Criminal Law
Reform in the Post-Soviet Countries, Padova (Padova University Press), 2013;

-

(e G. Fornasari, a cura di), Reati contro l’amministrazione della giustizia, Torino (Giappichelli
Editore), 2013;

-

Introduzione breve ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, in G. Fornasari, S. Riondato
(a cura di), Reati contro l’amministrazione della giustizia, Torino (Giappichelli Editore), 2013,
XXV ss.;

-

Tipo criminologico e tipo normativo d'autore al cospetto della responsabilità penale dell'ente
(d.lgs. n. 231/2001). Il caso dell'"ente pubblico", in AA.VV., Il soggetto autore del reato: aspetti
criminologici, dogmatici e di politica criminale. Atti della Giornata di Studi penalistici in ricordo
di Alessandro Alberto Calvi, Padova (Cedam), 2013, 95ss.;

-

Sguardo alla pluralità di fonti e formanti del diritto penale dopo il Trattato di Lisbona, in
RUGGIERI F., RAFARACI T., DI PAOLO G., MARCOLINI S., BELFIORE R. (a cura di).
Processo penale, lingua e Unione Europea. Padova (Cedam), 2013, 29 ss.;
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-

(e L. Pasculli, C. Candiotto) On Criminal Law and Criminal Justice in the Constitution of
Republic of Turkey (Par. 1), in Riondato S., Alagna R. (a cura di), Diritto penale della Repubblica
di Turchia. Criminal Law of the Republic of Turkey. Padova (Padova University Press), 2012, 37
ss.;

-

(e R. Alagna, a cura di) Diritto penale della Repubblica di Turchia - Criminal Law of the Republic
of Turkey, Padova (Padova University Press), 2012;

-

Giuseppe Bettiol. Convegno patavino a trent'anni dall'Ultima Lezione, in Riondato S. (a cura di),
Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del "Problema
penale". Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, Padova (Padova University
Press), 2012, 15 ss.;

-

Le misure di prevenzione e il degrado delle garanzie annunciato da Giuseppe Bettiol, in Riondato
S. (a cura di), Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità
del "Problema penale". Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, Padova (Padova
University Press), 2012, 117 ss.;

-

(a cura di) Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo stato di polizia? Attualità del
"Problema penale". Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, Padova (Padova
University Press), 2012;

-

(e R. Borsari, a c. di) Diritto penale degli appalti pubblici, Padova (Cedam), 2012;

-

Commento agli artt. 422 – 437, 449-452 c.p., in Codice penale commentato, in RONCO M.ROMANO B. (a cura di), IVa ed., Torino (UTET), 2012;

-

Influenze di principi penali europei su un nuovo codice penale italiano, in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 2011, 1541 ss.

-

Responsabilità penale degli enti che esercitano pubblici poteri e degli enti pubblici economici (e
non), tra tipo criminologico e tipo normativo d'autore, in Rivista trimestrale di diritto penale
dell'economia, 2011, 505 ss.

-

Il reato. Delitto, contravvenzione, illecito amministrativo, illecito depenalizzato, illecito dell'ente
giuridico, in RONCO M. (a cura di), Commentario sistematico al codice penale. Il reato,vol. II,
Tomo I, IIa ed., Bologna (Zanichelli), 2011, 1 ss.;

-

(a cura di) Diritto penale della famiglia, vol. IV del Trattato di diritto di famiglia diretto da P.
ZATTI, IIa ed., Milano (Giuffrè), 2011;

-

Introduzione a "famiglia" nel diritto penale italiano, in Diritto penale della famiglia, a c. di S.
RIONDATO, vol. IV del Trattato di diritto di famiglia diretto da P. ZATTI, IIa ed., Milano
(Giuffrè), 2011, 3 ss.;

-

(e A. BELVEDERE, a cura di), Le responsabilità in medicina, in Trattato di Biodiritto, dir. da
RODOTA' S. e ZATTI P., Milano (Giuffrè), 2011;
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-

Introduzione ai profili penalistici della responsabilità in ambito medico-sanitario, in Le
responsabilità in medicina, a c. di BELVEDERE A. - RIONDATO S., in Trattato di Biodiritto,
dir. da RODOTA' S. e ZATTI P., Milano (Giuffrè), 2011, 29 ss.;

-

Osservatorio della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Dir. pen. e proc., 1997- 2018;

-

Consenso e responsabilità penale in ambito medico-sanitario. Note critiche su recenti sviluppi
giurisprudenziali, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a c. di S. Vinciguerra e F. Dassano,
Napoli (ESI), 2010, 735 ss.;

-

L'incidenza sul diritto penale degli atti dell'Unione europea in materia di cooperazione
giudiziaria, in PICCHIO FORLATI M.L., PASCA V.. Esperienze italo-romene nella
cooperazione giuridica internazionale in materia penale, Timisoara (Editura Universitatii de
Vest), 2010, 33 ss.;

-

Commento agli artt. 422-437, 449-452 c.p., in Codice penale commentato, diretto da RONCO M.
- ARDIZZONE S. – ROMANO B., IIIa ed., Torino (UTET), 2009, 2020 ss. e 2129 ss.;

-

(con DINI S. e PASCULLI L.), Fucilazione e decimazione nel diritto italiano del 1915-1918, in
COSTANTINI G. - STAMBOULIS E., Officina del macello. 1917: la decimazione della Brigata
Catanzaro, Jesolo Lido (Edizioni del Vento), 2009, 91 ss.;

-

L'incidenza sul diritto penale degli atti dell'Unione Europea in materia di cooperazione
giudiziaria, in Progetto Inteljust, Rapporto finale 10.9.2007-10.9.2008 - 10.9.2009, Università di
Padova per l'Europa, Padova, 2009, 67 ss.;

-

Nota introduttiva al Titolo VI, Libro II del codice penale(Dei delitti contro l'incolumità pubblica),
in CRESPI - FORTI - ZUCCALA', Commentario breve al codice penale, Padova (CEDAM),
2008, p. 1052-1067;

-

Delitti contro l'incolumità pubblica. Artt. 422-452 c.p. (agg. da Provolo D.), in CRESPI - FORTI
- ZUCCALA', Commentario breve al codice penale, Padova (CEDAM), 2008, p. 1067-1117,
1198 ss.;

-

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
(Artt. 85-136 agg. da Meneghello M.), in CRESPI - FORTI - ZUCCALA', Commentario breve
al codice penale, Padova (CEDAM), 2008, p. 1117-1198;

-

Profili della responsabilità penale del datore di lavoro in relazione alla delega di funzioni (d.
lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”), in www.riondato.com;

-

Il reato. Delitto, contravvenzione, illecito amministrativo, illecito depenalizzato, illecito dell'ente
giuridico, in RONCO M. (a cura di), Commentario sistematico al codice penale. Il reato,vol. II,
Tomo I, Bologna (Zanichelli), 2007, 1 ss.;

-

Commento agli artt. 422-437, 449-452 c.p., in Codice penale ipertestuale, diretto da RONCO M.
e ARDIZZONE S., IIa ed., Torino (UTET), 2007, 1950 ss., 1998 ss.;
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-

Giuseppe Bettiol e le prospettive di un diritto penale transnazionale, relazione al Convegno
“Giornata in ricordo di Giuseppe Bettiol nel 100° anniversario della nascita e nel 25°
anniversario della morte”, Padova, 28 settembre 2007, in www.riondato.com;

-

Famiglia, unione civile e convivenza nel diritto penale italiano, relazione al V Convegno della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, “Dal diritto di famiglia
alla famiglia dei diritti. Tutele civili, penali e processuali”, 15-16 marzo 2007, in
www.riondato.com;

-

Introduzione a "famiglia" nel diritto penale italiano, in ZATTI P. (dir. da) Trattato di diritto di
famiglia. Aggiornamenti, vol. VII, Milano (Giuffrè), 2006, 453 s.;

-

(a cura di), Atti del Seminario di studio "Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso.
Diritti fondamentali e tutela penale" (Università degli Studi di Padova, 24 marzo 2006), Padova,
CEDAM, 2006;

-

Diritto penale e reato culturale, tra globalizzazione e multiculturalismo. Recenti novità
legislative in tema di opinione, religione, discriminazione razziale, mutilazione genitale
femminile, personalità dello Stato, in Atti del Seminario di studio "Discriminazione razziale,
xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale" (Università degli Studi di Padova,
24 marzo 2006), a c. di RIONDATO S., Padova (CEDAM) , 2006, 81 ss.;

-

(a cura di) Commento pratico sistematico alle modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti (D.L.
30 dicembre 2005, n, 272, conv. in L. 21 febbraio 2006, n. 49), Padova (CEDAM), 2006;

-

(a cura di) Commento pratico sistematico al testo unico sugli stupefacenti, Padova (CEDAM),
2006;

-

Igiene degli alimenti (dir. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, IV, Milano, Giuffré, 2006, 2851
ss.;

-

Falso in bilancio e Corte di Giustizia (causa Berlusconi: non è un rigetto), in BIN R.BRUNELLI G.- PUGIOTTO A.- VERONESI P. (a cura di), Ai confini del "favor rei". Il falso in
bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, Torino, Giappichelli, 2005, 335-345;

-

Un diritto penale detto "ragionevole". Raccontando Giuseppe Bettiol, Padova, CEDAM, 2005;

-

L'influenza del diritto comunitario sul diritto penale societario (il caso Berlusconi e a.a.), in Riv.
trim. dir. pen. ec., 2005, 372-378;

-

Profili processual-penalistici di influenza del diritto comunitario, in Dir. pen. e proc., 2005,
119-122;

-

Quadro di applicazione delle norme concernenti i reati di frode comunitaria, relazione al
Convegno “L’attività dell’OLAF (Ufficio di lotta antifrode della Commissione Europea). La
cooperazione con le autorità nazionali e la circolazione delle prove in ambito giudiziario, Venezia,
10 novembre 2005, organizzato dal Consiglio Superiore della magistratura, dall’Ufficio dei
referenti distrettuali per la formazione decentrata dei magistrati presso la Corte di Appello di
Venezia e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia, in www.riondato.com;
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-

Legalità penale versus prevedibilità delle nuove interpretazioni. Novità dal Corpus Juris 2000,
in PICOTTI L., Il Corpus juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione, Padova
(CEDAM), 2004, 121-132;

-

(con GUERRINI R., MAZZA L.), Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali,
Padova, CEDAM , 2004;

-

Sul diritto penale di guerra degli Stati Uniti d'America. La tortura, relazione al Convegno
“Guerra, diritto e relazioni internazionali”, Pordenone - 4 dicembre 2004, organizzato da
Università degli Studi di Udine, Provincia di Pordenone, Comune di Pordenone, LiMes Rivista
italiana di geopolitica, Historia Gruppo Studi Storici e Sociali, LiMes Club Pordenone Udine, con
il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in www.riondato.com;

-

Publica societas delinquere potest, relazione al Convegno “Società pubbliche”, Venezia, 25-27
novembre 2004, in www.riondato.com;

-

L'influenza del diritto comunitario sul diritto penale societario delle persone fisiche e degli enti,
relazione agli Avvocati del Foro di Venezia, 26 ottobre 2004, in www.riondato.com;

-

Profili processual-penalistici di influenza del diritto comunitario, relazione al Convegno “Il
processo europeo ed i processi nazionali”, Treviso, 7 ottobre 2004, organizzato dal Tribunale di
Treviso, dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale e dall’Ordine degli Avvocati
di Treviso, in www.riondato.com;

-

(con S. ZANCANI), Le autorità amministrative indipendenti nelle reti penali e punitivoamministrative, in Autorità indipendenti e Agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare, a c.
di P. CAVALERI - G. DALLE VEDOVE, P. DURET, Padova, CEDAM, 2003, 129-238;

-

Delitti contro l'incolumità pubblica. Artt. 422-452 c.p., in CRESPI, STELLA, ZUCCALA',
Commentario breve al codice penale, Padova (CEDAM), 2003, 1404-1412;

-

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Artt. 72-84, in CRESPI, STELLA, ZUCCALA', Commentario breve al codice penale, Padova
(CEDAM), 2003, 1322-1371;

-

Prevenzione dei reati riconducibili alla politica dell'ente e personalità della responsabilità
penale dell'ente (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, 824-826;

-

Dal Mandato d'arresto europeo al Libro verde sulle garanzie alla Costituzione europea: spunti
sulle nuove vie di affermazione del diritto penale sostanziale europeo, relazione al Congresso
nazionale straordinario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati “Spazio giuridico Europeo.
Dai principi costituzionali europei all’armonizzazione degli ordinamenti nazionali”, Venezia, 1416 novembre 2003; in www.riondato.com;

-

In tema di "Senza giustizia non c'è libertà" (2003), in www.riondato.com;

-

Profili del diritto penale di guerra statunitense contro il terrorismo (dopo il Nine-Eleven), Padova
9 febbraio 2003, in www.riondato.com;
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-

( a cura di) Diritto penale della famiglia, vol. IV del Trattato di diritto di famiglia diretto da P.
ZATTI, Milano, Giuffrè, 2002;

-

Introduzione a "famiglia" nel diritto penale italiano, in Diritto penale della famiglia, a c. di S.
RIONDATO, vol. IV del Trattato di diritto di famiglia diretto da P. ZATTI, Milano, Giuffrè,
2002, 3 ss.;

-

Diritto dell'Unione Europea e criminalità organizzata, in FORNASARI G., Le strategie di
contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato, Padova (CEDAM),
2002, 13-32;

-

Commento agli artt. 51, 52, 54, 55 c.p., in MARINI G. – LA MONICA M. - MAZZA L.,
Commentario al codice penale, Torino, UTET, 2002, 401 ss., 440 ss.;

-

Commento agli art. 422-437 e 449 -452 c.p., in MARINI G. – LA MONICA M. - MAZZA L.,
Commentario al codice penale, Torino, UTET, 2002, 2063 ss., 2212 ss;

-

Nullum crimen sine lege tra riforma del codice penale italiano e esigenze di una parte generale
europea, relazione al Symposium del 24 maggio 2002 presso l’Università di Greifswald (RFT), in
www.riondato.com;

-

Profili giuridico- penali del trattamento medico-chirurgico, relazione al Convegno di Cittadella,
Torre di Malta, 14 dicembre 2002, “Aspetti medico-legali e assicurativi in neurofisiologia
clinica”, organizzato dall’ Azienda USSL 15 Alta Padovana, in www.riondato.com;

-

(con BORSARI R.), La nuova disciplina dei reati di false comunicazioni sociali. Profili generali
e applicativi (2003), testo rielaborato e unificato delle conferenze tenute presso l’Ordine dei
commercialisti di Padova nel 2002, in www.riondato.com;

-

Offensività e colpevolezza nella riforma dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto (con taluni cenni in tema di reati societari), relazione al Corso di formazione e
specializzazione “Profili di diritto penale-tributario e societario. Normativa Comunitaria”,
Treviso, 4 ottobre 2002, in www.riondato.com;

-

Riforma del diritto penale tributario tra abuso parlamentare della delegazione legislativa e
abuso governativo della legislazione delegata, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, 109 ss.;

-

Direttive comunitarie e interpretazione delle norme penali, in Scritti giur. in onore di S.
Cassarino, vol. II, Padova, Cedam, 2001, 1165

-

(a cura di) Diritto e Forze armate. Nuovi impegni, Atti del Convegno di Padova 30 novembre
2000, Padova, (CEDAM), 2001;

-

Disciplina militare, forze di polizia, forze militari (a proposito di spirito democratico), in Diritto
e Forze armate. Nuovi impegni, Atti del Convegno di Padova 30 novembre 2000, a cura di
RIONDATO S., Padova, (CEDAM), 2001, 105 ss.;

-

Model Penal Code statunitense e "ragionevole”, relazione al Forum “I Modelli di codice penale
e la loro circolazione: il codice penale di Napoleone per il regno d’Italia (1811); il Model Penal
Code (1962), Padova, 28-29 Settembre 2001, in www.riondato.com;
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-

Per una introduzione ai rapporti tra diritto penale dell'ambiente, diritto comunitario, diritto
dell''Unione Europea, in La tutela penale dell'ambiente, a cura di AMELIO e FORTUNA, Torino,
Giappichelli, 2000, 35 ss.;

-

Legalità penale versus prevedibilità delle nuove interpretazioni. Novità dal Corpus Iuris 2000, in
Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, 967 ss.;

-

Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole, tra legalità e ragionevolezza,
in Diritto e clinica - Per l'analisi della decisione del caso, a cura di U. VINCENTI, Padova,
CEDAM, 2000, 239 ss.;

-

Commento agli artt. 1 (oggetto), 2 (sanzioni amministrative), 3 (principio di legalità) e 26
(abolizione della sopratassa e della pena pecuniaria) del decr. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e
succ. modd., in MOSCHETTI-TOSI ( a cura di), Commentario alle disposizioni generali sulle
sanzioni amministrative in materia tributaria, Padova, CEDAM, 2000;

-

Lotta alla criminalità organizzata. Introduzione agli sviluppi e ai limiti del diritto penale
dell'Unione Europea, in Rivista di polizia, 2000, 3 ss.

-

Reati degli emittenti (art. 172-174 t.u. intermediazione finanziaria), in ALPA-ZATTI,
Commentario breve al codice civile. Leggi complementari, III ed., tomo II, Padova, CEDAM,
2000, 1341 ss.;

-

Le società che emettono titoli tra direttive Cee e legge comunitaria 1994, in Diritto penale e
processo, 1999, 1046 ss.;

-

Delitti contro l'incolumità pubblica. Artt. 422-452 c.p., in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ,
Commentario breve al codice penale, III ed., Padova, CEDAM, 1999, 1143, 1270 ss.;

-

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Artt. 72-84, in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, III ed.,
Padova, CEDAM, 1999, 1197 ss.;

-

Sull'arcipelago neo-medievale del diritto penale della Comunità e dell'Unione europea, in
Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione Europea, a c. di L. PICOTTI, Milano, Giuffrè,
1999, 97 ss;

-

Effettività e idealità del diritto penale internazionale (1999), in www.riondato.com;

-

Legalità penale comunitaria in materia di rifiuti pericolosi, in Dir. pen. proc., 1998, 611 ss.;

-

Diritto penale militare, Padova, Cedam, 1998;

-

Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale dell’economia (<<influenza>>, poteri
del giudice penale, questione pregiudiziale ex art. 177 T.CE, questioni di costituzionalità), in Riv.
trim. dir. pen. ec., 1997, 1135 ss.;

-

Giurisdizione penale militare e militarità delle <<SS>> naziste, in Cass. pen., 1997, 1911 ss.;

-

Seconda decisione di merito nella vicenda giudiziaria Priebke, in Dir. pen. proc., 1997, 1511 ss.;
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-

Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la
giurisprudenza, Padova, CEDAM, 1996;

-

(a cura di) Il nuovo ordinamento disciplinare delle forze armate, II edizione, Padova, CEDAM,
1995;

-

Rischio Aids, indagini del datore di lavoro, responsabilità penali. Primi rilievi sulla sentenza
costituzionale n. 218/1994, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, 473 ss.;

-

Aids e tutela giuridico-sanzionatoria della salute individuale e pubblica nel mondo del lavoro, in
Aids e leggi sull'Aids, a c. di P. CATTORINI, Milano, Ist. Sc. S. Raffaele - Europa Scienze Umane
Ed., 1993, 157 ss.;

-

Diritto penale e guerra. Considerazioni a margine del conflitto iracheno, in AA.VV., La riforma
del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela, a c. di L. PEPINO, Milano,
Franco Angeli, 1993, 195 ss.;

-

Traduzione dal tedesco dello scritto di K. Tiedemann, Diritto comunitario e diritto penale, in Riv.
trim. dir. pen. ec., 1993, 209 ss.;

-

(con LA MONICA M. - MARINI G. - MAZZA L.), Manuale del diritto di polizia, Milano,
Giuffrè, 1993;

-

Note sulle entità naturali come persone giuridiche, in Studi Senesi, CV, 1993, 325 ss;

-

Traduzione dal tedesco dello scritto di K. Schwaighofer, Lotta al riciclaggio, in Riv. trim. dir. pen.
ec., 1992, 392 ss.;

-

Danno alla salute cagionato dal produttore e rischio consentito, in Riv. trim. dir. pen. ec.,, 1992,
392 ss.;

-

Sul reato di intermediazione di movimenti illeciti di lavoratori extracomunitari migranti, in Riv.
trim. dir. pen. ec., 1991, 1027 ss.;

-

Punizione e rieducazione del consumatore di droga secondo la recente riforma legislativa.
Problemi attuali, in Sì. Rivista di studi sociali del Veneto, 1991, 23 ss.;

-

(con MARINI G. - LA MONICA M.- MAZZA L. - PISTORELLI L.- DINI S.- ROBERTI B.),
Stupefacenti, sostanze psicotrope, stati di tossicodipendenza. Il nuovo regime sanzionatorio,
Torino, Giappichelli, 1990, 126 - 135, 185 – 743;

-

Cenni sulla liceità del rischio con riferimento ai reati economici colposi contro la salute pubblica,
in Studi sulla colpevolezza, a c. di L. MAZZA, Torino, Giappichelli, 1990, 13 ss.;

-

Traduzione dal tedesco dello scritto di C. Bertel, I più importanti delitti contro il patrimonio nel
codice penale austriaco, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1990, 889 ss.;

-

Traduzione dal tedesco dello scritto di K. Tiedemann, Il nuovo diritto penale fallimentare tedesco
dal punto di vista comparatistico, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1989, 1075 ss.;
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-

Profili penali della normativa sul rischio di incidente rilevante connesso ad attività industriali,
in Riv. trim. dir. pen. ec., 1989, 1049 ss.;

-

Rovina di edifici ed omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, in
Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, 1049 ss;

-

Profili penali della nuova disciplina dei cosmetici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, 545 ss.;

-

Commento all'art. 12 l. 30 dicembre 1986, n. 943 (norme in materia di collocamento e di
trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), in
Le nuove leggi civili commentate, 1988, 1073 ss.;

-

Accattonaggio e mestieri girovaghi, in Enciclopedia giuridica Treccani, I, Roma, 1988;

-

(con ROSIN G.), Documento di base del III Congresso nazionale dei magistrati militari: Riforma
della legislazione penale militare sostanziale, in Rassegna della giustizia militare, 1987, 564 ss.;

-

L'autonomia della categoria dei "condannati per reati militari originati da obiezione di
coscienza" nella legge 29 aprile 1983, n. 167 sull'affidamento in prova del condannato militare,
in Rassegna della giustizia militare, 1987, 35 ss.;

-

Riflessioni sulla pena militare (per uno studio sulla compatibilità tra reato militare e pene
sostitutive), in Scritti in onore di V. Veutro, Quaderni della Rassegna della giustizia militare,
1986, 313 ss.;

-

Legalità della pena e "supplenza" del codice penale comune nell'ordinamento militare, in Cass.
pen., 1985, 287 ss.
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