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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ZALIN MARINA 

Indirizzo  VIA LEONI N.4 - VERONA 

Telefono  045.8012901   -   335.395712 

Fax  045.8031355 

E-mail  marina.zalin@buttiandpartners.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e data di nascita  Verona, 9 settembre 1974 

 

  Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   1998 – data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 B&P Avvocati 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  PARTNER (dal 2002) 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ dottore di ricerca in Diritto Penale Italiano e Comparato, con tesi discussa presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

All’interno dello Studio si occupa di diritto penale, con particolare riferimento ai reati ambientali, 
a quelli in materia di sicurezza e più in generale ai reati connessi alla gestione delle imprese. 
Segue principalmente il contenzioso penale, nonché la consulenza stragiudiziale in tema di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001), di sicurezza sul lavoro 
e di redazione delle deleghe di funzioni e responsabilità all’interno delle società.  

 

 

PUBBLICAZIONI  VOLUMI 

 

“Fake News in ambito medico-scientifico e diritto penale” 

Luciano Butti, Marina Zalin, Jacopo Perina, 

FiloDiritto, 2019 

 

“Commentario breve al Codice penale – sesta edizione” 

Marina Zalin, Jacopo Perina, 

AA.VV., 

Milano, Cedam, edizione 2017 

 

“Commentario breve al Codice penale - Complemento giurisprudenziale” 

Marina Zalin, 

AA.VV., 

Milano, Cedam, edizione 2015   
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ARTICOLI 

 

“L’applicabilità agli enti della sospensione con messa alla prova: il parere negativo delle Sezioni 
Unite”, in Filodiritto, 8 maggio 2023 (con M. Fusato) 

 

“L’assoluzione dell’autore del reato presupposto può coesistere con la condanna dell’Ente”, in 
Rivista231, Plenum, marzo 2023 

 

"La “verità” nella consulenza tecnica: tra diritto, epistemologia e prassi", in Filodiritto, 10 marzo 
2023 (con G. Ferro) 

 

“Riduzione automatica della sanzione pecuniaria e vantaggio minimo dell’Ente”, in Rivista231, 
Plenum, febbraio 2023 

 

“Responsabilità 231 e colpa dell’Ente: necessaria la prova del deficit organizzativo dell’impresa”, 
in Rivista231, Plenum, gennaio 2023 

 

L. Butti, F. Peres, M. Zalin, A. Kiniger, A. Balestreri, F. Rigo, M. Fusato, C. Cea, M. Orcali, C. 
Casagrande, “Guida all’ambiente – Analisi e commento aggiornato del D.Lgs. n. 152/2006” in 
Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 2022, supplemento al n. 10 

 

“Criterio dell’interesse o vantaggio: il punto della Cassazione”, in Rivista231, Plenum, ottobre 
2022 

 

"La posizione apicale del delegato alla sicurezza deve valutarsi nel caso concreto", in 
Rivista231, Plenum, settembre 2022 

 

“Messa alla prova dell’ente: risposta positiva del Tribunale di Bari”, in Rivista231, Plenum, giugno 
2022 

 

"Oblazione ambientale. Le nuove linee guida", in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 
2022, n. 6, p. 29 

 

"La prova della colpa di organizzazione: argine a una responsabilità oggettiva dell'ente", in 
Rivista231, Plenum, maggio 2022 

 

“Un risparmio di spesa minimo non esclude l’interesse per l’ente”, in Rivista231, Plenum, aprile 
2022 

 

"Estinzione della società: le sorti incerte della responsabilità da reato dell'ente", in Rivista231, 
Plenum, marzo 2022 

 

"La sospensione dell'attività imprenditoriale", in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 
2022, n. 4, p. 22 (con  G. Cera) 

 

"Oblazione ambientale: le nuove linee guida Snpa", in Ambiente&Sicurezza Web, New Business 
Media, 11 marzo 2022 (https://www.ambientesicurezzaweb.it/oblazione-ambientale-le-nuove-
linee-guida-snpa/) 

 

“L’effetto interruttivo della prescrizione nei confronti dell’ente”, in Rivista231, Plenum, febbraio 
2022 

 

"Sicurezza sul lavoro: rafforzamento della disciplina e potenziamento dei controlli", in Filodiritto, 
24 febbraio 2022 (con G. Cera) 

 

“Un doppio livello di legalità per configurare l’illecito amministrativo in capo all’ente”, in 
Rivista231, Plenum, gennaio 2022 
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L. Butti, F. Peres, A. Kiniger, A. Balestreri, M. Zalin, M. Fusato, L. Tronconi, F. Rigo, E. Malavasi, 
“Guida all’ambiente – Analisi e commento aggiornato del D.Lgs. n. 152/2006” in Ambiente& 
Sicurezza, New Business Media, 2021, supplemento al n. 10  

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV Sent., 19.01.2021, n. 20092 RV. 281174-01”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 09.02.2021, n. 21517. RV 281245-01”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV Sent., 03.03.2021, n. 22256 RV. 281276-01”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV Sent., 10.03.2021, n. 24822 RV. 281433-01”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 21.04.2021, n. 26335 RV. 281497-02”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV Sent., 10.06.2021, n. 24915 RV. 281489-01”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

 “La legittimazione ad agire per il dissequestro dei beni aziendali spetta esclusivamente all’ente”, 
in Rivista231, Plenum, novembre 2021 

 

“Nota a sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 18.02.2020, n. 121611, Rv. 278933-01”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

“Nota a sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 07.02.2020, n. 12440, Rv. 278749-01”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

“Nota a sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 15.01.2020, n. 10123, Rv. 278608-01”, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021 

 

“La misura alternativa del commissariamento dell’ente non esclude la responsabilità del gestore 
della discarica abusiva”, in Rivista231, Plenum, ottobre 2021 

 

"La responsabilità penale per l'epidemia di Covid-19", in Ambiente&Sicurezza, New Business 
Media, 2021, n. 10, p. 42 (con G. Cera) 

 

“Subentro nella titolarità dell’area del deposito incontrollato: è responsabile l’ente subentrante”, in 
Rivista231, Plenum, settembre 2021 

 

“Una carenza di motivazione rigorosa in ordine al vantaggio o interesse esclude la responsabilità 
dell’ente”, in Rivista231, Plenum, giugno 2021 

 

“Scudo penale e attività sanitaria nell’ambito dell’emergenza epidemiologica”, in Filodiritto, 28 
maggio 2021 (con M. Fusato) 

 

"Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001: limiti e criteri applicativi", in Rivista231, 
Plenum, maggio 2021 

 

"L'estensione all'ente degli effetti dell'appello della sentenza di condanna proposto dalla persona 
fisica: quali limiti?", in Rivista231, Plenum, aprile 2021 

 

"La costituzione di parte civile nei procedimenti a carico dell'ente: un'interessate ordinanza del 
Tribunale di Lecce", in Rivista231, Plenum, marzo 2021 
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"Infortunio sul lavoro e contratto di distacco: la responsabilità dell'impresa distaccante", in 
Rivista231, Plenum, febbraio 2021 

 

“Nasi elettronici così si monitorano gli odori”, in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 
2021, n. 3, p. 44 (con S. Sironi) 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 17.12.2020, n. 3917 Rv. 280382-01”, in Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia, 2021, n. 1-2, p. 345 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 17.11.2020, n. 4480 Rv. 280392-01”, in Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia, 2021, n. 1-2, p. 348 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 15.10.2020, n. 2845 Rv. 280319-01”, in Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia, 2021, n. 1-2, p. 350  

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 08.10.2020, n. 1096 Rv. 280188-01”, in Rivista  

trimestrale di diritto penale dell’economia, 2021, n. 1-2, p. 351 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 22.09.2020, n. 28728 Rv. 280049-01”, in Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia, 2021, n. 1-2, p. 353) 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 16.09.2020, n. 27242 Rv. 279536-01”, in Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia, 2021, n. 1-2, p. 354) 

 

“Nota a sentenza Cass. pen. Sez. IV, 16.09.2020, n. 27574 Rv. 279960-01”, in Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia, 2021, n. 1-2, p. 354 

 

“La responsabilità dell’ente in presenza di una prassi lavorativa incauta”, in Rivista231, Plenum, 
gennaio 2021 

 

"Reati ambientali: quali novità sulle intercettazioni?", in Ambiente&Sicurezza, New Business 
Media, 2021, n. 2, p. 60 (con M. Fusato) 

 

"Il reato di combustione illecita di rifiuti e le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/01", in Rivista 
231, Plenum, novembre 2020 

 

“L’interesse dell’ente sussiste anche in presenza di una trasgressione isolata dovuta a 
un’iniziativa estemporanea”, in Rivista 231, Plenum, ottobre 2020 

 

"La responsabilità da reato degli Enti si applica anche alle società unipersonali?", in Rivista231, 
Plenum, settembre 2020 

 

"Le emissioni odorigene tra legislazione e normativa", in Ambiente&Sicurezza, New Business 
Media, 2020, n. 8, p. 54 (con M. Fusato) 

 

"E' inammissibile la richiesta di riesame del difensore dell'ente nominato dal legale 
rappresentante indagato o imputato", in Rivista231, Plenum, giugno 2020 

 

“Il D.Lgs. 231/01 si applica anche agli enti che non hanno sedi in Italia”, in Rivista231, Plenum, 
aprile 2020 

 
"L’interesse e vantaggio dell’ente nei reati colposi d’evento: il risparmio di spesa", in Rivista231, 
Plenum, marzo 2020 

 

"Le nuove fattispecie di reato introdotte ai tempi del coronavirus", in Filodiritto, 30 marzo 2020 
(https://www.filodiritto.com/le-nuove-fattispecie-di-reato-introdotte-ai-tempi-del-coronavirus) 
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"Sulle emissioni odorigene normativa in evoluzione", in Ambiente&Sicurezza, New Business 
Media, 2020, n. 2, p. 56 (con S. Sironi) 

 

"Non è applicabile all'Ente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto", in 
Rivista231, Plenum, gennaio 2020 

 

"Emissioni odorigene la parola alle Regioni", in Ambiente&Sicurezza, New Business Media, 
2020, n. 1, p. 86 

 

"Nessuna sanzione a carico dell'Ente se il giudice omette di valutare in concreto il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo", in Rivista231, Plenum, novembre 2019 

 

“E’ ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente?”, in Rivista 231, Plenum, 
ottobre 2019 

 

“Il reato-presupposto di omicidio colposo ai danni del lavoratore: quale vantaggio per l’ente?”, in 
Rivista 231, Plenum, settembre 2019 

 

"Procedure operative per la bonifica delle aree agricole e di allevamento" in 4cLegal, 11 luglio 
2019 (https://www.4clegal.com/opinioni/procedure-operative-bonifica-aree-agricole-allevamento) 

 

"La nozione di sottoprodotto e l'onere della prova della colpa di organizzazione: la Cassazione 
conferma gli orientamenti pregressi", in Rivista 231, Plenum, giugno 2019 

 

“Il reato presupposto di attività organizzate per il traffico di rifiuti: la Cassazione conferma i propri 
orientamenti”, in Rivista 231, Plenum, maggio 2019 

 

"Particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e responsabilità dell'ente per i reati ambientali: le 
cause di non  punibilità per il reato-presupposto non si estendono all'ente, che rimane soggetto 
al D.Lgs. 231/2001" in Rivista 231, Plenum, marzo 2019 

 

Marina Zalin, J. Perina, “Trattamenti retributivi: solidarietà fra appaltatore e committente, con 
limiti”, in Epc, portale Insic, 26 febbraio 2019 (https://www.insic.it/Edilizia/Notizie/Trattamenti-
retributivi-solidarieta-appaltatore-commitente/261a82f4-5016-4714-adbf-c964a2b38ac4) 

 

"Infortuni sul lavoro e obbligo di informazione dei lavoratori: una violazione che può comportare 
gravi conseguenze anche in capo all'ente (Cass. Pen., Sez. IV, n. 49593 del 30.10.2018)" in 
Rivista 231, Plenum, gennaio 2019 

 

“Interesse, vantaggio e certificazione ISO 14001 nei reati ambientali: note a Cass. Pen., sez. III, 
n. 51821 del 28.9.2018” in Rivista 231, Plenum, novembre 2018 

 

"Cessione in comodato di un macchinario non conforme ai requisiti minimi di sicurezza e 
posizione di garanzia del datore di lavoro della comodante" in Rivista 231, Plenum, ottobre 2018 

 

"Modifiche al rifiuto prima del recupero: si tratta di una gestione non autorizzata e l'ente ne 
risponde ai sensi del 25-undecies D.Lgs. 231/2001" in Rivista 231, Plenum, settembre 2018 

 

“Reati ambientali e responsabilità 231: interesse, vantaggio, colpa di organizzazione” in Rivista 
231, Plenum, giugno 2018 

 

“Il vantaggio dell’ente per la condotta di violazione di norme antinfortunistiche” in Rivista 231, 
Plenum, aprile 2018 

 

"La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto non esclude la contestazione 
della responsabilità dell'ente" in Rivista 231, Plenum, marzo 2018 
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"Lesioni derivanti da prassi aziendali scorrette: datore di lavoro, preposto ed ente tutti 
responsabili dell'evento lesivo. Interesse e vantaggio sussistono quando vi sono risparmi di 
spesa o aumenti di produttività" in Rivista 231, Plenum, febbraio 2018 

 

“Imputato condannato, ente assolto: se mancano interesse o vantaggio, non c’è responsabilità ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001” in Rivista 231, Plenum, novembre 2017 

 

"La Cassazione conferma l'incompatibilità, per il difensore, tra la posizione dell'ente e del suo 
legale rappresentante coimputato" in Rivista 231, Plenum, ottobre 2017 

 

"La nuova versione 'integrata' del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro: l'aggiornamento al 2017 curato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro" in Rivista 231, 
Plenum, giugno 2017 

 

"Responsabilità dell'ente e specificità dei motivi di ricorso per Cassazione" in Rivista 231, 
Plenum, aprile 2017 

 

"Una piena assoluzione di merito per l'omicidio colposo commesso in violazione di norme 
antinfortunistiche" in Rivista 231, Plenum, marzo 2017 

 

"Il sequestro preventivo in materia di reati contro l'ambiente: la Cassazione determina la nozione 
rilevante di profitto" in Rivista 231, Plenum, febbraio 2017 

 

“Nota a sentenza Cassazione, serv. IV, 11.02.2016, n. 22147, M.” in Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia, 2016, n. 3-4, p. 921 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 10.03.2016, n. 20129, S.e al.” in Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia, 2016, n. 3-4, p. 919 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 21.04.2016, n. 22837, V.” in Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia, 2016, n. 3-4, p. 916 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 22.04.2016, n. 22717, C.” in Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia, 2016, n. 3-4, p. 915 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 06.05.2016, n. 24136, P.C. e al.” in Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia, 2016, n. 3-4, p. 912 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 7.06.2016, n. 30557, P.C. e al.” in Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia, 2016, n. 3-4, p. 908 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 19.05.2015, n. 39765, Rv. 265178, V.” in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2016, n. 1-2, p. 525 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 27.10.2015, n. 4325” in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, 2016, n. 1-2, p. 524 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 10.11.2015, n. 46979, Rv. 265052, B” in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2016, n. 1-2, p. 523 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 12.11.2015, n. 46991, P. e al.” In Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia, 2016, n. 1-2, p. 520 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 24.11.2015, n. 4340” in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, 2016, n. 1-2, p. 520 
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“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 16.12.2015, n. 4350” in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, 2016, n.1-2, p. 517 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 14.01.2016, n. 3616” in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, 2016, n. 1-2, p .513 

 

“Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 10.02.2016, n. 8883” in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, 2016, n. 1-2, p. 514 

 

“Una condanna dell’ente nel procedimento ex art. 25-septies D.Lgs. 231/01, Cass. Pen., Sez. IV, 
n. 31210 del 20.07.2016 (ud. 19.05.2016)” in Rivista 231, Plenum, novembre 2016 

 

"Una assoluzione dell'ente nel procedimento ex art. 25-septies D.Lgs. 231/01, Cass. Pen., Sez. 
IV, n. 33629 del 20.09.2016 (ud. 05.07.2016)" in Rivista 231, Plenum, settembre 2016 

 

“Confermata la sentenza di condanna a carico della società cui era addebitato l’illecito 
amministrativo da reato ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001” in Rivista 231, Plenum, luglio 
2016 

 

“Agli effetti dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 l’interesse e/o il vantaggio vanno letti come 
risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di 
sicurezza, ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività” in 
Rivista 231, Plenum, giugno 2016 

 

"La responsabilità amministrativa da reato del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di ambiente e 
sicurezza" in Dirigere L’Azienda, Forum Media Edizioni, 2016, n. 4, p. 16 

 

“Anche il lavoratore è responsabile della propria incolumità personale” in Ambiente & Sicurezza, 
New Business Media, 2016, n. 13, p. 50 

  

"Una interessante pronuncia in tema di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza (Cass. Pen., 
Sez. I, n. 18168 del 20.1.2016)" in Rivista 231, Plenum, maggio 2016 

 

“L’adozione del Modello organizzativo a norma del D.Lgs. 231/01. Bando di finanziamento 
indetto da INAIL” in Rivista 231, Plenum, aprile 2016 

 

L. Butti, F. Peres, Marina Zalin, F. Masso "Le condotte "abusive" secondo la nuova legge sui 
delitti ambientali" in Finanza e Diritto, Editrice Le Fonti, 2016, n. 35, p. 128 

"Primi commenti sulle nuove Linee Guida 231 di FISE Assoambiente in materia di reati contro 
l'ambiente" in Rivista231, Plenum, marzo 2016 

 

"Responsabilità dell'ente per omicidio colposo nei casi di inosservanza della normativa 
antinfortunistica (Cass. Pen., Sez. IV, n. 2544 del 21.1.2016)" in Rivista231, Plenum, febbraio 
2016 

 

"Interesse e vantaggio nel reato - presupposto di lesioni colpose per violazioni di norme 
antinfortunistiche (Corte d'Appello di Trento, sent. del 13.2.2014, dep. 10.4.2015)" in Rivista231, 
Plenum, gennaio 2016 

 

"Responsabilità amministrativa dell’ente e reati colposi di evento (Tribunale di Milano, sentenza 
10647/15 bis, dr.ssa Canevini)" in Rivista231, Plenum, dicembre 2015 

 

"Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 19.06.2014, n. 12251, D.V. e al." in Rivista Trimestrale di 
Diritto Penale dell’Economia, 2015, n. 1-2, p. 397 

 

"Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 21.10.2014, n. 4361, O." in Rivista Trimestrale di Diritto 
Penale dell’Economia, 2015, n. 1-2, p. 396. 
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"Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 7.01.2015, n. 3809, C."  in Rivista Trimestrale di Diritto 
Penale dell’Economia, 2015, n. 1-2, p. 394. 

 

"Nota a sentenza Cassazione, sez. IV, 24.02.2015, n. 13858, R. ed al." in Rivista Trimestrale di 
Diritto Penale dell’Economia, 2015, n. 1-2, p. 391. 

 

"Nota a sentenza Cassazione, sez. III, 25.02.2015, n. 12228, C." in Rivista Trimestrale di Diritto 
Penale dell’Economia, 2015, n. 1-2, p. 389. 

 

"La natura dell'illecito e il sequestro per equivalente" in Rivista231, Plenum, novembre 2015 

 

“Proporzione tra profitto dell’ente e valore dei beni sequestrati” in Rivista231, Plenum, settembre 
2015 

 

"Infortuni sul lavoro, rapporto tra concetto di produttività e responsabilità amministrativa da reato" 
in Rivista231, Plenum, luglio 2015 

 

“Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro” in Rivista231, Plenum, giugno 2015 

 

"Reati ambientali e tenuità del fatto le condizioni per la "non punibilità"" in Ambiente e sicurezza, 
new business media, 2015, n. 11, p. 81 

 

“Approvato definitivamente dal senato il ddl che introduce nuovi delitti contro l’ambiente” in 
Rivista231, Plenum, maggio 2015. 

 

“Reato di “lesioni personali gravi” di cui all’art. 590 comma 3 c.p. quale presupposto necessario 
fondante la responsabilità amministrativa ex art. 25-septies d.lgs. 231/01 e ss. mod. (cass. pen. 
25 febbraio 2015 (ud. 13 febbraio 2015) n. 8531) - Profili di criticità del modello in ipotesi di 
“interferenza” di più enti giuridici”” in Rivista231, Plenum, aprile 2015. 

 

“Disegno di legge n. 1345-a: “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” – aggiornamento 
del catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25 undecies del d. lgs. 231/01″ in Rivista231, 
Plenum, marzo 2015. 

 

“Decreto legge 5 n. 1/2015, c.d. “Decreto-legge ILVA e sviluppo di Taranto” - L’adozione e 
attuazione normativa del modello di organizzazione e gestione in materia ambientale” in 
Rivista231, Plenum, febbraio 2015. 

 

“Cassazione Sezioni Unite: indici rilevatori del carattere burocratico del Modello organizzativo in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori” in Rivista231, Plenum, gennaio 2015 

 

“Responsabilità e deleghe di funzioni nell’Aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione 
dei modelli organizzativi emanate da Confindustria” in Rivista231, Plenum, dicembre 2014. 

 

"False comunicazioni sociali e omessa esposizione delle passività ambientali alla luce dei 
principi contabili: un rischio difficile da mappare" in La Responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti, 2013, n. 3 

 

"Processo Eternit: la sentenza della Corte di Appello di Torino" in  Diritto 24, 5 giugno 2013  

 

"Processo Eternit: la sentenza della Corte di Appello di Torino, 18 anni a Schmidheiny" in  
Avvocato.it, 6 giugno 2013  

 

“Scientists jailed for "reassuring" public before major earthquake” in ILO – International Law 
Office, aprile 2013 

 

“Terremoto dell’Aquila: primo commento alla sentenza di responsabilità" in Avvocato.it, 6 
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febbraio 2013 

 

“Responsabilità degli esperti per il terremoto dell’Aquila: un primo commento alla sentenza” in 
Diritto 24, 31 gennaio 2013 

 

"L'informativa antimafia e la "White List"" in Diritto 24, 10 gennaio 2013 

 

“Il decreto Ilva davanti alla Corte Costituzionale”, in Diritto 24, 8 gennaio 2013 

 

"Caso Ilva. Idoneità e legittimità delle nuove disposizioni dopo la conversione del D.L." in 
Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2013, n. 2, p.80 

 

"Corporations and criminal liability in Italy” in Rivista 231 

 

"Ambiente: conseguenze dell'inquinamento sull'attività imprenditoriale" in Diritto 24, 6 agosto 
2012 

 

“Corporate liability extended to environmental crimes” ILO - International Law Office, maggio 
2013 

 

“Processo Eternit: la sentenza della Corte di Appello di Torino" in Diritto24, 5 giugno 2013 

 

"Processo Eternit: la sentenza della Corte di Appello di Torino, 18 anni a Schmidheiny" in 
Avvocato.it, 6 giugno 2013 

 

"Per l'Ilva una soluzione a tappe" in Italia Oggi, 31 luglio 2012 

 

"MODELLI 231 - Condanne “esemplari”: come evitarle in azienda?" in Ambiente e sicurezza, Il 
Sole 24 Ore, 2011, n. 9 

 

"Il nuovo sistema sanzionatorio tra adeguamenti e integrazioni" in Ambiente e Sicurezza, Il Sole 
24 Ore, 2011, f. 2 

 

“Corretta distribuzione di poteri e responsabilità all’interno della compagine aziendale” in 
Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2011, f.9 

 

"Acque. Disciplina degli scarichi: con la legge n.36/2010 nuovi profili sanzionatori” in Ambiente e 
Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2010, f. 8 

 

“Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa” in Rivista 231, 2010 n. 1 

 

"Rifiuti contenenti idrocarburi: introdotti ulteriori chiarimenti sui "limiti di qualificazione" in 
Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2010, f. 21 

 

"In arrivo il chiarimento finale sugli idrocarburi nei rifiuti: novità o legge interpretativa?" in 
Ambiente e Sicurezza,Il Sole 24 Ore, 2009, f. 7 - p. 76 

 

"La tutela penale dell'ambiente. Prospettive di riforma nel quadro della normativa europea" in 
Rivista Giuridica dell'ambiente, Giuffrè Editore, 2009, f. 3-4 - p. 465 

 

"Datore, dirigente e preposto: dal TU le nuove definizioni per la qualifica formale" in Ambiente e 
Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2008, f.12 - p.8 

 

“Sentenze di proscioglimento inappellabili: l’impatto sull’ambiente e la sicurezza” in Ambiente e 
Sicurezza, Il Sole 24Ore, 2006, f. 8 - p. 90 

 

“Sentenze di proscioglimento inappellabili: l’impatto sull’ambiente e la sicurezza” in Ambiente e 
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Sicurezza, f.8, 2006 

 

“Con finalità, definizioni e applicazione, il D.Lgs. 36/2003 parte in “quarta”” in Ambiente e 
Sicurezza, n. 8 del 22 aprile 2003 

 

“Dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2003 emergono tre nuove fattispecie di reato” in Ambiente e 
Sicurezza, n. 9 del 6 maggio 2003 

 

“La difficile distinzione tra scarichi e rifiuti” in Ambiente, 2003, n. 6, 581 

 

“L’efficacia della delega di funzioni nel diritto penale dell’ambiente” in Trimestrale di Diritto 
Penale dell'Economia, 2002, n. 3 

 

Nota a Cass., sez. III, 15.2.2002, Canali in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia, n. 
3, luglio - settembre 2002 

 

Nota a Cass., sez. IV, 6.2.2002, Abbadini in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia, 
n. 3, luglio - settembre 2002 

 

Nota a Cass., sez. IV, 7.11.2001, Bassano in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia, 
n. 3, luglio - settembre 2002  

 

"La nozione di scarico" in Ambiente e Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 2000, f. 10, p. 84 

 

DOCENZE  ANNO 2022 

 

Relazione dal titolo “Aspetti giuridici sulle tematiche odorigene" all’interno del corso "Emissioni 
odorigene: normativa, aspetti giuridici, tecnici e metodologici" (Fast Ambiente Academy, 3 
maggio 2022) 

 

Relazione dal titolo “L’OdV incontra il responsabile ambiente: 10 domande da porre” all’interno 
del Tavolo di lavoro 231 (Plenum Consulting Group srl, 24 novembre 2022)  

 

ANNO 2021 

 

Relazione dal titolo "Il sistema disciplinare elemento centrale del modello 231: lo stato dell'arte" 
all’interno del Tavolo di lavoro 231 (Plenum Consulting Group srl , 10 giugno 2021) 

 

Relazione sul tema degli aspetti giuridici delle emissioni odorigene nell’ambito del corso di 
aggiornamento professionale online "ODORI: Normativa, Nuove BAT Conclusion, Valutazione 
dell’impatto e soluzioni tecniche" (FAST, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, 
13 aprile) 

 

ANNO 2019 

 

Relazione dal titolo “Le emissioni odorigene nella giurisprudenza, focus sull’attuazione regionale 
delle norme del testo unico (272bis)” nell’ambito della “SCUOLA ODORI – Confronto sulle 
metodologie delle emissioni odorigene” (ARPA Friuli Venezia Giulia, AssoARPA, Regione Friuli 
Venezia Giulia e SNPA, 14-16 ottobre, Trieste) 

 

Relazione dal titolo “rapporto tra scienza e diritto: le emissioni odorigene nella giurisprudenza 
civile, penale e amministrativa degli ultimi anni” all’interno del workshop “la gestione ambientale 
delle emissioni odorigene” (RSE spa in collaborazione con il Politecnico di Milano, ISPRA e 
SNPA, 12 luglio 2019, Milano) 
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ANNO 2018 

 

Relazione sul tema “L’audit ambientale in ambito 231” all’interno del convegno “Tavoli di lavoro 
231” (Rivista 231, 4 luglio 2018, Milano) 

 

ANNO 2017 

 

Relazione sul tema della responsabilità amministrativa degli enti e sul D.Lgs. 231/2001 all’interno 
del Sesto Congresso Giuridico Distrettuale (Ordine degli Avvocati di Rovereto, Trento e Bolzano, 
con l'alto patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine 
degli Avvocati, 25, 26  e 27 maggio 2017, Riva del Garda) 

 

ANNO 2015 

 

Relazione all’interno del workshop “Delitti contro l’ambiente” (Cada snc, 9 ottobre 2015, Menfi) 

 

Relazione sul tema “I reati ambientali e le nuove riforme: quali prospettive nel settore dei 
carburanti?” all’interno della convention organizzata da Repsol Italia s.p.a. (Repsol Italia 
s.p.a.,12 settembre 2015, Rimini) 

 

Relazione sul tema dei reati in materia di gestione dei rifiuti nel D.Lgs. n. 152/2006 e nel D.Lgs. 
n. 231/2001 e le novità previste dal D.D.L. sui reati ambientali in corso di approvazione all’interno 
del convegno “La gestione dei rifiuti in azienda” (Optime (un brand di Paradigma S.r.l.), 7 maggio 
2015, Milano) 

 

ANNO 2014 

 

Relazione sul tema “il set dei controlli a presidio dei reati ambientali” all’interno del convegno 
“Tavoli di lavoro 231” (Rivista 231, 30 settembre 2014, Milano) 

 

ANNO 2013 

 

Relazione all’interno del seminario "Aggiornamento dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 
231/2001"  (Gambro, Rivista 231, 23 settembre 2013, Modena) 

 

Relazione all’interno del “Tavolo di lavoro 231” (Rivista 231, 11 giugno 2013, Milano) 

 

ANNO 2012 

 

Relazione all’interno del seminario “Gestione rifiuti: Novità normative D.Lgs 231/01, sistemi di 
gestione ambientale e sanzioni” (Camera di Commercio di Venezia, 25 giugno 2012, Venezia)  

 

Relazione all’interno del convegno “D.lgs. 231/01” (Plenum Consulting Group srl, 17 maggio 
2012, Milano) 

 

ANNO 2011 

 

Relazione all’interno del convegno "Rischi e Responsabilità dell' Odv e corretta gestione del 
Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001, Evitare le sanzioni previste dalle diverse fattispecie di 
reato" (Istituto Internazionale di Ricerca, Milano, 1 dicembre 2011) 

 

Relazione all’interno del seminario "Valutazione e riparazione del danno ambientale" (Rem Tech 
Expo 2011 - Ferrara Fiere Congressi, Ferrara, 28 settembre 2011) 

 
 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016.     Firma 


