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Istruzione e formazione
1992

Ricercatrice a tempo indeterminato di Diritto penale
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
1992 - 2018

Ricercatrice a tempo indeterminato di diritto penale
Università di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche
English
Esperto

Attività didattica
Titolare dei seguenti insegnamenti nell’Università degli Studi di Genova:
Diritto penale comparato nel Corso di Laurea Magistrale di
Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza di Genova;
Diritto penale nel Corso di laurea triennale “Tecniche della
prevenzione ambiente e nei luoghi di lavoro” del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia di Genova;
Diritto penale in ambito sanitario presso la Scuola di
Specializzazione in Medicina legale del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia di Genova
Svolge lezioni di diritto penale presso:
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di
Genova;
Master di I livello in Giurista d’impresa, organizzato dal Dipartimento
di Giurisprudenza di Genova
Master di II livello in Criminologia e Scienze Psico-forensi,
organizzato dal Dipartimento di Scienze della Salute di Genova
Corso di Perfezionamento in Criminalistica - Analisi del
crimine, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza di Genova
Ha svolto lezioni di diritto penale in vari corsi di formazione professionale
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Fa parte del Collegio Docenti di Dottorato in diritto presso l'Università di
genova e partecipa regolarmente alle riunioni, alle lezioni e alle sedute di
diploma.

Interessi di ricerca
Da anni si è specializzata sui seguenti temi di diritto penale economico: la
tutela penale dei diritti personali e patrimoniali del consumatore, la tutela
penale dell’ambiente, la tutela penale contro le frodi commerciali e contro
la contraffazione dei marchi e altri segni distintivi, la tutela penale del
lavoratore. Inoltre sulla responsabilità penale del medico e dello psichiatra
e sulla tutela della privacy. Gli argomenti sono stati oggetto di varie
pubblicazioni scientifiche, nonché di interventi scientifici a convegni e
incontri di studio.
In particolare, è stata relatrice ai seguenti convegni:
“Contraffazioni alimentari”, Camera di Commercio di Torino, 19
ottobre 2010, con la relazione “La tutela penale delle DOP e IGP”;
“Impresa e forced labour (quali azioni di contrasto?)”, Università La
Sapienza, Roma 9 maggio 2014, con la relazione “L’attuazione della
Direttiva 2011/36/EU: inefficienze di sistema e rinnovata attualità del
reato di ricettazione”;
“Libertà, persona, territorio: visioni e problemi a confronto”, Imperia
polo didattico dell’Università di Genova, 7 maggio 2015, con la
relazione “Sfruttamento lavorativo: la tutela penale della libertà
individuale e della dignità umana contro l’impresa criminosa”;
“Aspetti e problemi della regolazione giuridica del farmaco”, Genova
4 maggio 2017, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza,
relazione “Farmaci e tutela penale della salute”
“Aspetti giuridici del ciclo e riciclo dei rifiuti”, Genova 11 maggio 2018,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, relazione “Strategie
di prevenzione e repressione del traffico illecito di rifiuti”

Progetti di ricerca
2010 - 2011

Rapporti tra diritto penale e disciplina amministrativa
nella gestione del rischio delle attività socialmente utili
Università di Genova - IT
Fondo di ricerca di Ateneo 2010 - Responsabile scientifico
Studio sul c.d. rischio tecnologico, sia con riguardo alle posizioni della
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dottrina gius-penalistica e gius-amministrativa, sia con riguardo alle
applicazioni giurisprudenziali. Da tale studio sono nate alcune riflessioni in
ordine alla possibilità di attuare con strumenti penali una efficace politica
di prevenzione e di gestione di tale rischio, oppure di considerare tale
settore campo di elezione esclusivamente della disciplina amministrativa.
Le riflessioni sono state messe a confronto con quelle di alcuni colleghi
esperti del settore, in particolare dei Proff. Marco Pelissero, docente di
diritto penale dell'Università di Torino, Davide Petrini, docente di diritto
penale del lavoro dell'Università del Piemonte Orientale, Alessandra Rossi,
docente di diritto penale commerciale dell'Università di Torino. Queste
riflessioni sono state rese pubbliche dai sopra citati giuristi e dalla
sottoscritta, in qualità di relatori, in un Convegno, intitolato “Quale tutela
penale per la società contro il rischio tecnologico?“, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza di Genova il 10 novembre 2011.

Attività editoriale
La responsabilità penale del sanitario: una storia infinita,in St. iuris
2018,158-171
Reati ambientali,in Antolisei, Manuale di diritto penale.Leggi
complementari,a cura di Grosso, II,Milano,2018,14^ ed.,549-658
Farmaci e tutela penale della salute,in Costanzo (a cura di), Aspetti e
problemi della disciplina giuridica dei farmaci, Genova,2017,145-178
Attuazione in materia penale della legge Cirinnà sulle unioni civili, in
GenIus,2017,69-78
La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro,in St. iuris 2017,284-291
La tutela penale della libertà individuale e della dignità umana
contro l’impresa criminosa,in Grondona (a cura di),
Libertà,persona,impresa,territorio.Visioni interdisciplinari a
confronto,Ariccia,2016,31-46
La tutela penale dei beni soggetti a vincolo paesaggistico tra
interventi normativi e giurisprudenza costituzionale,in St.
iuris,2016,1005-1014
La Cassazione interviene sulla rilevanza penale della surrogazione di
maternità,in Dir. pen. proc. 2016,1088-1095
Reati contro gli animali, in Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte
speciale, a cura di Grosso,I,Milano, 2016,16^ ed.,327-371.
Reati contro la famiglia, in Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte
speciale, a cura di Grosso,I,Milano, 2016,16^ ed.,645-744.
La rilevanza penale del mobbing del primario nei confronti del
medico sottoposto,in Dir. pen. proc. 2016, 92-100
Forced labour e diritto penale interno, in F. Buccellato, M. Rescigno (a
cura di), Impresa e “forced labour”: strumenti di contrasto,
Bologna,2015,121-162
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, di recepimento della
Direttiva 2011/36/CE concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,in St. juris
2014,1105-1112
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Reati ed illeciti amministrativi in materia ambientale, in Antolisei,
Manuale di diritto penale. Leggi complementari, a cura di Grosso,II,
Milano,2014,13^ ed.,521-609
La responsabilità penale colposa del sanitario dopo l’entrata in
vigore della legge n. 189/2012 di conversione del “decreto Balduzzi”,in
St. iuris 2014,297-302
Il ridimensionamento della rilevanza penale degli abusi edilizi,in Dir.
pen. proc. 2013,1021-1029.
Ricettazione e acquisto per uso personale di cose contraffatte al
vaglio delle Sezioni Unite: specialità o eterogeneità dell’illecito
amministrativo?, in Dir. pen. contemp. 2013, 238-249
Prodotti alimentari e tutela del “made in Italy” (l. 3.2.2011 n. 4), in LP,
2011,551-568
Un recepimento solo parziale della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela
penale dell’ambiente, in Dir. pen. proc. 2011,1052-1065
Obbligo di indicazione di provenienza e nuovi criteri per il “Made in
Italy”, in Dir. pen. proc. 2011, 14-22
Legge 25 febbraio 2010, n. 36, recante disciplina sanzionatoria dello
scarico di acque reflue: intervento chiarificatore ma di dubbia
conformità agli obblighi comunitari, in Dir. pen. proc. 2010,1040-1046
Attività rischiose socialmente utili e repressione di disastri colposi da
parte della giurisprudenza, in Responsabilità penale e rischio nelle
attività mediche e d’impresa, a cura di Bartoli,Firenze,2010, 547-577
Dubbi sul momento iniziale della tutela penale del marchio, in Dir.
pen. proc. 2010,568-574
Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi
delitti. Legge 23 luglio 2009, n. 99. Decreto legge 25 settembre 2009, n.
135, conv. in legge 20 novembre 2009, n. 166. Il commento, in Dir. pen.
e processo, 2010, 10-21
Il dolo nella concezione “caleidoscopica” della giurisprudenza, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2010, 837-882
La responsabilità penale del medico tra dovere di informazione ed
obblighi di garanzia. Considerazioni su un caso peritale, in Zacchia
Arch. med. leg. soc. e crimin., 2009, 406-412
Il delitto di false o fallaci indicazioni di provenienza od origine tra
ambiguità legislative ed oscillazioni giurisprudenziali ,in Dir. pen. e
processo, 2007, 1673-1680.
La tutela penale della salute dei consumatori, Torino, Giappiche
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