MARCO GROTTO
Curriculum vitae
TITOLI DI STUDIO 1.
13.3.2008, Dottore di Ricerca, Scuola di Dottorato in
Studi Giuridici Comparati ed Europei – curriculum di Diritto
Penale, Università degli Studi di Trento – Dipartimento di
Scienze Giuridiche;
2.
21.1.2004, Laurea (vecchio ordinamento) in
Giurisprudenza, votazione 110/110 e lode, Università degli
Studi di Trento.
ESPERIENZE ACCADEMICHE 1.
a.a. 2017/2018, a.a. 2016/2017, a.a 2015/2016, a.a.
2014/2015, a.a. 2013/2014, a.a. 2012/2013, a.a. 2011/2012,
a.a. 2010/2011, a.a. 2009/2010, a.a. 2008/2009, a.a.
2007/2008, a.a. 2006/2007, Docente a contratto di Diritto
Penale dell’Informatica presso Facoltà di Giurisprudenza –
Università degli Studi di Trento;
2.
Dall’1.4.2017 al 10.12.2017; dal 15.4.2015 al
31.12.2015; dal 15.5.2014 al 31.12.2014, titolare di contratto
per lo svolgimento di attività di implementazione del sito
Internet “Catalogo massimato della giurisprudenza dei Giudici
di pace della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
3.
Dall’1.8.2014 al 31.8.2014, Visiting Research Fellow presso
IWP – The Institute of World Politics, Washington, D.C. –
U.S.A.;
4.
a.a. 2013/2014, a.a. 2012/2013, Docente a contratto
di Diritto Penale dell’Economia presso Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Trento;
5.
Dal 21.3.2012 al 30.3.2013, titolare di assegno ex art. 22
L. n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca su “Le
problematiche dell’accertamento della colpa nella recente giurisprudenza
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro” ;
6.
Da giugno a dicembre 2010, titolare di borsa di studio a
progetto per lo svolgimento di attività di ricerca su “Le
problematiche dell’accertamento della colpa, con particolare riferimento alla
giurisprudenza dei Giudici di Pace della regione autonoma Trentino-Alto
Adige”, presso l’Università degli Studi di Trento – Dipartimento
di Scienze Giuridiche;
7.
Nell’a.a. 2008/2009, titolare di un ciclo di n. 4 ore di
esercitazione nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Penale
Generale e dell’Informatica presso l’Università degli Studi di
Bologna – Facoltà di Giurisprudenza;
8.
Dall’a.a. 2008/2009, nominato “Cultore della materia”
nelle discipline penalistiche presso l’Università degli Studi di
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Trento Facoltà di Giurisprudenza;
9.
Da Maggio ad ottobre 2008, attività di docenza
nell’ambito del corso in materia di “Sicurezza informatica e tutela
dei dati personali” attivato dalla Regione Trentino-Alto Adige –
Ripartizione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie;
10.
Dall’1.10.2007 al 31.10.2007, periodo di studio presso il
“Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht” di Freiburg i. Br. (Germania);
11.
Dal 15.1.2007 al 3.3.2007, periodo di studio presso il
“Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht” di Freiburg i. Br. (Germania);
12.
Dal 6.10.2006 al 28.4.2007, tutor per l’area di diritto
penale nel “Master universitario di secondo livello in Diritto
dello Sport” attivato presso l’Università degli Studi di Trento –
Facoltà di Giurisprudenza;
13.
Dall’1.9.2006 al 26.10.2006, periodo di studio presso il
“Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht” di Freiburg i. Br. (Germania);
14.
Dall’11.10.2005 all’1.3.2006, tutor per l’area di diritto
penale nel “Master universitario di primo livello in Diritto dello
Sport” attivato presso l’Università degli Studi di Trento –
Facoltà di Giurisprudenza.
PUBBLICAZIONI DI CARATTERE Monografie.
SCIENTIFICO

1. 2012 – Monografia – Principio di colpevolezza, rimproverabilità
soggettiva e colpa specifica, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN:
9788834826133.
Articoli, note a sentenza, contributi in volumi
collettanei.
2. 2017 – Articolo - Obbligo di adeguamento antisismico e
responsabilità penale del datore di lavoro, in Cass. Pen., 2017, ISSN
1125-856X, p. 1718-1732;
3. 2016 – Nota a sentenza – Sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale: concorso di reati o
concorso apparente di norme?, in Cass. pen., 2016, ISSN 1125-856X,
p. 4549-4566.
4. 2016 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
L’indelegabilità della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori: per una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 17 del D.
Lgs. n. 81/2008, in M. MANTOVANI; F. CURI, S. TORDINI
CAGLI, V. TORRE; M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di
Luigi Stortoni, Bologna, Bononia University Press, 2016, ISBN
978-88-6923-139-1, p. 553-568.
5. 2016 – Nota a sentenza – Per una lettura costituzionalmente
orientata dell’indelegabilità della valutazione dei rischi per salute e la
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sicurezza dei lavoratori, in Cass. pen., 2016, ISSN 1125-856X, p.
2184-2199.
6. 2015 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
L’accertamento della causalità nell’ambito degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali. Spunti per un dibattito, in G. CASAROLI; F.
GIUNTA; R. GUERRINI; A. MELCHIONDA (a cura di), La tutela
penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente, Pisa,
Edizioni ETS, 2015, ISBN 978-884674439-5, p. 287-305.
7. 2015 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – Commento
agli artt. 24 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quinquies, 25 sexies e 25 novies del
D. Lgs. n. 231/2001, in A. LANZI; G. INSOLERA (a cura di),
Codice penale d’impresa, Roma, Dike Giuridica, 2015, ISBN 9788858204535, p. 789-794, 817-829, 832-840 e 852-855.
8. 2015 – Articolo – Aspetti penali della voluntary disclosure, in
Cass. Pen., 2015, ISSN 1125-856X, p. 2152-2165;
9. 2015 – Nota a sentenza – Il falso del professionista nelle procedure
negoziate della crisi d’impresa, in Cass. Pen., 2015, ISSN 1125856X, p. 2425-2440.
10.
2014 – Articolo in rivista – L’accertamento della causalità
nell’ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Spunti
per un dibattito, in La Giustizia Penale, 2014, II, ISSN 1971-4998,
p. 306-320.
11.
2014 – Articolo in rivista – La rilevanza penale del controllo
datoriale attraverso gli strumenti informatici, in Il Diritto
dell’Informazione e dell’Informatica, 2014, ISSN: 1593-5795, p. 5774.
12.
2013 – Nota a sentenza – I profili della responsabilità
datoriale in un caso di infortunio dovuto a rischio interferenziale, in Le
Corti Umbre, ISSN: 2282-1279, 2013, p. 974-992.
13.
2012 – Contributo in volume – The criminalization of the
offences to intellectual property rights. An overview of the European and the
Italian legal framework, in A. B. RAMALHO; C. ANGELOPOULOS
(a cura di), Crossroads of intellectual property: intersection of intellectual
property with other fields of law, New York, Nova Publishers, 2012,
ISBN: 9781614701552, p. 69-92.
14.
2012 – Nota a sentenza – Obbligo di informazione e
formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa, in
Diritto Penale Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it),
2012, ISSN: 2039-1676, p. 1-18.
15.
2011 – Contributo in volume – L’elemento soggettivo nei
reati informatici: le categorie dogmatiche in una terra di confine, in F.
RUGGIERI; L. PICOTTI (a cura di), Nuove tendenze della giustizia
penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e
processuali, Torino, Giappichelli, 2011, ISBN: 9788834818770,
p. 149-166.
16.

2011 – Contributo in volume – con A. MELCHIONDA,
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Profili introduttivi dell’art. 59 c.p., in A. CADOPPI; S. CANESTRARI;
P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale. Commentato con dottrina e
giurisprudenza, Piacenza, La Tribuna, 2011, ISBN:
9788861323384, p. 407-421.
17.
2011 – Nota a sentenza – Morti da amianto e responsabilità
penale: problemi di successione nella posizione di garanzia (nota a Cass.,
sez. IV, 17.9.2010- 13.12.2010, n. 43786), in Rivista Trimestrale
di Diritto Penale dell’Economia, 2011, ISSN: 1121-1725, p. 561591.
18.
2010 – Articolo in rivista – Potere di ordinanza e diritto
penale sostanziale, in Le Regioni, 2010, ISSN: 0391-7576, p. 397417.
19.
2010 – Articolo in rivista – Council of Europe Convention on
cyber crime and its ratification in the Italian legal system, in Sistema
Penal & Violência, 2010, ISSN: 2177-6784, p. 1-17.
20.
2009 – Articolo in rivista – Reati informatici e Convenzione
Cybercrime. Oltre la “Truffa” e la “Frode informatica”: la “Frode del
certificatore”, in Il Diritto dell’Informazione e dell’informatica, 2009,
ISSN: 1593-5795, p. 139-158;
21.
2009 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Commento agli artt. 133-134 del D. Lgs. 152/2006, in N.
LUGARESI; S. BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell’ambiente,
Rimini, Maggioli, 2009, ISBN: 8838748241, p. 487-492.
22.
2009 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Commento all’art. 138 del D. Lgs. 152/2006, in N. LUGARESI; S.
BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell’ambiente, Rimini,
Maggioli, 2009, ISBN: 8838748241, p. 516-517.
23.
2009 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Commento agli artt. 135-136 del D. Lgs. 152/2006, in N.
LUGARESI; S. BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell’ambiente,
Rimini, Maggioli, 2009, ISBN: 8838748241, p. 493-496.
24.
2009 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Commento all’art. 137 del D. Lgs. 152/2006, in N. LUGARESI; S.
BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell’ambiente, Rimini,
Maggioli, 2009, ISBN: 8838748241, p. 497-516.
25.
2009 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Commento all’art. 140 del D. Lgs. 152/2006, in N. LUGARESI; S.
BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell’ambiente, Rimini,
Maggioli, 2009, ISBN: 8838748241, p. 519-520.
26.
2009 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Commento all’art. 139 del D. Lgs. 152/2006, in N. LUGARESI; S.
BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell’ambiente, Rimini,
Maggioli, 2009, ISBN: 8838748241, p. 517-51827.
2007 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – Gli
strumenti di lotta al crimine organizzato negli Stati Uniti d’America e nel
Regno Unito, in G. FORNASARI (a cura di), Modelli sanzionatori per
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il contrasto alla criminalità organizzata. Un’analisi di diritto comparato,
Trento, Università di Trento, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, 2007, ISBN: 9788884432056, p. 169-212.
28.
2006 – Articolo in rivista – Regime giuridico del falso
informatico e dubbi sulla funzione interpretativa dell’art. 491 bis c.p., in
Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2006, ISSN: 15935795, p. 589-620.
29.
2005 – Nota a sentenza – La responsabilità penale del
guidatore nel caso di decesso del trasportato non facente uso dei prescritti
dispositivi di ritenzione: causazione colposa o commissione mediante
omissione?, in Cassazione Penale, 2005, ISSN: 1125-856X, p.
3466-3480.
30.
2005 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – La
diffamazione a mezzo stampa in Common Law. Profili penalistici, in A.
MELCHIONDA; G. PASCUZZI (a cura di), Diritto di cronaca e tutela
dell’onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa,
Trento, Università degli Studi di Trento Dipartimento di
Scienze Giuridiche, 2005, ISBN: 8884431166, p. 363-396.
31.
2005 – Articolo in rivista – Estendibilità ai correi
dell’aggravante della premeditazione, in Diritto & Formazione, 2005,
ISSN: 1720-2671.
PUBBLICAZIONI DI CARATTERE 32.
2013 – Articolo in rivista – Profili penali e legittimazione
DIVULGATIVO delle associazioni ambientaliste (con N. FURIN), in A. BORDIN, C.
BOVINO (a cura di), Rischio amianto (parte seconda), in
Ambiente&Sviluppo. Progetti, Tecnologie, Procedure, n. 2/2013, p. 2933.
33.
2013 – Articolo in rivista – La responsabilità degli enti ex D.
Lgs. n. 231/2001 e la Circolare 83607/2012 della Guardia di
Finanza (con N. FURIN), in Rivista 231, 2013, n. 2, p. 217-228.
34.
2013 – Articolo in rivista – Dal Tribunale di Torino due
sentenze innovative sull’incendio e sull’amianto (nota a Corte d’Assise di
Torino, 14 novembre 2011 e Tribunale di Torino, 13 febbraio 2012)
(con N. FURIN), in Ambiente&Sicurezza, 2013, n. 6, p. 25-37.
35.
2013 – Articolo in rivista – Dossier Montepaschi. I profili di
rilevanza penale della vicenda MPS, in Diritto Bancario
(www.dirittobancario.it), 2013, p. 1-3.
36.
2012 – Articolo in rivista – Derivati del Comune di Milano:
il Tribunale condanna per truffa i funzionari e le banche che hanno
proposto le operazioni finanziarie, in Diritto Bancario
(www.dirittobancario.it), 2012, p. 1-8.
37.
2011 – Articolo in rivista, Novità sulla disciplina dei reati
tributari (con S. CERATO), in La Settimana Fiscale, vol. 37-2011,
ISSN: 1826-2643, p. 19-22.
38.
2005 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Estendibilità ai correi dell’aggravante della premeditazione, in A.
Pagina 5 di 13

MELCHIONDA (a cura di), Pareri di diritto penale: prova scritta esame
avvocato, Milano, Giuffrè, ISBN: 8814121265, p. 205-212.
39.
2006 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – con
A. PONTALTI, Estendibilità ai correi dell’aggravante della
premeditazione, in A. PONTALTI (a cura di), Pareri di diritto penale:
prova scritta esame avvocato, Milano, Giuffrè, ISBN: 8814132852,
p. 91-96.
40.
2006 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – con
A. PONTALTI, Decesso del trasportato a seguito del mancato uso delle
cinture di sicurezza, in A. PONTALTI (a cura di), Pareri di diritto
penale: prova scritta esame avvocato, Milano, Giuffrè, ISBN:
8814132852, p. 19-23.
41.
2005 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – con
D. CAPPUCCIO, Quasi-reato per istigazione non accolta, in A.
MELCHIONDA (a cura di), Pareri di diritto penale: prova scritta esame
avvocato, Milano, Giuffrè, ISBN: 8814121265, p. 367-372.
42.
2005 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, in A.
MELCHIONDA (a cura di), Pareri di diritto penale: prova scritta esame
avvocato, Milano, Giuffrè, ISBN: 8814121265, p. 276-273.
43.
2005 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) –
Responsabilità del conducente di autoveicolo per il decesso del soggetto
trasportato a seguito del mancato uso delle cinture di sicurezza, in A.
MELCHIONDA (a cura di), Pareri di diritto penale: prova scritta esame
avvocato, Milano, Giuffrè, ISBN: 8814121265, p. 77-82.
INTERVENTI A SEMINARI, 1.
Nell’ambito
del
convengo
organizzato
dalla
CONVEGNI E CORSI DI Commissione di Studio per la compliance, i modelli di
FORMAZIONE organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Vicenza, intervento dal titolo “Le novità in tema di
responsabilità degli enti”, in data 17.5.2018.
2.
Nell’ambito del corso di formazione per i dirigenti e
RSPP secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e l’Accordo StatoRegioni, intervento dal titolo “Profili penali della normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” nelle date 24.5.2018,
23.5.2018, 5.3.2018, 18.12.2017, 29.11.2017, 6.10.2017,
2.10.2017, 16.5.2017, 28.2.2017, 27.2.2017, 31.1.2017,
13.12.2016, 25.11.2016, 28.10.2016, 14.10.2016, 7.10.2016,
20.9.2016, 20.5.2016, 6.5.2016, 9.4.2016, 4.3.2016,
13.11.2015, 3.11.2015, 17.6.2015, 8.6.2015, 27.4.2015.
3.
Nell’ambito della Scuola di Formazione Forense
“Enrico Schiavo”, Ordine degli Avvocati di Vicenza,
intervento dal titolo “Profili di diritto penale fallimentare”, in data
24.1.2018.
4.

Nell’ambito del convengo “Novità ed approfondimenti in
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materia di compliance aziendale. Privacy, responsabilità degli enti e
condotta antitrust”, intervento dal titolo “Le novità in tema di
responsabilità degli enti”, in data 15.12.2017.
5.
Nell’ambito del convengo “Sismabonus. Incentivi fiscali per
interventi di miglioramento sismico”, intervento dal titolo “Obbligo di
adeguamento antisismico e responsabilità penale del datore di lavoro”, in
data 13.10.2017.
6.
Nell’ambito del convengo “La gestione del rischio sismico in
azienda”, organizzato da Confindustria Vicenza, intervento dal
titolo “L’obbligo del datore di lavoro di valutare e gestire l’evento sismico
nell’ambito della valutazione di tutti i rischi”, in data 11.7.2017.
7.
Nell’ambito del convengo “Le responsabilità del datore di
lavoro e dei consulenti alla luce dell’indelegabilità della valutazione del
rischio”, organizzato da Confindustria Vicenza, intervento dal
titolo “La valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro: orientamenti
giurisprudenziali”, in data 14.6.2017.
8.
Nell’ambito del convengo “Criminalità informatica.
Accertamenti tecnologicamente avanzati. Le principali questioni in indagini
e processo”, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e
dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica
Territoriale Corte d’Appello di Bologna, intervento dal titolo
“Questioni in tema di competenza territoriale, acquisizione di dati di
traffico e sequestro di siti web”, in data 18.5.2017.
9.
Nell’ambito del convengo “La prova digitale nel processo
penale”, organizzato dalla Camera Penale di Vicenza e
dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, intervento dal titolo “La
disciplina domestica della prova informatica”, in data 20.4.2017.
10.
Nell’ambito del convengo “Sicurezza sismica nei luoghi di
lavoro”, organizzato da Unindustria Treviso, intervento dal
titolo “Obbligo di adeguamento antisismico e responsabilità penale del
datore di lavoro”, in data 9.3.2017.
11.
Nell’ambito della “Scuola Forense Enrico Schiavo –
Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo
Priorato”, lezione dal titolo “Profili penalistici di infortunistica del
lavoro”, in data 25.1.2017.
12.
Nell’ambito del corso: “La consulenza tecnica d’ufficio:
aspetti processualistici ed operatività”, organizzato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Circoscrizione del Tribunale di Rimini, intervento dal titolo
“Usura e usura bancaria”, in data 4.11.2016.
13.
Nell’ambito della “Scuola di specializzazione per le
professioni legali” (Facoltà di Giurisprudenza di Trento e
Facoltà di Giurisprudenza di Verona), intervento dal titolo “La
colpa penale: inquadramento generale”, nelle date 30.5.2016,
20.6.2014, 4.7.2014.
14.

Nell’ambito del convengo “Appalti e rapporti di lavoro”,
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organizzato da Confindustria Vicenza, intervento dal titolo
“L’appartato sanzionatorio” in data 19.5.2016.
15.
Nell’ambito del seminario “Droni e giornalismo: utilizzo
professionale, regolamentazione ENAC e confini deontologici”,
organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto
Adige, intervento dal titolo “I rischi di responsabilità penale dell’uso
del drone nell’attività giornalistica”, in data 27.4.2016.
16.
Relazione dal titolo “Il segreto professionale del giornalista”,
nell’ambito dell’omonimo seminario organizzato dall’Ordine
dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige in data 21.4.2016.
17.
Nell’ambito del convegno “La gestione del rischio fiscale: le
nuove sanzioni tributarie amministrative e penali”, organizzato da
Confindustria Vicenza, intervento dal titolo “Le responsabilità
penali tributarie dopo il D. Lgs. n. 158/2015”, in data 9.3.2016.
18.
Nell’ambito del convegno “La responsabilità “sciistica”:
profili di diritto civile e penale”, organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Bolzano e dalla Camera Penale di Bolzano,
intervento dal titolo “I profili penali dell’attività sciistica”, in data
19.2.2016.
19.
Nell’ambito del seminario “Sicurezza sul lavoro. Da voce di
costo ad opportunità”, organizzato da Imprendo srl, intervento dal
titolo “L’efficacia esimente dei modelli di organizzazione e gestione ex art.
30 del D. Lgs. n. 81/2008”, in data 22.1.2016.
20.
Intervento dal titolo “La figura del direttore responsabile nella
normativa vigente e nella giurisprudenza” all’Ordine dei Giornalisti
del Trentino-Alto Adige, in data 18.1.2016;
21.
Nell’ambito del convegno “Le recenti modifiche legislative e
l’evoluzione della giurisprudenza” organizzato da Camera Penale di
Bolzano ed Ordine degli Avvocati di Bolzano, intervento dal
titolo “L’illecito colposo” in data 16.10.2015.
22.
Nell’ambito del “Safety day. Una giornata per la sicurezza”,
organizzato da Niuko – Forema – Risorse in Crescita –
Confindustria Padova, intervento dal titolo “Le responsabilità
penali ed amministrative di costruttori ed utilizzatori di macchine” in
data 5.10.2015.
23.
Nell’ambito del workshop Voluntary Disclosure
organizzato da Optime Formazione Studi e Ricerche –
Milano, intervento dal titolo “I profili penalistici connessi alla
detenzione di attività detenute all’estero” in data 8.7.2015.
24.
Nell’ambito del corso di formazione per giornalisti dal
titolo “Rettifiche e diffamazione.Una prassi positiva per assolvere diritti e
doveri”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del TrentinoAlto Adige, intervento sul tema ”La diffamazione a mezzo stampa”
in data 10.4.2015.
25.
Nell’ambito del seminario “La formazione sulla sicurezza:
facciamo il punto. Tavola rotonda con le diverse parti coinvolte nella
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formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”,
organizzato da Fòrema – Confindustria Padova, intervento dal
titolo “Riflessi penali e civili legati alla inadeguata o insufficiente
formazione in materia di sicurezza” in data 24.10.2014.
26.
Presso The Institute of World Politics, Washington,
DC, intervento dal titolo “Fighting internet identity theft and cyber
attacks” in data 28.8.2014.
27.
Nell’ambito del convengo “La tutela penale della sicurezza
sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente” (convegno finale della
ricerca PRIN 2009 “Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente e
prospettive di riforma nell’orizzonte europeo” (Università di Firenze –
capofila, Trento, Ferrara, Siena), organizzato da Università
degli Studi di Siena, intervento dal titolo “L’accertamento della
causalità nell’ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali. Spunti per un dibattito”, in data 7.5.2014.
28.
Nell’ambito del corso per aspiranti pubblicisti
organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto
Adige, intervento sul tema “Privacy e giornalismo” in data
8.4.2013.
29.
Nell’ambito del seminario “La privacy ai tempi dei social
network”, organizzato da ELSA Trento, intervento sul tema
“La legislazione italiana per prevenire e punire gli abusi del diritto alla
privacy nei social network”, in data 5.3.2014.
30.
Nell’ambito del seminario di formazione per le Casse
Rurali Trentine e le Banche di Credito Cooperativo,
organizzato da Formazione Lavoro, intervento sul tema “La
responsabilità penale della banca nella concessione del credito”, in data
30.1.2014.
31.
Nell’ambito del seminario “L’applicazione della normativa
antiriciclaggio nel sistema bancario e finanziario nazionale ed
internazionale”, organizzato dall’Università di Bologna,
intervento dal titolo “I rapporti tra D. Lgs. n. 231/2007 e D. Lgs.
n. 231/2001”, in data 20.12.2013.
32.
Nell’ambito del seminario “D. Lgs. n. 231/2001: i profili
di responsabilità amministrativa e penale di enti ed aziende artigiane”,
organizzato da EBAT Trento, intervento dal titolo “La
costruzione del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001”, in data
24.10.2013.
33.
Nell’ambito del seminario sulla sicurezza del lavoro,
organizzato dall’Associazione “Pensiamo Diritto” – Bologna,
intervento dal titolo “Principio di colpevolezza, rimproverabilità e
colpa specifica”, in data 27.6.2013.
34.
Nell’ambito del seminario “La responsabilità colposa
nell’esperienza giuridica italiana. Un confronto comparatistico fra Italia e
Spagna”, organizzato dall’Universitat de València – Facultat de
Dret, intervento dal titolo “Colpa e principio di affidamento: itinerari
Pagina 9 di 13

giurisprudenziali”, in data 24.6.2013.
35.
Nell’ambito del Simposio Internazionale “Salute
Malattia. Paradigma della polis”, organizzato dall’Associazione
Nazionale dei Medici e delle Direzioni Ospedaliere, intervento
dal titolo “La responsabilità penale del medico” in data 24.5.2013.
36.
Nell’ambito del seminario di formazione per la Cassa
Rurale della Valle dei Laghi, intervento sul tema “La
responsabilità penale della banca nella concessione del credito” in data
10.5.2013.
37.
Nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali Trento-Verona, intervento in data 22.4.2013
dal titolo “I limiti temporali dell’applicabilità delle leggi penali e il
principio di irretroattività: analisi di casi concreti in tema di successione di
leggi penali”.
38.
Nell’ambito del corso per aspiranti pubblicisti
organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto
Adige, intervento sul tema “Privacy e giornalismo” in data
18.4.2013.
39.
Nell’ambito del seminario di formazione per la Cassa
Rurale di Valle di Fiemme, intervento sul tema “La
responsabilità penale della banca nella concessione del credito” in data
14.12.2012.
40.
Nell’ambito del seminario di formazione per la Cassa
Rurale di Lavis e Valle di Cembra, intervento sul tema “La
responsabilità penale della banca nella concessione del credito” in data
4.12.2012.
41.
Nell’ambito del seminario di alta formazione per le
Casse Rurali Trentine e le Banche di Credito Cooperativo “Le
frontiere del banking cooperativo”, intervento sul tema “Erogazione del
credito alle imprese in difficoltà: disciplina e profili di responsabilità
penale” in data 23.11.2012.
42.
Nell’ambito del Progetto MIUR-Prin 2009: “Il diritto
penale del lavoro tra diritto vigente e prospettive di riforma nell’orizzonte
europeo”, intervento di presentazione della monografia “Principio
di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica” in data
18.7.2012 presso l’Università degli Studi di Firenze.
43.
Nell’ambito del convegno dal titolo “Il potere di controllo
del datore di lavoro nell’era digitale”, organizzato dall’Associazione
Veronese Avvocati Giuslavoristi, intervento in data 29.6.2012
dal titolo “La prospettiva penalistica del controllo datoriale. Aspetti
sostanziali e processuali”.
44.
Nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali Trento-Verona, intervento in data 27.4.2012
dal titolo “I limiti temporali dell’applicabilità delle leggi penali e il
principio di irretroattività: analisi di casi concreti in tema di successione di
leggi penali”.
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45.
Nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali Trento-Verona, intervento in data 27.2.2012
dal titolo “I reati contro la P.A.: le qualifiche soggettive”.
46.
Nell’ambito del ciclo di incontri “In dialogo con il
professore”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di
Trento e dalla Regione Trentino Alto Adige, intervento in data
25.10.2011 nell’ambito dell’incontro “Regole cautelari ed
accertamento della colpa”, con Prof. Paolo Veneziani.
47.
Nell’ambito del corso “Attività amministrativa e rischi di
infiltrazione criminale”, organizzato da TSM - Trentino School of
Management, intervento in data 24.6.2011 dal titolo “Frodi nei
finanziamenti pubblici ed ai danni dell’Unione Europea”.
48.
Nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali Trento-Verona, intervento in data 12.4.2011
dal titolo “La successione di leggi penali nel tempo: casistica
giurisprudenziale”.
49.
Nell’ambito del convegno dal titolo “Nuove tendenze della
giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. II Convegno
nazionale promosso dalla Sezione Giovani Penalisti del Gruppo Italiano
dell’Association Internationale de Droit Pénal. Como, 21 e 22 maggio
2010”, organizzato da A.I.D.P. Gruppo Italiano, Università
dell’Insubria – Facoltà di Giurisprudenza, Camera Penale di
Lecco e Centro Studi di Diritto Penale Europeo, intervento in
data 22.5.2010 dal titolo “L’elemento soggettivo nei reati informatici: le
categorie dogmatiche in una terra di confine”.
50.
Nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali attivata presso Università degli Studi di
Camerino e di Macerata, intervento in data 5.2.2010 dal titolo
“Circostanze del reato: novità normative ed orientamenti
giurisprudenziali”.
51.
Nell’ambito del corso di formazione dal titolo “I modelli
organizzativi per le imprese edili ex d. lgs. n. 231/2001 e loro
applicazioni ai problemi sulla sicurezza”, organizzato dall’I.I.P.L.E.
– Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della
Provincia di Bologna, intervento in data 25.2.2010 dal titolo “I
modelli organizzativi per le imprese edili ex d. lgs. n. 231/2001 e loro
applicazioni ai problemi sulla sicurezza”.
52.
Nell’ambito del convegno dal titolo “Sicurezza urbana e
ordinanze dei sindaci. Dal diritto costituzionale alle politiche pubbliche”,
organizzato Università degli Studi di Trento – Dipartimento di
Scienze Giuridiche, intervento in data 6.11.2009 dal titolo
“Potere di ordinanza e diritto penale sostanziale”.
53.
Nell’ambito del seminario di studio organizzato
dall’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati
ed Europei – curriculum di Diritto Penale, intervento in data
1.10.2009 in qualità di discussant all’incontro con il Dott.
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Donato Castronuovo dal titolo “La colpa penale”.
54.
Nell’ambito del seminario di studio organizzato
dall’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati
ed Europei – curriculum di Diritto Penale, intervento in data
29.4.2009 dal titolo “Principio di colpevolezza, rimproverabilità
soggettiva e colpa specifica”.
55.
Nell’ambito del seminario di studio organizzato
dall’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Scuola di dottorato intitolato “La lotta contro la
criminalità organizzata come problema di diritto nazionale e di diritto
comparato”, intervento in data 12.9.2008 dal titolo “L’esperienza
angloamericana”.
56.
Nell’ambito del “Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo
e Giustizia Sportiva”, organizzato presso l’Università degli Studi
di Milano – Facoltà di Giurisprudenza ed accreditato
dall’Ordine degli Avvocati di Milano, intervento in data
8.5.2008 dal titolo “Inquadramento dogmatico della scriminante nello
sport”.
57.
Nell’ambito dell’VIII ciclo dei “Dialoghi di diritto e
procedura penale”, organizzati dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Trento, intervento in data 6.4.2005 dal titolo
“Sulla responsabilità del conducente di autoveicolo per la morte del
trasportato privo di cinture di sicurezza”.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI 1.
2011/2013, Progetto MIUR-Prin 2009: “Il diritto penale
DI RICERCA COLLETTIVI del lavoro tra diritto vigente e prospettive di riforma nell’orizzonte europeo”,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2.
2005/2008, Progetto MIUR-PRIN 2005: “Politiche
penali ed extrapenali di contrasto alla criminalità organizzata: una
valutazione di impatto nella prospettiva dell’armonizzazione europea”,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
RICONOSCIMENTI E PREMI 1.
25.1.2008, “Premio Paolo Caprara 2008” per il
migliore esame da Avvocato sostenuto nella sessione
2006/2007, Ordine degli Avvocati di Vicenza.
2.
10.6.2006, “Segnalazione di merito” per la tesi di
laurea nell’ambito del “10° premio biennale” – categoria
“Materie giuridiche, economiche ed amministrative”,
Accademia Olimpica di Vicenza.
ESPERIENZE LAVORATIVE Dal 9.1.2008, Iscritto all’Albo degli Avvocati, Ordine degli
Avvocati di Vicenza.
APPARTENENZA AD 1.

Dal

10.2.2009,
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Membro

della

Camera

Penale

ASSOCIAZIONI

Vicentina.
2.
Dal 24.9.2013, Referente dalla Camera Penale
Vicentina per l’Osservatorio per le Indagini Difensive.
3.
Dal 10.7.2014, Delegato dell’Ordine degli Avvocati di
Vicenza presso la “Commissione priorità delle priorità” –
Corte d’Appello di Venezia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali.
Acconsento alla pubblicazione del mio CV secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D. Lgs.
n. 196/2003 e in ottemperanza alle disposizioni dettate in materia di trasparenza dal D. Lgs.
n. 33/2013.
Vicenza, 6.7.2018.
Avv. Marco Grotto
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