CURRICULUM dell’Avv. Antonio Francesco MORONE

Formazione
19/04/2001 Laurea in Giurisprudenza, tesi dal titolo: «La tutela delle vittime del
reato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo» (relatore Prof.
M. Chiavario).
16/10/2004 Abilitazione alla professione di avvocato.
21/01/2006 Dottorato di ricerca in «Scienze giuridiche» diritto penale italiano e
comparato presso l’Università degli Studi di Torino, tesi dal titolo: «La
responsabilità penale delle persone giuridiche in Belgio».
01/03/2007 Vincitore di borsa di studio post-dottorato presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino per l’approfondimento del diritto penale.
01/03/2008 Vincitore di assegno di ricerca biennale in diritto penale presso
il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Torino, con il
tema di ricerca: «Controllo del rischio penale nelle Pubbliche amministrazioni:
strumenti di politica penale e criminale».
01/04/2012 Rinnovo dell’assegno di ricerca in diritto penale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
16/12/2016 Abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori.
Esperienze didattiche:
Dall’A.a. 2002 collabora alle cattedre di diritto penale del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino.
A.a. 2007: docente a contratto di diritto penale presso il Ministero della Giustizia
Direzione Amministrazione Penitenziaria, Centro di formazione e aggiornamento degli
agenti di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte.
A.a. 2006/2007 lezioni presso il Master di Giustizia penale Europea dell’Università degli
Studi di Torino.
A.a. 2007/2008 lezioni di diritto penale presso la scuola delle professioni legali della
Università degli Studi di Torino.
A.a. 2008/2010, Partecipante al Programma di ricerca scientifica nazionale (PRIN 2007),
“Gli orizzonti dischiusi dalla Scuola Positiva al diritto penale”, Diretto da Prof. E. Dezza
e S. Vinciguerra.
Dall’A.a. 2015/2016 lezioni di diritto penale presso la Scuola di Dottorato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza di Torino.
A.a. 2016: docente a contratto su incarico del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Torino nel Corso di aggiornamento su “La disciplina dei contratti
pubblici e delle procedure di gara” (profili penalistici), presso Città degli Studi di Biella.
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A.a. 2017/2018: affidatario del contratto di assistenza didattica e tutoraggio alla cattedra
di Diritto penale II, On-line, Dipartimento di giurisprudenza Università di Torino
(Prof.ssa Rossi e Prof. Riverditi).
A.a. 2017/2018 docente a contratto presso il Master di II livello di Diritto della Pubblica
Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino, lezioni di diritto penale.
A.a. 2017/2018 docente a contratto presso la Facoltà di Scienze strategiche
dell’Università degli Studi di Torino, Corso per Consulente del Comandante, lezioni di
diritto penale.
Dall’anno 2017 Condirettore della Scuola di Formazione per l’Esame d’avvocato,
Giappichelli Editore, Docente di riferimento del corso di diritto penale.
A.a. 2017/2018: affidatario del contratto di assistenza didattica e tutoraggio alla cattedra
di Diritto penale I, On-line, Dipartimento di giurisprudenza Università di Torino (Prof.ssa
Rossi).
A.a. 2018/2019: affidatario del contratto di assistenza didattica e tutoraggio alla cattedra
di Diritto penale I, On-line, Dipartimento di giurisprudenza Università di Torino (Prof.
Pelissero).
Elenco delle pubblicazioni dell’Avv. Antonio F. Morone
Monografie
- Concussione, induzione indebita e corruzione, Luci ed ombre dopo le leggi 190/2012 e

69/2015, Cendon Book, Diritto penale dell’impresa, a cura di G. Reynaud, Key Editore,
2016.
Contributi in trattati
- La tutela dell’attività edilizia e la lottizzazione: i reati, in La tutela dell’ambiente, Profili

penali e sanzionatori, vol. XI del Trattato di diritto penale dell’impresa (a cura di A.
D’Amato), Cedam, 2011, 735-844.
- La tutela penale del consumatore, in I danni risarcibili ai consumatori in Trattato a cura
di P. Cendon e C. Poncibò, Giuffrè 2014, 489-502.
- Le frodi contrattuali, in I danni risarcibili ai consumatori in Trattato a cura di A. Cendon
e C. Poncibò, Giuffrè 2014, 503-514.
- Le frodi alimentari, in I danni risarcibili ai consumatori in Trattato a cura di A. Cendon
e C. Poncibò, Giuffrè 2014, 473-486.
Contributi in enciclopedie e codici commentati
- Voci “Impedimento”, “Urbanistici, reati”, Vittimologia”, “Durata ragionevole”,

“Interpreti e traduttori”, “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche” in Enciclopedia del diritto, a cura di G. Ajani, Garzanti, 2009.
- sub art. 2629 bis c.c. («Omessa comunicazione del conflitto di interessi»), in Codice
Ipertestuale Commentato delle Società, a cura di N. Abriani, Utet, 2016, 2965-2969.
- sub art. 2635 c.c. («Corruzione tra privati»), in Codice Ipertestuale Commentato delle
Società, a cura di N. Abriani, Utet, 2016, 3010-3016.

2

Contributi in monografie e manuali
- Autoriciclaggio, profili comparatistici, in Aa.Vv., Autoriciclaggio: la sistematica
-

-

punitiva (a cura di A. Rossi e S. Quattrocolo), 2017, Editoriale Scientifica, 185-196.
Peculiarità della responsabilità da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 delle società di
somministrazione di lavoro, in Bongiovanni, Barberis (a cura di), Il rapporto di
somministrazione di lavoro. 2016 Vicalvi, Key Editore Srl, p. 237-253.
Concussione e induzione indebita, in Riverditi (a cura di), Manuale di diritto penale,
Kluwer, 2017, 402-414;
I delitti dei privati contro la P.A., in Riverditi (a cura di), Manuale di diritto penale,
2017, 473-497;
La responsabilità degli enti in Russia, in Aa.vv., Modello Organizzativo D.lgs. 231 e
Organismo di Vigilanza -Guida Operativa, a cura di P. Vernero, Eutekne, 2019.
Articoli in riviste specializzate in diritto penale:

- La responsabilità penale per richochet della personne morale in Francia dopo la legge
10 luglio 2000 n.2000-647, in Diritto Penale XXI secolo, 2003, n. 1, 145 sgg.
- Legge d’attuazione dell’art. 68 co.1 Cost. e nesso funzionale tra opinione manifestata e
lavori parlamentari, in La legislazione penale 2004, 537.
- Affiliazione dei magistrati alla massoneria nell’ordinamento italiano e secondo la Corte
Europea dei diritti dell’uomo, in Il Foro Amministrativo, c.d.s.,2004, n.3, 621.
- Il principio di legalità e la nozione di «prevedibilità della legge» nella Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, in Giurisprudenza italiana, 2005, 235.
- In tema di norme penali e leggi regionali nel nuovo art. 117 Cost., in Giurisprudenza
Costituzionale, 2005, 3278.
- La responsabilità da reato delle persone giuridiche: amministrativa in Italia e penale in
Belgio, in Giurisprudenza italiana, 2006, 2451.
- La disciplina della responsabilità penale degli enti in Belgio, 13 anni dopo, in
http://rivista231.it,2012 contributi, giugno.
- Federalismo e giustizia penale in Belgio, in Diritto penale del XXI secolo, 2013, 279-291.
- La turbativa d’asta nelle vendite competitive, in Diritto ed economia dell’impresa, 2016,
n. 3, 116-125.
- Gli aspetti di rilevanza penale nelle recenti riforme della Pubblica amministrazione, in
Diritto ed economia dell’impresa, 2016, n. 4, 38-55.
Oltre 50 commenti a sentenza nella materia del diritto penale.
Partecipazione a recenti convegni:
- 12.12.2017, Relazione “La riforma Orlando”, Convegno organizzato dall’AGAT Torino,
Torino, Palazzo di Giustizia, Maxi aula 3.
- 6.11.2018, Relazione “La tutela penale della proprietà intellettuale e industriale in
prospettiva transfrontaliera”, Convegno organizzato dall’Ordine Avvocati di Torino,
Ordine Commercialisti di Torino, Scuola Amministrazione aziendale, Torino, Palazzo di
Giustizia, Aula Magna.
Si autorizza espressamente il trattamento dei dati personali contenuti nel Curriculum
Vitae, in conformità al D.Lgs. n. 196 del 2003 e sue successive modifiche.
Torino, 7 gennaio 2020

Avv. Antonio F. Morone
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