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ROCCO GUSTAVO MARUOTTI 
 

- Curriculum vitae et studiorum   - 
 

Rocco Gustavo MARUOTTI, nato a Foggia il 9.7.1977, Magistrato Ordinario con funzioni di 

Sostituto Procuratore in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti: 

 nell’anno 1996 consegue il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “V. 

Lanza” di Foggia, con votazione di 60/60;  

 in data 2.11.1999, in quanto vincitore di concorso, viene assunto al Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e assegnato all’Ufficio Contenzioso e procedimenti disciplinari relativi 

al personale, ove presta servizio fino al 2.5.2013;   

 in data 29.10.2001 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

di Foggia con tesi in Diritto Penale dal titolo: “Realtà e prospettive del delitto di false 

comunicazioni sociali (con particolare riguardo al bilancio consolidato)”, con votazione di 

110/110 e lode; 

 nel mese di novembre 2001 viene nominato Cultore di Diritto Penale e di Diritto Penale 

Commerciale nell’Università degli Studi di Foggia; 

 in data 24.6.2004 consegue il titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di Bari;  

 in data 28.4.2006 consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Sistema penale e processo”, 

discutendo una tesi dottorale in diritto penale dal titolo “Il falso nelle comunicazioni sociali 

dallo stellionatus alla legge sul risparmio: profili dogmatici e politico-criminali”;  

 il 1° ottobre 2008 prende servizio come Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubblicistiche dell’Università degli Studi di Foggia; 

 nel mese di novembre 2008 viene nominato Cultore di Diritto Penale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma;  

 negli AA.AA. 2008/2009 e 2009/2010 è incaricato come Docente di Diritto Penale presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Foggia; 

 nel mese di dicembre 2012 viene nominato Cultore di Diritto Penale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “LUISS Guido Carli” in Roma; 

 con D.M. 2.5.2013 viene nominato Magistrato Ordinario;  

 nel 2015 consegue l’idoneità al conferimento di incarichi di insegnamento presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, nell'ambito del settore 

scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale; 

 il 20 ottobre 2020 è stato eletto nel Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione 

Nazionale Magistrati. 
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PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI E A CORSI DI FORMAZIONE 

 

1) La promozione della cultura e della ricerca scientifica e la tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico-artistico nella Costituzione Italiana, Foggia, Aula Magna del Liceo 

Classico “V. Lanza”, 15.2.2014; 

2) I diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione italiana, Roma, Università “La 

Sapienza”, Palazzo del Rettorato, Aula Magna, 14.3.2016; 

3) Le cause oggettive di esclusione del reato, relazione al “Corso di tecnica e deontologia 

dell’avvocato penalista”, organizzato dalla Camera Penale di Rieti in collaborazione con 

la Sabina Universitas, Rieti, Aula Magna della Sabina Universitas, 6.5.2016;  

4) I reati contro la Pubblica Amministrazione, i confini “mobili” tra concussione, 

corruzione e induzione indebita, relazione al “Corso di tecnica e deontologia 

dell’avvocato penalista” organizzato dalla Camera Penale di Rieti e dalla Sottosezione di 

Rieti dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rieti, 23.6.2017;   

5) Riforma Orlando. Spunti critici e prime riflessioni, relazione al “Corso di tecnica e 

deontologia dell’avvocato penalista” organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla 

Camera Penale di Rieti, Rieti, 12.12.2017;   

6) L’uso dei captatori informatici nelle indagini per il contrasto ai fenomeni corruttivi, 

relazione al convegno “Scienza e tecnica nel processo penale” organizzato dalla Camera 

Penale di Rieti, Rieti, 16.7.2019; 

7) La giurisdizione e la tutela dei diritti, relazione al “Corso di cultura giuridica” 

organizzato dal Lions Club di Antrodoco presso l’Istituto Comprensivo “Minervini-

Sisti”, Rieti, 8.1.2020;  

8) Le nuove frontiere dell’investigazione. La scienza dal luogo del delitto alla sentenza, 

relazione al IV Congresso Nazionale dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi sul 

tema “Prova scientifica, prova testimoniale e prova logica a confronto tra loro”, Roma, 

11.12.2020; 

9) Sicurezza sul lavoro e prevenzione dei reati, lezione tenuta nell’ambito del corso 

“Percorsi di diritto penale dell’impresa” del “Master breve di diritto penale 

dell’impresa”, Roma, 11.9.2020; 

10) L'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria, ciclo di 10 lezioni tenute presso l'Istituto 

per Ispettori della Polizia di Stato nell’ambito del “Corso di qualificazione per 

operatore di tecniche investigative e tecniche scientifiche” riservato al personale in 

servizio presso le Squadre Mobili, le Digos, i Gabinetti di polizia scientifica e le squadre 
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di polizia giudiziaria, Nettuno (LT), 21.11.2019, 19.12.2019, 24.1.2020, 27.2.2020, 

26.3.2020, 28.5.2020, 25.6.2020, 24.9.2020, 15.10.2020 e 26.11.2020; 

11) Il linguaggio nella giustizia penale e in particolare nella fase dibattimentale relazione 

al webinar organizzato dalla Camera Penale, dall’A.I.G.A. e dall’A.D.U. di Rieti e dalla 

Sottosezione di Rieti dell’Associazione Nazionale Magistrati, Roma-Rieti, 8.7.2021;  

12) L’evoluzione del processo penale al tempo del P.N.R.R. Prime disamine, relazione 

all’incontro di studi organizzato dal C.O.A., dalla Camera Penale, dall’A.I.G.A. e 

dall’A.D.U. di Rieti e dalla Sottosezione di Rieti dell’A.N.M, Rieti, 22.10.2021; 

13) Bullismo e cyber-bullismo: profili sociali, penali e civili, relazione all’incontro di studi 

organizzato dall’A.I.G.A. e dall’A.D.U. di Rieti e dalla Sottosezione di Rieti 

dell’A.N.M., Rieti, 26.11.2021; 

14) I profili penalistici della disciplina antinfortunistica sui luoghi di lavoro, relazione al 

convegno “Lavorare in sicurezza nei cantieri della ricostruzione” organizzato 

dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Amatrice (RI), 29.11.2021; 

15) Le novità in materia di indagini preliminari, relazione al convegno “La riforma del 

processo penale: game over?” organizzato dall’A.I.G.A. e dal C.O.A. di Foggia e dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, Foggia, 16.12.2021. 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

1. MARUOTTI R. G., "Il falso in bilancio consolidato e «il passo del gambero»", in Rivista 

trimestrale di diritto penale dell'economia, CEDAM, Padova, 2004, 394-442 e in A. 

MANNA (a cura di), Diritto e Impresa: un rapporto controverso, GIUFFRÈ, Milano, 2004, 

609-680; 

2. MARUOTTI R. G., “I delitti contro la libertà sessuale in generale”, in A. MANNA (a 

cura di), I reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 639-647; 

3. MARUOTTI R. G., “Art. 609 bis c.p. - Violenza sessuale; Art. 609ter – Circostanze 

aggravanti”, in A. MANNA (a cura di), I reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 

2007, 648-684; 

4. MARUOTTI R. G., “Art. 609 quater c.p. - Atti sessuali con minorenne”, in A. MANNA (a 

cura di), I reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 685-701; 

5. MARUOTTI R. G., “Art. 609 quinquies c.p. - Corruzione di minorenne”, in A. MANNA 

(a cura di), I reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 702-711; 
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6. MARUOTTI R. G., “Art. 609 octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo”, in A. MANNA (a 

cura di), I reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 712-722; 

7. MARUOTTI R. G., “Art. 609 sexies c.p. - Ignoranza dell’età della persona offesa”, in A. 

MANNA (a cura di), I reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 723-726; 

8. MARUOTTI R. G., “Art. 609 septies c.p. - Querela di parte”, in A. MANNA (a cura di), I 

reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 727-732; 

9. MARUOTTI R. G., “Art. 609 nonies c.p. - Pene accessorie ed altri effetti penali”, in A. 

MANNA (a cura di), I reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 733-737; 

10. MARUOTTI R. G., “Art. 609 decies c.p. - Comunicazione al Tribunale dei minorenni”, in 

A. MANNA (a cura di), I reati contro la persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 738-739; 

11. MARUOTTI R. G., “Art. 734 bis c.p. - Divulgazione delle generalità o dell’immagine di 

persona offesa da atti di violenza sessuale”, in A. MANNA (a cura di), I reati contro la 

persona, GIAPPICHELLI, Torino, 2007, 740-746; 

12. MARUOTTI R. G., “La tutela penale del segreto d’ufficio: brevi riflessioni, in chiave de 

jure condendo, sulla fattispecie di Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio”, in A. 

MANNA (a cura di), Materiali sulla riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione. 

La tutela dei beni collettivi: i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., CEDAM, Padova, 

2007, 325-352; 

13. MARUOTTI R. G., “Invenzioni, scoperte e segreti d’ufficio (art. 325 c.p.)”, in Trattato di 

diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, 

Parte speciale, vol. II, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, UTET, Torino, 2008, 

383-400; 

14. MARUOTTI R. G., “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)”, in 

Trattato di diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. 

PAPA, Parte speciale, vol. II, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, UTET, Torino, 

2008, 400-453; 

15. MARUOTTI R. G., “Invenzioni, scoperte e segreti d’ufficio: fonti normative e 

orientamenti giurisprudenziali”, in Trattato di diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. 

CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, Parte speciale, vol. II, I delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, Materiali: bibliografia - fonti - giurisprudenza, UTET, Torino, 2008,169-

170; 

16. MARUOTTI R. G., “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio: fonti normative e 

orientamenti giurisprudenziali”, in Trattato di diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. 

CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, Parte speciale, vol. II, I delitti contro la Pubblica 
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Amministrazione, Materiali: bibliografia - fonti - giurisprudenza, UTET, Torino, 2008,171-

197;  

17. MARUOTTI R. G., “Il silenzio nella fattispecie penale”, in La disciplina giuridica del 

silenzio, in Supplemento al volume XL – nn. 7-8 di Giurisprudenza di merito, GIUFFRÈ, 

Milano, 2008, 90-118; 

18. MARUOTTI R. G., “Le altre modifiche in materia di immigrazione nel segno della 

«tolleranza zero»”, in AA.VV., Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, S. Lorusso (a cura 

di), vol. 17 della Collana Problemi attuali della giustizia penale, diretta da A. GIARDA – 

G. SPANGHER – P. TONINI, CEDAM, Padova, 2008, 307-328; 

19. MARUOTTI R. G., “I profili generali del diritto penale delle società”, in A. MANNA (a 

cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 89-93;  

20. MARUOTTI R. G., “La tutela penale della trasparenza societaria e del patrimonio della 

società, dei soci e dei creditori - art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali - art. 2622 c.c. 

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori, in A. MANNA 

(a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 93-157; 

21. MARUOTTI R. G., “Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle 

società di revisione”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, 

CEDAM, Padova, 2010, 157-168; 

22. MARUOTTI R. G., “Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori”, in A. MANNA 

(a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 169-179; 

23. MARUOTTI R. G., “Art. 2629bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi”, in 

A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 179-

182; 

24. MARUOTTI R. G., “Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei 

liquidatori”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, 

Padova, 2010, 182-189; 

25. MARUOTTI R. G., “Art. 2634 c.c. L’infedeltà patrimoniale”, in A. MANNA (a cura di), 

Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 189-215; 

26. MARUOTTI R. G., “Art. 2635 c.c. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, in 

A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 215-

226; 

27. MARUOTTI R. G., “La tutela penale del capitale sociale - art. 2626 c.c. Indebita 

restituzione dei conferimenti”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale 

dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 227-234; 
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28. MARUOTTI R. G., “Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”, in A. 

MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 234-

244; 

29. MARUOTTI R. G., “Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della 

società controllante”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, 

CEDAM, Padova, 2010, 245-253; 

30. MARUOTTI R. G., “Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale”, in A. MANNA (a 

cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 253-267; 

31. MARUOTTI R. G., “La tutela penale della correttezza della vita sociale - art. 2636 c.c. 

Illecita influenza sull’assemblea”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale 

dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 269-276; 

32. MARUOTTI R. G., “La tutela penale del corretto andamento del mercato - art. 2637 c.c. 

Aggiotaggio”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, 

Padova, 2010, 277-285; 

33. MARUOTTI R. G., “La tutela penale delle funzioni di controllo, revisione e vigilanza - 

art. 2625 c.c. Impedito controllo”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale 

dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 287-296; 

34. MARUOTTI R. G., “Art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità 

pubbliche di vigilanza” (Cap. VI, Parte II “I reati societari”), in A. MANNA (a cura di), 

Corso di diritto penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 297-311; 

35. MARUOTTI R. G., “Le disposizioni comuni ai reati societari: artt. 2639 c.c. L’estensione 

delle qualifiche soggettive; art. 2640 c.c. La circostanza attenuante della particolare 

tenuità dell’offesa; art. 2641 c.c. La confisca”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto 

penale dell’impresa, CEDAM, Padova, 2010, 313-321; 

36. MARUOTTI R. G., “Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o 

autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)”, in Trattato di diritto penale, (diretto da) A. 

CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, Parte speciale, vol. V, I delitti 

contro la fede pubblica e l’economia pubblica, Torino, 2010, 318-331; 

37. MARUOTTI R. G., “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie 

autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)”, in 

Trattato di diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. 

PAPA, Parte speciale, vol. V, I delitti contro la fede pubblica e l’economia pubblica, UTET, 

Torino, 2010, 333-342; 
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38. MARUOTTI R. G., “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in 

autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)”, in Trattato di diritto penale, (diretto da) A. 

CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, Parte speciale, vol. V, I delitti 

contro la fede pubblica e l’economia pubblica, UTET, Torino, 2010, 343-351; 

39. MARUOTTI R. G., “Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o 

autorizzazioni amministrative: fonti normative e orientamenti giurisprudenziali”, in 

Trattato di diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. 

PAPA, Parte speciale, vol. V, I delitti contro la fede pubblica e l’economia pubblica,  

Materiali: bibliografia - fonti - giurisprudenza, UTET, Torino, 2010, 120-128; 

40. MARUOTTI R. G., “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie 

autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti: fonti normative e 

orientamenti giurisprudenziali”, in Trattato di diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. 

CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, Parte speciale, vol. V, I delitti contro la fede 

pubblica e l’economia pubblica, Materiali: bibliografia - fonti - giurisprudenza, UTET, 

Torino, 2010, 128-133; 

41. MARUOTTI R. G., “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in 

autorizzazioni amministrative: fonti normative e orientamenti giurisprudenziali”, in 

Trattato di diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. 

PAPA, Parte speciale, vol. V, I delitti contro la fede pubblica e l’economia pubblica, 

Materiali: bibliografia - fonti - giurisprudenza, UTET, Torino, 2010, 133-139; 

42. MARUOTTI R. G., “L’antigiuridicità e le scriminanti - L’esercizio di un diritto (art. 51 

c.p.)”, in Trattato di diritto penale, (diretto da) A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. 

MANNA - M. PAPA, Parte generale, vol. II, Il reato, UTET, Torino, 2013, 271-318; 

43. MARUOTTI R. G., “La violazione dei segreti d’ufficio”, in Diritto on-line, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/scienze_sociali_e_storia/diritto/diritto_penale;   

44. MARUOTTI R. G., “La Cassazione tra vecchia e nuova concussione per induzione”, in 

Questione Giustizia, http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-tra-vecchia-e-

nuova-concussione-per-induzione_11-02-2013.php;  

45.  MARUOTTI R. G., “I giovani magistrati e l’associazionismo giudiziario”, in Questione 

Giustizia, http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/4/i-giovani-magistrati-e-l-

associazionismo-giudiziario_300.php; 

46. MARUOTTI R.G., “L’aggiotaggio”, in Diritto penale dell’economia, tomo I, Reati 

societari, finanziari, bancari e tributari, collana OMNIA - Trattati giuridici, diretta da A. 

CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. PAPA, UTET, Torino, 2017, 293-319; 

http://www.treccani.it/enciclopedia/scienze_sociali_e_storia/diritto/diritto_penale
http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-tra-vecchia-e-nuova-concussione-per-induzione_11-02-2013.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-tra-vecchia-e-nuova-concussione-per-induzione_11-02-2013.php
http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/4/i-giovani-magistrati-e-l-associazionismo-giudiziario_300.php
http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/4/i-giovani-magistrati-e-l-associazionismo-giudiziario_300.php


8 
 

47. MARUOTTI R. G., “La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui 

all'art. 162 ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime 

riflessioni de iure condito”, in Questione Giustizia, 2017, 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-causa-di-estinzione-del-reato-per-

condott_20-06-2017.php; 

48. MARUOTTI R. G., “Profili generali del diritto penale delle società”, in A. MANNA (a 

cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, Seconda edizione, CEDAM, Padova, 2018, 

189-193;  

49. MARUOTTI R. G., “Art. 2635 c.c. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, in 

A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, Seconda edizione, CEDAM, 

Padova, 2018, 342-354; 

50. MARUOTTI R. G., “Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti”, in A. MANNA 

(a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, Seconda edizione, CEDAM, Padova, 2018, 

367-375; 

51. MARUOTTI R. G., “Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”, in A. 

MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, Seconda edizione, CEDAM, 

Padova, 2018, 375-387; 

52. MARUOTTI R. G., “Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della 

società controllante”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, 

Seconda edizione, CEDAM, Padova, 2018, 387-396; 

53. MARUOTTI R. G., “Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale”, in A. MANNA (a 

cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, Seconda edizione, CEDAM, Padova, 2018, 

397-412; 

54. MARUOTTI R. G., “La tutela penale della correttezza della vita sociale - art. 2636 c.c. 

Illecita influenza sull’assemblea”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale 

dell’impresa, Seconda edizione, CEDAM, Padova, 2018, 413-421; 

55. MARUOTTI R. G., “La tutela penale del corretto andamento del mercato - art. 2637 c.c. 

Aggiotaggio”, in A. MANNA (a cura di), Corso di diritto penale dell’impresa, Seconda 

edizione, CEDAM, Padova, 2018, 423-432; 

56. MARUOTTI R. G., “Commento all’art. 325 c.p.”, in Codice dei reati contro la pubblica 
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