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CURRICULUM 

 

del prof. Mauro Ronco  

 

 

1. 

Centro Studi “Rosario Livatino”. 

 

Nel 2015 ha fondato, insieme con altri giuristi, magistrati, avvocati e notai, 

il Centro Studi “Rosario Livatino” il cui scopo è l’approfondimento, 

l’elaborazione e la promozione di studi scientifici e giuridici riguardanti il 

diritto alla vita dal concepimento alla morte e la famiglia fondata sul 

matrimonio fra un uomo e una donna come base imprescindibile della 

convivenza sociale e civile, in un quadro di riferimento costituito dal diritto 

naturale. Il riferimento nel nome del Centro Studi a Rosario Livatino è in 

virtù dell’esempio di coerenza tra fede, etica e diritto dato da tale magistrato 

fino al sacrificio della vita.  

Dal 2015 ad oggi il Centro Studi “Rosario Livatino” ha svolto, sotto 

l’impulso e la direzione di Alfredo Mantovano, una serie di attività 

scientifiche che hanno inciso nella vita giudiziaria e costituzionale italiana, 

operando in maniera costante, tramite la pubblicazione di libri, la 

costituzione in giudizio costituzionale, gli interventi pubblici e 

l’organizzazione di convegni, a sostegno dei valori essenziali della civiltà 

cristiana e contro le proposte di legge contro l’omofobia, a favore 

dell’eutanasia e della liberalizzazione delle droghe cosiddette leggere.  
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2. Vita accademica 

 

Mauro Ronco ha percorso tutta la carriera accademica come docente di 

Diritto penale: 

 

• già Professore associato in Diritto penale comparato nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino con decorrenza 1° 

novembre 1985, è stato Professore straordinario in Diritto penale 

nell’Università di Cagliari (1° novembre 1986 – 31 ottobre 1989); 

Professore ordinario in Diritto penale nell’Università di Modena (1° 

novembre 1989 – 31 ottobre 1999); Professore Ordinario di Diritto 

Penale nell’Università di Padova (1° novembre 1999 – 31.10.2016). 

 

• Professore Emerito dell’Università di Padova per titolo conferito dal 

Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con Decreto 

del 13.12.2016 del Rettore di Padova. 

 

• Professore onorario nell’Università di Innsbruck (dal dicembre 2004 

per nomina del Rettore della Leopold-Franzens Universität 

Innsbruck); 

 

• Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale nell’Institut für 

Italienisches Recht dell’Università di Innsbruck negli anni 

accademici 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002 e così per tutti gli 

anni seguenti fino all’anno accademico 2018/2019. L’insegnamento 

si è concluso in data 27 giugno 2019; 

• Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico 

nell’Accademia Militare di Modena dal 1 novembre 1989 al 31 

ottobre 1994; 
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• Titolare dell’insegnamento di Filosofia del Diritto nell’Accademia 

Militare di Modena dal 1 novembre 1994 al 1 novembre 1999; 

• Codirettore del Doctorado en Ciencias Jurídicas della Facoltà di 

Diritto dell’Università Cattolica Argentina (UCA) a partire dall’anno 

accademico 2009/2010 a tutt’oggi; 

• Director Europeo y Docente Invitado de Derecho Penal 

dell’Universidad UCALP di La Plata (Argentina), 

 

3. Avvocatura  

 

• Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino in data 28.02.1974 e 

abilitato al patrocinio avanti alle Corti superiori il 26.03.1988; 

• Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal 

febbraio 2006 al febbraio 2010; 

• Lo studio del prof. avv. Mauro Ronco si occupa da decenni di 

consulenza e assistenza a privati e imprese in materia di diritto 

penale. Lo Studio è specializzato in numerosi ambiti del diritto 

penale, tra i quali, in particolare: reati societari, tributari e 

fallimentari; delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione; reati in materia ambientale e urbanistica, di igiene 

e sicurezza sul lavoro; reati contro la persona e il patrimonio. Lo 

Studio ha consolidata esperienza nella difesa nanti le giurisdizioni 

Superiori e sovranazionali (Corte europea dei Diritti dell’Uomo e 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea). 
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4. Consiglio Superiore della Magistratura 

 

• Designato dal Parlamento nel giugno 2001 come componente del 

Consiglio Superiore della Magistratura, ha esercitato la carica fino al 

termine della Consiliatura dell’anno 2002. 

 

5. Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 

 

• Incorporato come Académico Correspondiente dell’Academia 

Nacional de Ciencias de Buenos Aires in data 28 luglio 2014. 

 

 

6. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

 

• Designato componente della Commissione per l'Etica della Ricerca e 

la Bioetica con decreto del Presidente del CNR nel luglio 2010 

(insediamento della Commissione il 23 luglio 2010); 

• Designato nuovamente come componente della Commissione per 

l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR con decreto del 

Presidente del CNR nell’aprile 2013. 

 

 

7. Incarichi in campo finanziario 

 

• Presidente della Commissione regionale per l’Albo dei Promotori 

Finanziari del Piemonte con delibera del Presidente CONSOB in 

data 9.6.2004. Nominato Presidente del Direttivo della Sezione I 

dell'APF (Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari, 

presso la CCIAA di Torino) con provvedimento del Presidente 
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dell'APF del 14 gennaio 2009. Ha esercitato la carica fino a tutto il 

2010.  

 

8. Collaborazione con le Istituzioni Parlamentari 

 

• Chiamato come esperto in varie occasioni dalle Commissioni 

Giustizia della Camera e del Senato in relazione all’iter di 

approvazione di numerosi disegni di legge in materia di Diritto 

penale sostanziale e processuale. 

 

9. Attività scientifica 

 

9.1. Raccolte di leggi e commentari generali  

al Codice penale e alle leggi penali. 

 

• E’ stato direttore, insieme con il prof. Salvatore Ardizzone, del 

Commentario con Banca Dati di Giurisprudenza e Legislazione del 

Codice penale pubblicato per le Edizioni Utet (Codice Penale 

Ipertestuale – Commentario con Banca Dati). Il Commentario, di 

dottrina e di giurisprudenza, uscito in prima edizione nel 2003, in 

seconda nel 2007, in terza edizione nel 2009, è uscito in quarta 

edizione nel 2012  (pp. I-LXXXI; 1-3761).  

 

• E’ stato direttore, insieme con il prof. Alfredo Gaito, del 

Commentario con Banca Dati di Giurisprudenza e Legislazione delle 

leggi penali complementari, pubblicato per le Edizioni Utet (Codice 

Penale Ipertestuale – Leggi complementari), Torino, 2007. Il 

Commentario, di dottrina e di giurisprudenza, è uscito in seconda 
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edizione arricchita e completamente aggiornata nel novembre 2009 

(pp. I – LXXVIII; 1-3741).  

 

• E’ stato direttore, insieme con il prof. Salvatore Ardizzone, del 

Codice Penale Annotato con la Giurisprudenza, pubblicato per le 

edizioni UTET. Il Codice è uscito in prima edizione nel 2006, in 

seconda nel 2007.  

 

• E’ stato direttore, insieme con il prof. Adelmo Manna, del Codice 

penale annotato, pubblicato per le Edizioni Pisa University Press, 

Pisa, 2017 (pp. I – XII; 1-1043).  

 

 

 

9.2. Opere scientifiche di carattere sistematico 

 

• E’ stato direttore e ha concorso in larga misura al Commentario 

sistematico al Codice Penale, per l’Editore Zanichelli, che si 

compone di quattro tomi: Vol. I La legge penale, 1-389; Vol. II Il 

reato, Tomo I, 1- 818; tomo II, 1-752; Vol. III, Persone e sanzioni, 

1-873, pubblicato in prima edizione nel 2007 e ripubblicato negli 

anni successivi. 

 

• E’ stato direttore (insieme con i prof.ri Enrico Ambrosetti e Enrico 

Mezzetti) del trattato Diritto penale dell’impresa (prima edizione 

2008; seconda edizione 2009; terza edizione 2012; quarta edizione 

2016); quinta edizione 2022. 

 

• E’ stato direttore (insieme con i prof.ri Alfredo Gaito, Bartolomeo 

Romano e Giorgio Spangher) dei volumi di aggiornamento del 
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Digesto delle discipline penalistiche VII 2013; VIII 2014, IX 2016, 

X 2018; XI 2021.  

 

9.3. Pubblicazioni scientifiche 

 

• Dal 1974 al 1 novembre 1999, data della chiamata all’Università di 

Padova, è stato autore di 4 monografie: i) Il principio di tipicità della 

fattispecie penale, Torino, 1979; ii) L’azione personale. Contributo 

per l’interpretazione dell’art. 27, 1° co. Costituzione , Torino, 1984; 

iii) Il controllo penale degli stupefacenti , Napoli, 1990; iv) Il 

problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della 

riflessione sulla pena, Torino, 1996, nonché di numerosi scritti su 

vari temi di diritto penale generale e speciale v) (Concussione e 

corruzione, 1998; Delitti contro la persona, 1991; Ignoranza della 

legge, 1989; Banda armata, 1988; Circonvenzione di persone  

incapaci, 1988; Sequestro di persona a scopo di estorsione, di 

terrorismo o di eversione, 1987; Terrorismo, 1987; Interferenze 

illecite nella vita privata, 1987; Violazione di doveri inerenti ai 

provvedimenti del giudice, 1986; Contravvenzioni concernenti la 

prevenzione di delitti contro il patrimonio, 1984; Locus Commissi 

delicti, 1983). 

 

• Dal 1999 a tutt’oggi è stato autore di scritti monografici, di articoli, 

di contributi in volumi collettanei: 

 

− Retribuzione e prevenzione generale, in Studi in ricordo di Gian 

Domenico Pisapia, Milano, 2000, 481-510; 

− Acerca de la responsabilidad de la persona juridica, in Prudentia 

iuris, 2003, 207-237; 

− Descrizioni penali di azione, in Studi in onore di Marcello Gallo, 
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Torino, 2004, 235-273; 

− Le interazioni psichiche nel diritto penale. In particolare, sul 

concorso psichico, in Indice pen., 2004, 815-853; 

− Il significato retributivo/rieducativo della pena. Riflessioni sugli 

articoli 4 bis e 41 bis dell’ordinamento penitenziario, in Dir. pen. 

proc., 2005, 137-145; 

− La vittima nel diritto penale e la legittima difesa, in Cristianità, 

2005, n. 330-331; 

− Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia, 

in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, 693-713; 

− Coscienza morale e colpevolezza giuridica, in Dalla geometria 

legale-statualistica alla riscoperta del diritto e della politica. Studi 

in onore di Francesco Gentile, I, Madrid-Barcellona, 2006, 359-371; 

− Aporie scientiste e certezza logico razionale. Note in tema di nesso 

causale, in Dir. pen. proc., 2007, 247-254; 

− Il controllo penale delle droghe alla luce del principio di offensività, 

in Leg. pen., 2007, 475-478; 

− Interruzione del nesso causale e principio di offensività, in Dir. pen. 

proc., 2007, 819-826; 

− L’attualità di Giuseppe Bettiol nel centesimo anniversario della 

nascita e nel venticinquesimo anniversario della morte, in 

Criminalia, 2007, 147-164; 

− Libertà religiosa e diritto penale, in L. ANTONINI, Il traffico dei 

diritti insaziabili, Soveria Mannelli, 2007, 195-206; 

− Principi del diritto penale e certezze del senso comune, in Aquinas, 

2007, 623-654; 

− Legittima difesa, in Digesto pen., Agg. IV, Torino, 2008, 640-652; 

− Le professioni nell’epoca del relativismo etico, in Civiltà europea, 

2008, 72-87; 
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− Considerazioni su alcune proposte di legge sull’«omofobia», in 

Cristianità, 2009, n. 351; 

− Prolegomeni al diritto naturale delle genti. La lezione di 

Giambattista Vico, in Civiltà europea, 2009, 81-99; 

− Die Treuepflicht des Strafverteidigers, in Der Strafverteidiger, 2010, 

52-56; 

− Eutanasia, in Digesto pen., Agg. V, Torino, 2010, 226-247; 

− Il principio di legalità, in Commentario sistematico al codice penale, 

I, La legge penale, Bologna, 2010, 1-132; 

− L’imputazione del torto penale, in Scritti in memoria di Giuliano 

Marini, Napoli, 2010, 825-841; 

− Cenni storici sulla colpevolezza “fondante” e sulla colpevolezza 

“graduante”, in Indice pen., 2011, 7-22; 

− Gli elementi soggettivi del fatto tipico, in Commentario sistematico 

al codice penale, II, Il reato, t. I, Struttura del fatto tipico. 

Presupposti oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale. Il 

requisito dell'offensività del fatto, Bologna, 2011, 447-674; 

− Il principio della libertà di internet a confronto con la tutela della 

salute e della dignità umana, in Iustitia, 2011, 439-450; 

− Il reato: modello teorico e struttura del fatto tipico, in Commentario 

sistematico al codice penale, II, Il reato, t. I, Struttura del fatto 

tipico. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale. Il 

requisito dell'offensività del fatto, Bologna, 2011, 69-176; 

− La dimensione oggettiva del fatto tipico: il nesso causale tra 

condotta ed evento, in Commentario sistematico al codice penale, II, 

Il reato, t. I, Struttura del fatto tipico. Presupposti oggettivi e 

soggettivi dell'imputazione penale. Il requisito dell'offensività del 

fatto, Bologna, 2011, 177-286; 

− La tensione tra dolo e colpa nell’accertamento della responsabilità 
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per gli incidenti sul lavoro, in Arch. pen., 2011, 325-327; 

− Legalità e divieto di analogia in malam partem, in Critica dir., 2011, 

108-113; 

− Gli sviluppi della neurobiologia e la libertà personale, in Iustitia, 

2011, 439-450; 

− Le radici metagiuridiche del dolo eventuale, in Studi in onore di 

Mario Romano, II, Napoli, 2011, 1175-1199; 

− «Spinta criminosa» e dolo in Romagnosi, in Studi in onore di Franco 

Coppi, Torino, 2011, 1189-1213; 

− Sulla “prova” neuroscientifica, in Arch. pen., 2011, 855-870; 

− Sulla separazione del ruolo del giudice dal ruolo del pubblico 

ministero, in Arch. pen., 2011, 313-322; 

− Artt. 1 (par. 1-2, 5-16), 17-27, 42-43, 54, 132-136, 416 bis-416 ter, 

575-583 ter, 584-593, 688, in M. RONCO, B. ROMANO, Codice 

penale commentato. I codici ipertestuali, Torino, 2012. 

− La struttura del dolo nel pensiero di Giuseppe Bettiol, in S. 

RIONDATO, Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo 

Stato di Polizia? Attualità del “problema penale”, Padova, 2012, 

91-105; 

− Riflessioni su una «nuova» sanzione: l’art. 41 bis dell’ordinamento 

penitenziario, in Persona, pena, processo. Scritti in memoria di 

Tommaso Sorrentino, Napoli, 2012, 217-225; 

− Dolo, colpa, responsabilità oggettiva per il delitto di riciclaggio, in 

Indice pen., 2013, 11-21; 

− Experiencia social y tradicion en el derecho penal, in Prudentia 

iuris, 2013, 39-49; 

− I rapporti tra imputabilità e colpevolezza. Aspetti attuali di un 

problema antico, in Il soggetto autore del reato. Aspetti 

criminologici, dogmatici e di politica criminale. Atti della giornata 
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di studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi, Padova, 

2013,131-143; 

− L’amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione 

indebita. Le aporie di una riforma, in Arch. pen., 2013, 35-50; 

− L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata 

applicativa, in B. ROMANO, G. TINEBRA, Il diritto penale della 

criminalità organizzata, Milano, 2013, 31-150; 

− Legge contro l’omofobia, violazione della libertà, in Cristianità, 

2013, n. 369; 

− Lo scambio elettorale politico-mafioso, in B. ROMANO, G. TINEBRA, 

Il diritto penale della criminalità organizzata, Milano, 2013, 151-

160; 

− Prologo. El hombre y su conducta, in F.A. Lamas, El hombre y su 

conducta, Buenos Aires, 2013, 9-17; 

− Sviluppi delle neuroscienze e libertà del volere: un commiato o una 

riscoperta?, in Diritto penale e neuroetica. Atti del Convegno 21-22 

maggio 2012 Università degli studi di Foggia, Padova, 2013, 57-82; 

− Costume europeo e filosofia del costume: la lezione di Giovanni 

Ambrosetti, testo della relazione svolta in occasione del convegno 

L’ethos dell’Europa. 53° convegno internazionale dello Institut 

International d’études éuropéennes Antonio Rosmini, Bolzano, 9-10-

11 ottobre 2014; 

− Derechos enloquecidos: ¿Una nueva forma de totalitarismo?, 

Discorso pronunciato in Buenos Aires il 4 settembre 2014 in 

occasione della incorporazione nella Academia Nacional de Ciencias 

de Buenos Aires in qualità di Académico Correspondiente, 2014; 

− Il versari in re illicita e l’eccesso del mandatario, in Scritti in onore 

di Alfonso M. Stile, Napoli, 2014, 717-730; 

− Intervento tenuto all’Incontro di Studio in occasione dei 90 anni di 
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Marcello Gallo, Professore emerito di Diritto penale, organizzato 

dall’Accademia delle Scienze e dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Torino in data 29.5.2014; 

− La dommatica come garanzia di razionalità del diritto penale, in 

Indice pen., 2014, 333-359; 

− La dottrina del doppio effetto degli atti umani e la legittima difesa, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 799-823; 

− La relation entre imputaciòn y responsabilidad, in Prudentia iuris, 

2014, 163-178; 

− La riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 

1953-1970; 

− Persona, colpa e pena, in Studi giur. eur., 2014, 91-103; 

− El Estado, la ley y el Derecho penal, Conferenza pronunciata in 

Buenos Aires mercoledì 2 settembre 2015 nella Facultad de Derecho 

dell’Universidad Catolica Argentina Santa Maria de los Buenos 

Aires (UCA) in occasione delle Jornadas del Doctorado en Ciencias 

Jurìdicas, sul tema “La ley y el Estado”, 2015; 

− Il reato come rischio sociale. Intervento al Convegno di Studi 

svoltosi a venticinque anni dalla pubblicazione dell’opera di Filippo 

Sgubbi "Il reato come rischio sociale", Padova, 26 giugno 2015, in 

Arch. pen., 2015, 717-724; 

− Riflessioni sulla struttura del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 

589-622; 

− Fede e giustizia in Rosario Livatino, in Rosario Livatino. Il Giudice 

santo, Camerata Picena, 2016, 121-140; 

− In ricordo di Vincenzo Patalano, Relazione al Convegno Princìpi e 

Prassi di Diritto Penale, svoltosi a Napoli il 10-11 giugno 2016; 

− Introduzione alla conferenza del prof. Francesco Palazzo “Principi 

di legalità e giustizia penale” 5 febbraio 2016, 2016. 

javascript:Vedi('0059','0')
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− I problemi attuali del diritto penale dell’economia, in E.M. 

AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, 

Bologna, 2016, 1-36; 

− Le ragioni della giusta pena, in Studi giur. eur., 2016, 155-168. 

− Libertà di manifestazione del pensiero e nuove istanze punitive, in G. 

COCCO, Per un manifesto del neoilluminismo penale, Padova, 2016, 

181-192; 

− Recensione a Marcello Gallo La regola e il giudizio. Tra due ipotesi 

e il diritto penale vigente, Giappichelli, Torino, 2016, in Arch. pen., 

2016, n. 2; 

− Considerazioni attuali di politica criminale sul contrasto all’usura, 

in Indice pen., 2017, 271-289; 

− Alle origini dell’imputazione oggettiva, in Politica criminale e 

cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, (a cura di 

A. Cavaliere + altri), ESI, Napoli,  2017, 487-503; 

− Prolegomeni per un concetto personale di imputazione, in Studi in 

onore di Bernhard Eccher, Verlag Österreich, Vienna, 2017, 943-

960; 

− Considerazioni attuali di politica criminale sul contrasto all’usura, 

in Indice pen., 2017, 271-289; 

− Legalità penale e legalità processuale Relazione al Convegno 

"Legalità penale e legalità processuale: dissociazioni tra modelli e 

realtà", Roma, 29 maggio 2017, in Archivio penale, 2017, fasc. 2, 

455-465; 

− Proposta di riforma sulle misure di sicurezza personali e 

sull'imputabilità, in Archivio penale, 2018, fasc. 1S, 79-96; 

− La legalità stratificata, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1387-1405; 
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− Impegno solidale per la vita, in M. RONCO (a cura di), Il “diritto” di 

essere uccisi: verso la morte del diritto?, Giappichelli, Torino, 2019, 

131-326; 

− La liberazione dalla recidiva nel giudizio di cognizione, in Liber 

amicorum Adelmo Manna, Pisa, 2020; 

− Reato e pena: Giovanni Carmignani critico dell’utilitarismo di 

Beccaria, Urbino University Press, 2020 

− Quae utilitas in scientia juris? in Studi in onore di Antonio Fiorella, 

Roma, 2021; 

− Alle origini del diritto penale moderno: dalla (falsa) proposta di un 

diritto penale dolce alla realtà di un diritto penale di ferro, in 

Archivio Penale, Pisa, 2021; 

− Legittima difesa, in Digesto delle discipline  penalistiche, 2021, 403-

443; 

 

• Nell’anno 2017 ha raccolto in due Tomi i più importanti scritti del 

periodo universitario patavino: 

Scritti Patavini, Giappichelli, Tomo I, 1-1044; Tomo II, 1045 – 

1911; Torino, 2017. 

 

Mauro Ronco 


