
-Curriculum del Professor Mauro Catenacci - 

 

Mauro Catenacci è nato il a     . E’ Professore Ordinario di Diritto Penale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, dove è titolare della 

Cattedra di Diritto Penale II nonché Direttore della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali. Dal 2015 al 2018 il prof. Catenacci è stato Direttore, sempre a Roma 3, 

del Master di II livello in Diritto dell’Ambiente. 

Egli esercita anche la professione di Avvocato Cassazionista ed è stato, nel 

periodo 2008-2012, componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello 

di L’Aquila. 

 

AMBITO ACCADEMICO 

Fino al 2008 è stato pro-Rettore, con delega alla internazionalizzazione, 

dell’Università di Teramo e Consigliere di Amministrazione presso la stessa 

Università. 

Il Prof. Catenacci è stato visiting professor presso  

-l’Istituto per le Scienze Criminali dell’Università di Göttingen, dove a giugno 

2007 ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema della causalità nel diritto penale; 

-la Waseda University di Tokyo, dove nel febbraio 2008 ha tenuto una serie di 

seminari in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi; 

-il Centro Universitario das Cataratas (UDC) di Foz do Iguaçu (Brasile), dove ha 

tenuto seminari a maggio-giugno 2017 sul tema del contrasto della criminalità 

organizzata nell’ordinamento italiano, e a settembre 2018 sul tema dei delitti di 

corruzione nel codice penale italiano. 

Attualmente il prof. Catenacci è componente del Direttivo dell’Associazione 

italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP). 

Autore di numerosi saggi e di monografie su vari argomenti della materia penalistica 

(v.elenco), nonché relatore di Convegni nazionali ed internazionali, il Prof. Mauro 

Catenacci si è formato per diversi anni (1986-1991) presso il Max Planck Insitut für 

Strafrecht di Friburgo, dove ha partecipato a diversi progetti di ricerca, fra cui il 

progetto “Umweltschutz durch Strafrecht” che rappresenta ad oggi la più importante ed 

imponente ricerca di diritto penale dell’ambiente fin qui condotta in ambito europeo. 

Proprio in ragione di questa sua specifica competenza, egli  



-nel corso della XVII Legislatura del Parlamento italiano è stato sentito, in qualità 

di esperto, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella fase di 

redazione dei delitti contro l’ambiente poi inseriti nel codice penale; 

-nel 2019 ha fatto parte, in qualità di componente, della Commissione istituita 

presso il Ministero dell’Ambiente per lo studio e l’aggiornamento della normativa 

vigente in materia di reati ambientale (nomina con D.M. 23.01.2019); 

-sempre nel 2019 ha presieduto il Nucleo di Studio e analisi giuridico-ambientali 

istituito sempre presso lo stesso Ministero (D.M. 12.03.2019). 

Il Prof. Catenacci, inoltre,   

-è stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto Penale dell’Economia e 

dell’Ambiente presso l’Università di Teramo dal 2003 al 2009; 

-è Direttore della Sezione Penalistica del Dizionario di Diritto Pubblico a cura di 

S.Cassese, edito dalla Giuffrè,  

-è componente del Comitato di Consulenza (Advisory Board) della rivista in diritto 

penale internazionale e comparato Zeitschrift für internazionale Strafrechtsdogmatik 

(ZIS),  

-è stato referente per l’Italia del progetto internazionale di ricerca sulla 

responsabilità da reato degli enti collettivi “Creating New Legal Systems for 

Corporations” guidato dalla Waseda University di Tokyo. 

 

 

AMBITO PROFESSIONALE 

Il prof. Catenacci esercita la professione di avvocato penalista. In questa veste ha 

seguito un ampio spettro di casi, spaziando in diversi ambiti, fra cui in particolare delitti 

contro la P.A., colpa professionale e infortunistica sul lavoro. Quanto in particolare al 

diritto penale dell’economia, oltre che nella difesa in processi settori più tradizionali 

(reati ambientali, delitti contro la persona, delitti contro la P.A. reati societari), l’attività 

professionale è consistita anche in incarichi in materia di responsabilità 

amministrativa da reato degli enti ex Dlg. 231/2001. Oltre ad aver partecipato in 

qualità di relatore a diversi meetings ed eventi formativi sull’argomento, egli 

- ha redatto i Modelli Organizzativi delle società Gruppo Tuo s.p.a, Cosev Servizi 

s.p.a., Gruppo Team Service s.p.a, Protos soa s.p.a.,;  

- ha partecipato al team di revisione ed aggiornamento dei Modelli Organizzativi 

di alcune società del Gruppo BNP-Paribas (BNL, BNL-Finance, Arval-Paribas, 



Artigiancassa, BNL-Positivity, Ifitalia e Servizio Italia) della società Western 

Union Italia; 

- ha svolto e svolge attività di formazione sul Dlg. 231/2001 per i dipendenti e gli 

amministratori delle su cit. società Arval, Ifitalia e BNL; 

- è consulente per la materia Dlg.231/2001 di Macroazienda s.r.l., società di  

servizi per sistemi di organizzazione e gestione aziendale; 

- presiede gli Organismi di Vigilanza della società OSAcoop (Operatori Sanitari 

Associati) e del Consorzio Renoils (consorzio nazionale di smaltimento degli olii 

esausti); 

- ha presieduto, fino al 22 febbraio dell’anno in corso, l’Organismo di Vigilanza 

di Rete Ferroviaria Italiana.  

 

***** 

 

 
-Elenco delle pubblicazioni - 

 

 

 
1) M.CATENACCI, La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme 
penali a struttura "sanzionatoria", Padova 1996. 
 
2) M.CATENACCI, ‘Legalità’ e ‘tipicità del reato’ nello Statuto della Corte penale 
Internazionale, Teramo 2003. 
 
3) M.CATENACCI, Appunti sulle tecniche "incrociate" di tutela dell'ambiente 
(L.10.5.1976, cd Legge Merli), in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia 1990, 
pgg.395ss. 
 
4) M.CATENACCI / G.HEINE, La tensione tra diritto penale e diritto amministrativo nel 
sistema tedesco di tutela dell'ambiente, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia 
1990, pgg.921ss.  
 
5) G.HEINE / M.CATENACCI, Umweltstrafrecht in Italien. Problemschwerpunkte eines 
nebenstrafrechtlichen Schutzprogramms, in Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft (ZSTW) 101 (1989), pgg.163ss. 
 
6) M.CATENACCI, Rifiuto o omissione di atti d'ufficio, in L.FRANCARIO (a cura di), 
Annuario dei diritti dei consumatori, Roma 1993, 233ss. 
 
7) M.CATENACCI, Rapporti tra tecniche penali ed amministrative nel sistema italiano di 
tutela dell'ambiente, in C.ZANGHI' (a cura di), Protection of the environment and penal 
law. Protezione dell'ambiente e diritto penale, Bari 1993, 257ss. 



 
8) M.CATENACCI, Landesbericht Italien, in G.HEINE (a cura di), Umweltstrafrecht in 
mittel -und südeuropäischen Ländern, Freiburg 1997, 267ss.. 
 
9) M.CATENACCI, "Beni" e "funzioni" oggetto di tutela nella legge "Merli" 
sull'inquinamento delle acque, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia 1996, 
1219ss. 
 

10) M.CATENACCI, Difensore civico e giudice penale, in Nuova rassegna di legislazione, 

dottrina e giurisprudenza 1998, n.3, 287ss. 
 
11) M.CATENACCI, Nullum crimen sine lege, in F.LATTANZI (a cura di), The 
international criminal Court. Comments on the Draft Statute, Napoli 1998, 159ss. 
 
12) M.CATENACCI, Criteri “ontologici” e criteri “normativi” nella distinzione fra falso 
materiale e falso ideologico, in RAMACCI (a cura di), Le falsità documentali, Padova 
2001. 
 
13) M.CATENACCI, The principle of legality in the ICC Statute, in LATTANZI-
SCHABAS, Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, vol.II, Roma 
2004, 85 ss.  
 

14) M.CATENACCI, Legalità e giustizia nel superamento del passato. Recensione a ‘La 

formula di Radbruch’ di G.Vassalli, in ‘Teoria del diritto e dello Stato’ 2003, 486ss. 
 
15) M.CATENACCI, Brevi note in tema di ‘stupro etnico’ nel diritto internazionale penale, 
in LIGUSTRO / MANNA (a cura di), La libertà delle donne in Europa e nel Mediterraneo 
(Atti del Meeting internazionale, Foggia-Baia delle Zagare, giugno 2003), Bari 2004, 303ss. 
 
16) M.CATENACCI, La Corte Penale Internazionale nel difficile equilibrio fra poteri 
sovranazionali e sovranità statuali, in CUCCODORO (a cura di), Confine territoriale della 
comunità globale, Bari 2003. 
 
17) M.CATENACCI, I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, in 
DOLCINI-PALIERO (a cura di ), Studi in onore di G.Marinucci, vol II, Milano 2006, 1415 
ss.  
 
18) M.CATENACCI, Voce ‘Bene giuridico’, in S.CASSESE (a cura di), Dizionario di 
diritto pubblico, vol. I, Milano 2006, 671 ss. 
 
19) M.CATENACCI, Voce ‘Offensività del reato’ in in S.CASSESE (a cura di), Dizionario 
di diritto pubblico, vol IV, Milano 2006, 3902 ss.  
 
20) M.CATENACCI, I reati ambientali e il principio di offensività. Le tecniche penalistiche 
di tutela dell’ambiente (relaz. tenuta all’Incontro di Studio organizzato dal CSM sul tema 
“La protezione comunitaria dell’ambiente attraverso il diritto penale” (Roma 10-12 aprile 
2006), in www.lexambiente.com/modules.php; 

 



21) M.CATENACCI,  Brevi osservazioni in merito al principio di offensività nello Schema 
di Legge-delega per l’emanazione della parte generale di un nuovo codice penale 
predisposto dalla ‘Commissione Pisapia’, in www.isisc.org 
 
22) M.CATENACCI, Kausalität und Naturgesetze im italienischen Strafrecht, in Zeitschrift 
für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 120 (2008), H. 2, 75 ss. 
 
23) M.CATENACCI / G.MARCONI (a cura di), Temi di diritto penale dell’economia e 
dell’ambiente, Torino 2009. 
 
24) M.CATENACCI, Il principio di legalità ed il sistema delle fonti nello Statuto della 
Corte penale Internazionale, in FORNASARI-VENIN (a cura di), Problemi attuali della 
giustizia penale internazionale, Trento 2009, 69 ss. 
 
25) M.CATENACCI, Imputazione soggettiva e reati fallimentari: prospettive di riforma in 
tema di ‚dolo eventuale’, in N.PISANI (a cura di), Diritto penale fallimentare. Problemi 
attuali, Torino 2010, 71 ss.  
 
26) M.CATENACCI, Il principio di legalità ed il sistema delle fonti nello Statuto della 
Corte penale Internazionale, in E.MEZZETTI (a cura di), Diritto penale internazionale. 
Studi, (2 ed.), vol. II, Torino 2010, 3ss. 
 
27) M.CATENACCI, Note in tema di bene giuridico nei delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione, in Scritti in onore di Mario Romano, vol. II, Milano 2011, 
1419 ss. 
 
28) M.CATENACCI (a cura di), Delitti contro la pubblica amministrazione / Delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a cura di 
F.PALAZZO-C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011.  
 
29) M.CATENACCI, I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Considerazioni politico-
criminali: il bene giuridico tutelato dagli artt. 314-335 c.p., in Trattato teorico-pratico di 
diritto penale (a cura di F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 5 ss. 
 
30) M.CATENACCI, Le qualifiche soggettive di pubblico ufficiale e di incaricato di 
pubblico servizio, in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a cura di F.PALAZZO / 
C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 21 ss. 
 
31) M.CATENACCI, I delitti di peculato, in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a 
cura di F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 39 ss. 
 
32) M.CATENACCI, Concussione, in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a cura di 
F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 57 ss. 
 
33) M.CATENACCI, I delitti di corruzione, in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a 
cura di F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 79 ss. 
 
34) M.CATENACCI, Abuso d’ufficio, in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a cura di 
F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 119 ss. 
 



35) M.CATENACCI, Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni 
d’ufficio, Trattato teorico-pratico di diritto penale (a cura di F.PALAZZO / 
C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 133 ss. 
 
36) M.CATENACCI, Rivelazione od utilizzazione di segreti d’ufficio, in Trattato teorico-
pratico di diritto penale (a cura di F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 
137 ss. 
 
37) M.CATENACCI, Rifiuto e omissione di atti d’ufficio, in Trattato teorico-pratico di 
diritto penale (a cura di F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 143 ss. 
 
38) M.CATENACCI, Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un 
agente della forza pubblica (art. 329 c.p.), in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a 
cura di F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 153 ss. 
 
39) M.CATENACCI, Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 
c.p.), in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a cura di F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  
vol. V, Torino 2011, 157 ss. 
 
40) M.CATENACCI, Tutela penale del sequestro, in Trattato teorico-pratico di diritto 
penale (a cura di F.PALAZZO / C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2011, 161 ss. 
 
39) M.CATENACCI, Note introduttive allo studio delle fattispecie penali, Torino 2011. 

 
40) M.CATENACCI, Brevi note in tema di “immunità penale” nell’ICC Statute, in 
BRUNELLI (a cura di), Studi in onore di Franco Coppi, vol. II, Torino 2011, 765 ss. 
 
41) M.CATENACCI, I reati in materia di ambiente, in A.FIORELLA (a cura di), Questioni 
fondamentali della parte speciale del diritto penale, Torino 2012, 341 ss. 
 
42) M.CATENACCI / A.RICCARDI, Lineamenti di diritto penale internazionale, in 
CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato di Diritto penale, vol I, 
Torino 2012, 469 ss. 
 
43) M.CATENACCI, Tipologie sanzionatorie, comminatorie edittali e misure alternative: 
lo stato dell’arte , in Riv. It. Dir. Proc. pen. 2013, 1150 ss. 
 
44) M.CATENACCI, La ‘retribuzione mite’: riflessioni in tema di sanzioni alternative 
alla pena detentiva c.d. breve, in “Studi in onore di Alfonso Stile”, Napoli 2013, 3 ss. 
 
45) M.CATENACCI, Introduzione a “responsabilità dell’ente e compliance aziendali: 
un’indagine statistica”, in www.penalcontemporaneo.it, 17 novembre 2014. 
 
46) M.CATENACCI / M.AGOSTINI / G.FALOTICO / S.MANCINI / F.MELOGRANO, 
Italian Report on Corporate Liability, in Katsunori KAI / Morikazu TAGUCHI (a cura di), 
International Trends of criminal compliance, Tokyo 2015, 411 ss. 
 
47) M.CATENACCI, I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà, in Dir. pen. e 
processo 2015, n. 9, 1073 ss. 
 



48) M.CATENACCI, Concussione, in Trattato teorico-pratico di diritto penale (a cura di 
F.PALAZZO-C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2016 (ristampa aggiornata), 57 ss.  
 
49) M.CATENACCI, I delitti di corruzione (Sez. I. Caratteri generali), in Trattato teorico-
pratico di diritto penale (a cura di F.PALAZZO-C.E.PALIERO),  vol. V, Torino 2016 
(ristampa aggiornata), 75 ss. 
 
50) M.CATENACCI, Die Straftaten gegen die Umwelt im italienischen StB zwischen 
Erwartungen und Wirklichkeit, in GROPP-HECKER-KREUZER-RINGELMANN-
WITTECK-WOLFLAST (a cura di), Strafrecht als ultima ratio. Gedächtnisschrift für 
Günter Heine, Tübingen 2016, 47 ss. 
 
51) M.CATENACCI, I reati in materia di ambiente, in A.FIORELLA (a cura di), Questioni 
fondamentali della parte speciale del diritto penale, Torino 2016, 341ss. 
 
52) M.CATENACCI, Le misure personali di prevenzione fra ‘critica’ e ‘progetto’: per un 
recupero dell’originaria finalità preventiva, in Riv. it. dir. proc. pen. 2017, 526ss. 
 
53) M.CATENACCI, Il “caso ILVA” nel difficile rapporto fra governo e tutela penale 
dell’ambiente, in R.BORSARI (a cura di), Itinerari di diritto penale dell’economia, Padova 
2018, 55ss. 
 
54) M.CATENACCI, I reati in materia di ambiente, in A.FIORELLA (a cura di), Questioni 
fondamentali della parte speciale del diritto penale, 3a ed., Torino 2019, 442ss. 
 
55) M.CATENACCI, Note introduttive allo studio delle fattispecie penali, 2a ed., Torino 
2019. 
 
56) M.CATENACCI, La difesa della persona imputata e le buone prassi, in 
www.sistemapenale.it, 2020. 
 
57) M.CATENACCI, Sanzioni per l’ente e fini della pena: qualche riflessione, in 
V.PLANTAMURA-G.SALCUNI (a cura di), Liber amicorum Adelmo Manna, Pisa 2020, 
87 ss. 
 
58) M.CATENACCI, Alcune osservazioni in tema di ‘norme tecniche’, in BONDI-
FIANDACA-FLETCHER-MARRA-STILE-ROXIN-VOLK, Studi in onore di Lucio 
Monaco, Urbino 2020, 187ss. 
 
59) M.CATENACCI / R.RAMPIONI / V.N. D’ASCOLA (a cura di), Studi in onore di 
Antonio Fiorella, Roma 2021. 
 
 

 
-Contributi scientifici vari - 

 
 
 
1) Traduzione ital. di C.ROXIN, La posizione della vittima nel sistema penale, estr. da 
l'Indice penale 1989, 5ss. 
 



2) Traduzione ital. di A.ESER, La tutela penale dell'ambiente in Germania, estr. da "Atti 
delle giornate delle Nationes" (Bologna, 4- 5 novembre 1988),113ss. 
 
3) Relazione su "Tutela dell'ambiente: profili comparatistici", presentato al Convegno "La 
tutela dell'ambiente dall'inquinamento industriale" (Abano Terme, 19- 22 ottobre 1989).  
 
4) Relazione, per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sul tema "Obblighi costituzionali di 
tutela penale". 
 

5) Relazione, dal titolo "Nota a Bundesgerichtsof 10.3.1983. Una sentenza "storica" 

nell'evoluzione della giurisprudenza tedesca in materia bancaria, svolta per la Cattedra di 

Diritto penale commerciale della Facoltà di Scienze politiche di Teramo). 

 

6) Influenza delle norme comunitarie e delle norme regionali sulla disciplina penale in 

materia ambientale. Pluralità delle fonti e struttura normativa del diritto penale 

dell'ambiente (Relazione tenuta all'incontro di studi a cura del CSM sul tema "I reati in 

materia ambientale", Frascati 5-7 dicembre 1996) (in corso di pubblicazione sui "Quaderni 

del Consiglio Superiore della Magistratura"). 

 


