
1 
 

 

 

CURRICULUM VITAE PROF. GIANLUCA RUGGIERO, PHD 

 

 

Gianluca Ruggiero è Professore Associato di Diritto penale (a 
tempo pieno) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale, 
dove insegna Diritto penale parte generale e Diritto penale parte 
speciale. 

Dopo la laurea conseguita discutendo una tesi avente ad oggetto la 
riforma dei reati tributari ad opera del D.Lgs. 74/2000 con il Prof. Ivo 
Caraccioli, a seguito di pubblico concorso nel luglio 2001, è ammesso a 
frequentare il Dottorato di ricerca in Diritto penale (XVI ciclo) presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, 
fruendo di una borsa di studio per la durata di 36 mesi. 
 
Durante questo periodo compie numerosi soggiorni presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 
(adesso Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht) di Friburgo in Brisgovia (Germania). 
 
Il 5 aprile 2005 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
penale, difendendo una Dissertazione scritta dal titolo: «La capacità 
giuridica penale». 

A settembre 2003 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Avvocato. 

Nel 2008, a seguito di pubblico concorso, viene nominato Ricercatore 
di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino, confermato in ruolo nel 2011. 

Dall’A.A. 2009/2010 ad oggi è Docente presso la Scuola di Specia-
lizzazione per le professioni legali “Bruno Caccia” dell’Università 
di Torino e del Piemonte orientale. 
Nell’arco di oltre 10 anni ha tenuto lezioni su argomenti centrali della 
parte generale e speciale del diritto penale, nonché ha seguito numerosi 
candidati alla relazione e discussione della tesina finale per il consegui-
mento del titolo di specializzazione. 
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Dall’A.A.  2019/2020 ad oggi è Docente di Esecuzione penale 
presso il Master di primo livello in Criminologia e politiche per la si-
curezza, Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di 
Bari, per un totale di 16 ore ad ogni edizione del Master. 
Attività di tutoraggio per i frequentanti volta alla redazione della tesi fi-
nale. 
 
Dall. A.A. 2017/2018 ad oggi è coordinatore e titolare per 10 ore 
dell’insegnamento “Diritto penale” presso il Corso di Aggiorna-
mento e Formazione Professionale di Consulente Legale del 
Comandante (SUISS -Struttura Universitaria Interdipartimentale in 
Scienze Strategiche). 
Attività di tutoraggio per lo studio della materia per gli Ufficiali di car-
riera dell’Esercito italiano. Predisposizione ogni anni dei test finali per le 
prove di superamento del corso relativo. 
 
In qualità di Ricercatore di Diritto penale e di Professore Aggregato ha 
svolto, a partire dell’A.A. 2008/2009 attività di docenza (modulo da 
20 ore) con il Prof. Ivo Caraccioli nel Corso di Diritto penale 
dell’Impresa presso il corso di laurea triennale in Operatori giuridici 
d’impresa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

Attività di tutoraggio e di correlazione di numerose tesi di laurea 
triennale e magistrale in Giurisprudenza. 

A partire dall’A.A. 2010/2011 ha assunto la piena titolarità del Corso 
di Diritto penale dell’Impresa (40 ore) presso il corso di laurea triennale 
in Operatori giuridici d’impresa del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino. 

Attività di tutoraggio per gli studenti e di relatore per le tesi di laurea 
triennale e magistrale in Giurisprudenza. 

A partire dall’A.A. 2013/2014 fino all’A.A. 2015/2016 ha assunto 
l’incarico di Diritto penale degli Stati dell’UE presso il Corso di 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino (40 ore) 

A partire dall’A.A. 2013/2014 sino ad oggi ha assunto l’incarico di 
Diritto penale II presso il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino (40 ore). 

Attività di tutoraggio per gli studenti e relatore in numerose tesi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Nel settembre 2015 è stato chiamato come Professore associato 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dopo 
aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 
scientifico disciplinare 12/G1, dove ha insegnato Diritto penale parte 
generale e speciale, nonché Diritto penale degli Stati dell’Unione 
Europea. 
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A partire dall’A.A. 2015/2016 fino all’A.A. 2018/2019 ha tenuto il 
corso di Diritto penale I presso la sede di Cuneo del Corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino (60 ore). 

A partire dall’A.A. 2015/2016 fino all’A.A. 2018/2019 ha tenuto il 
corso di Diritto penale I presso il Corso di laurea triennale in Operatori 
giuridici di impresa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Torin.  

A.A. 2014/2015 Seminario di Diritto penale assieme a G.P. Voena 
avente ad aggotto la confisca le confische (20 ore). 

A.A. 2016/2017 Seminario di Diritto penale assieme a G.P. Voena 
avente ad oggetto le “Intercettazioni” (20 ore). 

A partire dall’A.A. 2018/2019 ad oggi tiene, in regime di convenzione 
fra Atenei il corso di Diritto penale II presso il Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino (60 ore). 

Nell’aprile 2018 è stato chiamato dall’Università del Piemonte 
Orientale dove tutt’ora insegna Diritto penale generale e diritto penale 
parte speciale. 

Nell’A.A. 2018/2019 ha tenuto il corso di Diritto penale I presso il 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES 
dell’Università del Piemonte orientale sede di Alessandria (44 ore). 
Nell’A.A. 2018/2019 ha tenuto il corso di Diritto penale II presso il 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES 
dell’Università del Piemonte orientale sede di Alessandria (44 ore). 
Nell’A.A. 2018/2019 ha tenuto il corso di Diritto penale progredito 
presso il Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES sede 
di Alessandria (I modulo 33 ore). 
Nell’A.A. 2018/2019 ha tenuto il corso di Diritto penale presso il 
Corso di laurea triennale del DIGSPES in Servizio sociale (20 ore) 
Nell’A.A. 2018/2019 tenuto il corso di Diritto penale I presso il 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES 
dell’Università del Piemonte orientale sede di Novara (44 ore). 
Nell’A.A. 2019/2020 ha tenuto il corso di Diritto penale I presso il 
DIGSPES dell’Università del Piemonte orientale sede di Alessandria (44 
ore). 
Nell’A.A. 2019/2020 ha tenuto il corso di Diritto penale II presso il 
DIGSPES dell’Università del Piemonte orientale (44 ore). 
Nell’A.A. 2019/2020 ha tenuto il corso di Diritto penale II presso il 
DIGSPES dell’Università del Piemonte orientale (44 ore). 
Nell’A.A. 2019/2020 ha tenuto il corso di Diritto penale 
progredito presso il DIGSPES dell’Università del Piemonte orientale (I 
modulo 33 ore). 
Nell’A.A. 2019/2020 ha tenuto il corso di Diritto penale I presso il 
DIGSPES dell’Università del Piemonte orientale sede di Novara (44 
ore). 
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Nell’A.A. 2019/2020 ha tenuto il corso di Diritto penale II presso il 
DIGSPES dell’Università del Piemonte orientale sede di Novara (44 
ore). 
Nell’A.A. 2019/2020 ha tenuto il corso di Diritto penale presso il 
Corso di laurea triennale del DIGSPES in Servizio sociale (20 ore). 
Nell’A.A. 2020/2021 ha tenuto il corso di Diritto penale I presso il 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES sede di 
Novara (44 ore). 
Nell’A.A. 2020/2021 ha tenuto il corso di Diritto penale II presso il 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES sede di 
Novara (44 ore). 
Nell’A.A. 2020/2021 ha tenuto il corso di Diritto penale I presso il 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES sede di 
Alessandria (44 ore). 
Nell’A.A. 2021/2022 ha tenuto il corso di Diritto penale I presso il 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES sede di 
Novara (44 ore). 
Nell’A.A. 2021/2022 Nell’A.A. 2020/2021 ha tenuto il corso di 
Diritto penale II presso il Corso di laurea magistrale in giurisprudenza 
del DIGSPES sede di Novara (44 ore). 
Nell’A.A. 2021/2022 ha tenuto il corso di Diritto penale I presso il 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del DIGSPES sede di 
Alessandria (44 ore). 
Nell’A.A. 2021/2022 ha tenuto un Seminario di Diritto penale su 
“Le strategie di contrasto alla Criminalità organizzata (24 ore). 
 
Nell’aprile 2019 ha conseguito l’abilitazione nazionale alle funzioni 
di Professore di prima fascia. 
 
Dal 1° aprile al 30 giugno 2005 è vincitore di una borsa di studio del 
Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) di Bonn presso il Max 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 
(adesso Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht) Freiburg i.Br.  

Dal 1° luglio al 30 agosto 2006 è vincitore di una borsa di studio della 
Max-Planck Gesellschaft di Monaco di Baviera presso il Max Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 
(adesso Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht) Freiburg i.Br. 

Per gli Anni Accademici. 2012/2013-2013/2014-2014/2015 è 
Gastprofessor presso l’Università di Lucerna (Svizzera) di Diritto 
penale della criminalità organizzata (30 ore di lezione in lingua 
tedesca) nonché consulente del Cantone omonimo per il quale ha 
contribuito a redigere proposte di testi di legge sulle tecniche normative 
di contrasto alla criminalità organizzata 
Nel 2013 gli viene concessa dalla Fondazione Alexander von 
Humboldt di Bonn (Germania) una borsa di studio della durata di 12 
mesi svolto presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht (adesso Max-Planck-Institut zur 
Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht) di Friburgo in 
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Brisgovia (Germania), sotto la guida del Prof. Dr. h.c. mult. Klaus 
Tiedemann. 
Di detta fondazione ricopre il ruolo di permanent fellow.  

Nel 2018 (1° luglio-30 settembre) è borsista della Fondazione 
Alexander von Humboldt di Bonn (Germania) presso il Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (adesso Max-
Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und 
Recht) di Friburgo in Brisgovia (Germania), dove ha sviluppato un 
progetto, poi pubblicato in veste monografica, avente ad oggetto il 
principio di proporzionalità del reato e della pena. 
 
Il 4 marzo 2022 con decreto rettorale n. 375/2022 dell’Università 
telematica Unicusano è stato dichiarato idoneo a ricoprire il ruolo di 
Professore Ordinario di Diritto penale presso il Corso di Studi 
magistrale in Giurisprudenza LMG/01. 
 
Nel 2022 è risultato nuovamente vincitore di una borsa di studio della 
Fondazione Alexander von Humboldt da fruirsi (dal 15 luglio al 15 
settembre) presso lo Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht, della 
Albert Ludwig Universität Freiburg i.Br., Abteilung 1, diretto dal Prof. 
Dr. h.c. mult. Michael Pawlik per sviluppare un progetto dal titolo: 
“Restorative Justice in Italien und in Europa”. 
 

 
 
Appartenenza a Collegi di dottorato 
 
Anno 2013 - Ciclo 29 Membro del Collegio Docenti del Dottorato “Dot-
torato in Diritti e Istituzioni” Università degli Studi di Torino (Coordina-
tore Prof.ssa Alessandra Rossi) 
Anno 2018 - Ciclo 34 Membro del Collegio Docenti del Dottorato “Dot-
torato in Diritti e Istituzioni” Università degli Studi di Torino (Coordina-
tore Prof.ssa Gabriella Racca) 
Anno 2021 - Ciclo 37° -  ad oggi Membro del Collegio Docenti del Dot-
torato “Global Healt, Humanitarian Aid and Disaster Medicine”, Univer-
sità degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Vercelli 
(Coordinatore Francesco Della Corte). 
 
 
 
 
Appartenenze a Enti di ricerca e Riviste scientifiche 
 
 
Dal 2001 è socio del Centro di Diritto penale tributario di Torino 
del quale è stato altresì vicepresidente del comitato scientifico.  
 
È membro del comitato scientifico della Rivista di Fascia A Ambiente e 
Diritto  
È membro del comitato scientifico della Rivista Cammino del Diritto 
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È membro del comitato consultivo della Rivista “Periodicum Iuris” della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Eskisehir Osmangazi” 
(Turchia) 
 
Appartenenza a gruppi di ricerca 
 
Anno 2010-2011 ha fatto parte del Progetto Prin di interesse nazionale 
- Unità di ricerca B “L’acqua risorsa non riproducibile, bene pubblico, 
fattore di sviluppo, causa di guerra” - prot. 20104S7THC_003 coordi-
nato da Sandro Staiano. 
Dal maggio 2022 è membro del comitato scientifico del Gruppo di ri-
cerca in materie penalistiche italo-spagnolo della rivista Cammino del 
Diritto. 
Da ottobre 2018 ad oggi è membro del gruppo di ricerca istituito presso 
il Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalitdt, Sicherheit 
una Recht avente ad oggetto ,,Verbrechensbekämpfung durch Nachri-
chtendienste” (lotta alla criminalità attraverso i servizi segreti) coordi-
natore Prof. Dr.Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber. 
DA 
 
 
Aree di interesse scientifico e relative pubblicazioni: 
 

1. Diritto sanzionatorio degli enti: 
 
G. RUGGIERO, Brevi note sulla validità della legge punitiva 
amministrativa nello spazio e sulla efficacia dei modelli di 
organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato 
(nota a G.i.p. Trib. Milano, ord. 27.04.2004), in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2004, pp. 989-1004. 
G. RUGGIERO, Primo sguardo d’insieme sulla responsabilità 
delle persone giuridiche nel nuovo codice penale turco, in Annales 
de la Faculté de Droit d’Istanbul, Istanbul, 2005, pp. 89-103.  
G. RUGGIERO, Contributo allo studio della capacità penale. Lo 
“statuto” della persona fisica e degli enti, Giappichelli, Torino, 
2007, pp. 237. 
 

 
 
 
 
 

2. Diritto penale della Pubblica Amministrazione: 
 
G. RUGGIERO, Abuso d’ufficio, in Reati contro la pubblica 
amministrazione. Trattato di diritto penale. Parte speciale (a c. 
di C.F. Grosso-M. Pelissero), Milano, 2015, pp. 345-380. 
G. RUGGIERO, Delitti di rifiuto ed omissione di atti d'ufficio, in 
Reati contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto 
penale. Parte speciale (a c. di C.F. Grosso-M. Pelissero), Milano, 
2015, pp. 411-438. 
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G. RUGGIERO, Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute 
per ragioni d'ufficio, in Reati contro la pubblica 
amministrazione. Trattato di diritto penale. Parte speciale (a c. 
di C.F. Grosso-M. Pelissero), Milano, 2015, pp. 381-386. 
G. RUGGIERO, L’abuso d’ufficio fra potere discrezionale e 
legalità vincolante, in Archivio penale (web), 2021, pp. 1-34. 
 
 
 

3. Diritto penale tributario:  
 
G. RUGGIERO, Frode fiscale e bancarotta fraudolenta 
documentale non più concorrenti a seguito della riforma, (nota a 
Trib. Rimini Sent. n. 2168 del 20 ottobre 2000, dep. il 12 dicembre 
2000) in Il fisco, Eti, Roma, 2001, pp. 3588-3598;  
G. RUGGIERO, Sulla sopravvivenza della disciplina di cui all’art. 
8 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, in Il fisco, 2001, Eti, Roma, pp. 
9849-9857; 
G. RUGGIERO, Sull’estensione ai concorrenti dello “scudo 
penale” per il rimpatrio di capitali, in Il fisco n. 6, 2002, pp. 869 
ss. 
G. RUGGIERO, I reati tributari, in AA. VV., “Governance” e 
responsabilità penale, Reati societari – Diritto penale 
dell’impresa (a cura di Ivo Caraccioli), Ipsoa, Milano, 2006, pp. 
133-171. 
G. RUGGIERO, Leggi penali finanziarie, voce dall’Enciclopedia 
giuridica Treccani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 
Aggiornamento XVI, 2008, pp. 1-10. 
G. RUGGIERO, Contrabbando, in Codice penale ipertestuale. Le 
leggi complementari, a c. di A. Gaito-M. Ronco, 2ª ed., UTET, 
Torino, 2009, pp. 950-991. 
G. RUGGIERO, Associazione per delinquere ed emissione di 
fatture false: orientamenti giurisprudenziali, in Rivista di diritto 
tributario, Giuffrè, Milano, III, 2009, pp. 85-96. 
G. RUGGIERO, Inquadramento dogmatico e questioni 
applicative della confisca per equivalente in materia penal-
tributaria, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 
2011, pp. 886-896. 
G. RUGGIERO, Violazioni dipendenti da interpretazione delle 
norme tributarie (art. 15 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in 
Commentario breve alle leggi tributarie, t. II, Accertamento e 
sanzioni (a c. di F. Moschetti), Cedam, Padova, 2011, pp. 633-635. 
G. RUGGIERO, I reati omissivi e le condotte penalmente rilevanti 
nel sistema penale tributario, in Studi in onore di Ivo Caraccioli, 
Giuffrè, Milano, 2020, pp. 49-81. 
 
 

4. Diritto penale dell’economia e patrimoniale: 
 
G. RUGGIERO, Profili penali dell’outsourcing, in Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, CEDAM, Padova, 
2003, pp. 827-868; 
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G. RUGGIERO, Profili di novità attinenti la fattispecie di 
infedeltà patrimoniale, in Il nuovo diritto societario nella 
dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, (a c. di G. Cottino-
G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti), Zanichelli, Bologna, 
2009, pp. 1367-1381. 
G. RUGGIERO, Vendita di prodotti industriali con segni 
mendaci, in Trattato di diritto penale. Parte speciale (a c. di A. 
Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), vol. V, I delitti contro 
la fede pubblica e l’economia pubblica, UTET, Torino, 2010, pp. 
905-917. 
G. RUGGIERO, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
(art. 517 c.p.), in Diritto penale (a c. di  A. Cadoppi-S. Canestrari-
A. Manna-M. Papa), vol. II, UTET, Torino, 2022, pp. 4233-4249. 
G. RUGGIERO, Appunti sull’aspetto conoscitivo del dolo nel 
delitto di ricettazione, in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, Cedam, Padova, 2010, pp. 311-330. 
G. RUGGIERO, Sull’appropriazione indebita di somme liquidate 
alla parte vincitrice in un processo civile a favore dell’Avvocato, 
in Cassazione penale, 2012, pp. 4082-4088. 
G. RUGGIERO, Die Ausgleichseinziehung in der aktuellen 
italienischen Strafrechtsdogmatik, in Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 2016, pp. 870-881. 
 
 
 

5. Teoria generale del reato e delle sanzioni: 
 
G. RUGGIERO, La successione di leggi penali fra principio di 
specialità e teoria del bene giuridico, in Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia, CEDAM, Padova, 2004, pp. 331-
354. 
G. RUGGIERO, Soggetto, persona, cittadino e diritto penale, in 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, CEDAM, 
Padova, 2006, pp. 105-156. 
G. RUGGIERO, Evento, voce dall’Enciclopedia giuridica 
Treccani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 
Aggiornamento XVI, 2008, pp. 1-4.  
G. RUGGIERO, Capacità penale, voce dal Digesto delle discipline 
penalistiche, Aggiornamento, IV, UTET, Torino, 2008, pp. 31-43.  
G. RUGGIERO, Considerazioni su dolo eventuale e colpa 
cosciente in materia di circolazione stradale, in Archivio penale, 
Nuova serie, Aracne, Roma, 2009, pp. 43-73. 
G. RUGGIERO, Sull’accertamento del dolo. Note e spunti di 
diritto comparato, in Scritti in memoria di Giuliano Marini (a c. 
di S. Vinciguerra-F. Dassano), ESI, Napoli, 2010, pp. 875-891. 
G. RUGGIERO, L’importanza del Progetto Ferri per il ‘Codice 
Rocco’, in Rivista di storia del diritto italiano, 2011, pp. 287-310. 
G. RUGGIERO, Amici e nemici nello Stato di prevenzione, in 
Stranieri e sicurezza. Riflessioni sul volto oscuro dello stato di 
diritto (a c. di Blengino), ESI, Napoli, 2015, pp.53-79.  
G. RUGGIERO, La sicurezza attraverso la prevenzione del 
rischio. Gli incerti confini fra la “governance penale” e il 
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“controllo amministrativo”, in Itinerari urbani. Riflessioni 
interdisciplinari tra sicurezza e inclusività (a c. di Borrello), ESI, 
Napoli, 2016, pp. 41-78. 
G. RUGGIERO, La gestione urbana della sicurezza attraverso il 
diritto amministrativo sanzionatorio. Trasfigurazione della 
politica criminale, in La città si-cura (a c. di Borrello-Ruggiero), 
ESI, Napoli, 2017, pp. 59-70. 
G. RUGGIERO, L’omicidio stradale, in I reati di omicidio tra 
teoria e prassi, (a cura di A. Manna-V. Plantamura), Pisa 
University Press, 2017, p. 49-65. 
G. RUGGIERO, The “mislabelling of reality” in 
the context of preventive measures in Italy concerning 
dangerous persons, in Yearbook Human Rights Protection. 
“From Unlawfulness to Legality” (a c. di Z. Pavlović), Vojvodina 
Provincial authorities Common Affair, Novi Sad, 2018, pp. 105-
113. 
G. RUGGIERO, Le modifiche alla sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza, in Il codice antimafia riformato (a c. di F. 
Cassibba), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 21-44.  
G. RUGGIERO, La nuova difesa legittima tra applicazioni 
retroattive, incoerenze sistematiche e ridondanze normative, in 
Cassazione penale, 2020, pp. 1278-1288. 
G. RUGGIERO, La tutela della salute del detenuto ai tempi del 
covid-19, in La giustizia al tempo del Coronavirus (a c. di M. 
Caterini-S. Muleo), Pacini Editore, Pisa, 2020, pp. 197-208. 
G. RUGGIERO, Difesa legittima e legittimità della difesa: fragile 
equilibrio di un’evoluzione discutibile, in Archivio penale (web), 
2020, pp. 1-35. 
G. RUGGIERO, Introduzione al bilanciamento di interessi e Rule 
of Law nei diritti fondamentali. Una ricostruzione multilivello, in 
Bilanciamento e sistema delle fonti (a c. di Di Carlo), Giappichelli, 
Torino, 2020, pp. 131-148. 
G. RUGGIERO, Stato di necessità e conflitto di doveri nel triage 
pandemico. Qualche riflessione di diritto comparato sui rapporti 
fra linee guida, raccomandazioni e cause di giustificazione nel 
diritto penale, in Corti supreme e salute, 2021, pp. 155-167. 
G. RUGGIERO, Un giurista dimenticato: Raul Alberto Frosali, in 
Archivio penale (web), 2021, pp. 1-20. 
G. RUGGIERO (a cura di), La riforma dell’abuso d’ufficio. Atti del 
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