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Prof. Massimiliano Lanzi 
Professore a contratto - incaricato dell’insegnamento di Diritto Penale 
dell’Economia e della UE 
presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro 
 
Avvocato penalista – socio dello Studio Lanzi Del 
Sasso - Milano 
 
 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’impresa 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, 
Casamassima(BA)  
Email: lanzi@lum.it 
 

 
 
 

Attività Istituzionali e 
Professionali  
 

 
2020 – 2022 - Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università di Parma  
 
2018 - Abilitazione Scientifica per le funzioni di Professore Associato nel 
settore 12/G1 – Diritto Penale (Miur – Abilitazione Scientifica Nazionale 
2016-2018)  
 
2015 - Conseguimento di Dottorato di ricerca in Diritto Penale (Ciclo XXVI) 
– presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Parma, con tesi 
dal titolo “L’errore di diritto. Dagli sviluppi sul piano nazionale e 
convenzionale, ad alcune applicazioni nel diritto d’impresa” 
 
2012 - Abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte 
d’Appello di Milano – iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano  
 
2009 - Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, presso l’Università 
degli Studi di Milano, indirizzo di studi penalistico 
 
2003 - Diploma di maturità classica, conseguito presso l’Istituto Zaccaria di 
Milano – via della Commenda 7. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
Attività professionale 

Dal 2012 – in corso  
Avvocato – e socio dal 2018 – dello Studio Lanzi Del Sasso – 
Associazione Professionale  
Milano, Corso di Porta Vittoria 17  
www.lanzidelsasso.eu 

 
Studio professionale specializzato nella difesa in giudizio e nella 
consulenza stragiudiziale in tutti i settori del diritto penale dell’economia, 
con particolare riferimento agli ambiti del diritto penale-fallimentare, 
penale-tributario, penale-societario, penale-finanziario, nonché della 
responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 
 
 

 
Attività accademica  
 

 
a.a. 2019/2020 – a.a. 2018/2019 – a.a. 2017/2018 – a.a. 2016/2017 
Professore a contratto – affidatario dell’insegnamento di “Diritto penale 
comparato” presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali dell’Università di Parma – insegnamento del corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza;  
 
a.a. 2015/2016 
Professore a contratto – affidatario dell’insegnamento di “Legislazione 
penale minorile” presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali dell’Università di Parma – insegnamento del corso di laurea 
triennale in Servizio Sociale.  
 
2011 – in corso 
Cultore della materia nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali 
dell’Università di Parma. 
Assistenza alle Cattedre di Diritto Penale I, Diritto Penale II, Diritto Penale 
costituzionale e European and Comparative Criminal Law. Attività didattica 
integrativa e seminariale, partecipazione alle commissioni d’esame, 
tutoraggio per la redazione delle tesi di laurea. 
 
2018 – in corso - Componente del comitato di redazione milanese della 
Rivista L’Indice Penale – Rivista classe A Anvur. 
 
 

 



 
 

 

 
  
 

 
Attività di ricerca  

2022 - Visiting Researcher presso l’Institute of Advanced Legal Studies – 
University of London, Londra, Regno Unito. 

 
2020 – 2022 Attività di ricerca, quale titolare di assegno, nell’ambito del 
progetto di ricerca “Self Driving Cars e diritto penale: problemi, prospettive 
e ricadute sul settore economico e produttivo”, presso l’Università di Parma  
 
2019 - Visiting Researcher presso l’Institute of Advanced Legal Studies – 
University of London, Londra, Regno Unito. 
 
Dal 2014 al 2017 – vari soggiorni di studio presso il Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo, Germania. 
 
2012 - Visiting Researcher presso la Law School della Auckland University, 
Auckland, Nuova Zelanda. 

 
Dal 2012 al 2015 
Componente dello staff di ricerca del Programma di Ricerca di Interesse 
Nazionale – PRIN 2010-2011 dal titolo “Giurisprudenza, legalità e diritto 
penale”, coordinato dall’Università di Parma. 
 
Dal 2010 al 2012 
Componente dello staff di ricerca del Programma di Ricerca di Interesse 
Nazionale – PRIN 2008 dal titolo “Cultura, culture e diritto penale”, 
coordinato dall’Università di Parma. 



 
 

 

 
 
Relazioni ed interventi a  
congressi e convegni  
nazionali e internazionali 
 

 
- 2 dicembre 2021 – intervento in lingua inglese dal titolo «Self driving cars 
and criminal law», nel convegno internazionale «German-Italian Dialogue 
on Smart Algorothms, Trust and (the Diffusion of) Power», organizzato a 
Bologna dalle Università di Bologna e di Francoforte.   
 
- 19 ottobre 2021 – intervento in lingua inglese nel seminario internazionale 
sul tema «Liability of Judges», organizzato dal European Network of 
Councils for the Judiciary (ENCJ).  
 
- 8 giugno 2021 – intervento dal titolo «”Diritto vivente” e riconoscibilità del 
precetto», in occasione del seminario «Prevedibilità e giustizia penale», 
organizzato dal Corso di dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di 
Parma.  
 
- 25 maggio 2021 – relazione nel convegno “Responsabilità 231 e Reati 
Tributari: dal rischio fiscale al rischio penale”, organizzato dalla Camera 
Penale di Milano. 
 
- 20 febbraio 2018 – relazione dal titolo “La confisca, profili generali e 
specificità dell’ambito penale tributario” – nel convegno “Sequestro e 
confisca nell’ordinamento penale tributario”, organizzato dalla Camera 
Penale di Milano. 
 
- 9 ottobre 2017 – relazione dal titolo “Le sanzioni penali tributarie”, nel 
seminario “Violazione degli obblighi tributari e tipologie di sanzioni” – 
organizzato dal “Network di ricerca in diritto tributario” – Università di 
Parma.   
 
- 20 giugno 2017 – relazione in lingua inglese dal titolo “Protection of 
personal reputation in the social network era: new challenges” – nel 
convegno “New Technologies as Shields and Swords: Challenges for 
International, European Union and Domestic Law” – Università di Parma.  
 
- 24 maggio 2017 – relazione in tema di rilevanza penale della diffamazione 
a mezzo social e del “cyber-bullismo”, nell’incontro formativo “La 
diffamazione a mezzo social: rimedi e responsabilità dell’hosting provider”, 
AGAM Milano.   
 
- 20 novembre 2015 – relazione dal titolo “La confisca diretta e di valore nei 
reati tributari” – nel convegno “Ricchezza illecita ed evasione fiscale”, 
incontro annuale dell’Associazione Internazionale di diritto penale, Gruppo 
italiano – Università Luiss – Roma. 
 
- 26 maggio 2015 – relazione dal titolo “Legalità ed ignorantia legis”, nel 
convegno “I principi costituzionali tra Law in the books e law in action” – 
giornate di studi per dottorandi, Organizzato dal Dottorato in scienze 
giuridiche dell’Università di Parma. 
 
- 26 marzo 2015 – relazione in lingua inglese dal titolo “Criminal Law Taught 
in English: current situation and problems in Italy” – nel convegno 
internazionale “Legal Studies Taught in English: current situation and 
problems in Japan and Europe”, University of Hiroshima, Giappone. 



 
 

 

 
 
 
- 24 maggio 2013 – intervento programmato in tema di scriminante di Claim 
of Right nell’ordinamento neozelandese, nel convegno “Cultura, culture e 
diritto penale”, Università di Parma. 

 
Produzione scientifica – elenco 
 pubblicazioni  

Monografie 
 

- Error Iuris e sistema penale. Attualità e prospettive, Giappichelli, 
2018, I-XIV – 1-408. 
 
Contributi in volumi 
 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari 
di specie animali o vegetali selvatiche protette, in Omnia – Trattati 
Giuridici, Diritto penale (diretto da A.Cadoppi-S. Canestrari-A. 
Manna-M. Papa), Tomo II, UTET Giuridica, 2022, pp. 4443-4453. 

- Il getto pericoloso di cose, in Omnia – Trattati Giuridici, Diritto 
penale (diretto da A.Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), 
Tomo III, UTET Giuridica, 2022, pp. 7697-7710.  

- Le contravvenzioni di danneggiamento al patrimonio nazionale e 
di distruzione di habitat in un sito protetto (con Daniele Carra), in 
Omnia – Trattati Giuridici, Diritto penale (diretto da A.Cadoppi-S. 
Canestrari-A. Manna-M. Papa), Tomo III, UTET Giuridica, 2022, 
pp. 7921-7936. 

- Il diritto penale. Inquadramento storico e sistematico, in A. Lanzi 
(a cura di), Il diritto penale come Sistema, Pacini ed., 2022, pp. 
1- 17. 

- La Colpevolezza: la sua struttura e le sue manifestazioni (con A. 
Keller), in A. Lanzi (a cura di), Il diritto penale come Sistema, 
Pacini ed., 2022, pp. 169-217. 

- Criminal Law Science: from Legal Technicism to Postmodern 
Legality: an Italian perspective, in S. Matsuzawa – K. Nuotio (a 
cura di), Methodology of Criminal Law Theory: Art, Politics or 
Science?, Nomos ed., 2021, pp. 171-189.  

- Confische, riparazione pecuniaria e sanzioni civili: come 
monetizzare il reato, in L. Luparia – L. Marafioti – G. Paolozzi (a 
cura di), Processo penale e processo civile: interferenze e 
questioni irrisolte, Giappichelli, 2020, pp. 239-260 

- La confisca «in casi particolari», o “per sproporzione” post 
delictum, nel settore penale tributario, in Trattato di Diritto penale 
dell’economia (diretto da CADOPPI – CANESTRARI – MANNA – 
PAPA), Tomo I – Reati tributari, II Ed., UTET, 2019, pp. 490-506. 

- La disciplina dell’error iuris nel diritto penale tributario, in Trattato 
di Diritto penale dell’economia (diretto da Cadoppi – Canestrari – 
Manna – Papa), Volume I – Reati tributari, II Ed., UTET, 2019, 
pp. 579-591. 

- La rimozione e l’omissione dolosa di presidi di sicurezza sul luogo 
di lavoro, in Trattato di Diritto penale dell’economia (diretto da  
 



 
 

 

 
 
- Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa), Volume I – Diritto penale 

del lavoro, II Ed., UTET, 2019, 1720-1755. 
- L’omissione e la rimozione colposa di presidi di sicurezza sul 

luogo di lavoro, in Trattato di Diritto penale dell’economia (diretto 
da Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa), Volume I – Diritto 
penale del lavoro, II Ed., UTET, 2019, 1756-1766. 

- La confisca, in Trattato di Diritto penale dell’economia (diretto da 
Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa), Volume II – La 
responsabilità da reato dell’ente, II Ed., UTET, 2019, 3209-3227. 

- Le misure patrimoniali tra prevenzione, retribuzione e 
riscossione, in F. CASSIBBA (a cura di), La riforma del Codice 
Antimafia. Commento alla legge 16 ottobre 2017, n. 161, 
Giappichelli, 2019, pp. 45-84. 

- I Reati del codice penale e del codice della strada, in G. INSOLERA 
– G. SPANGHER – L. DELLA RAGIONE (a cura di), I reati in materia 
di stupefacenti, Giuffré, 2019, pp. 959-1005. 

- L’autoriciclaggio, in V. MAIELLO – L. DELLARAGIONE (a cura di), 
Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco, 
Giuffrè, 2018, pp. 312-370. 

- Commento agli artt. 236 – 240 bis c.p., in A. CADOPPI – S. 
CANESTRARI – P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale 
commentato con dottrina e giurisprudenza, Giappichelli, 2018, 
pp. 918-943. 

- Commento all’art. 727 bis c.p., in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – 
P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina 
e giurisprudenza, Giappichelli, 2018, pp. 150-154.  

- Commento all’art. 733 bis c.p., in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – 
P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale commentato con dottrina 
e giurisprudenza, Giappichelli, 2018, pp. 172-175. 

- La confisca diretta e di valore nei reati tributari, in A. GULLO – F. 
MAZZACUVA (a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale, 
Cacucci Editore, 2016, pp. 35-45. 

- La disciplina dell’errore di diritto nella materia penale tributaria, in 
Diritto penale dell’economia (diretto da A. CADOPPI – S. 
CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA), Vol. I, UTET, 2016, pp. 1169-
1181. 

- La confisca (Art. 19 d.lgs. n. 231/2001), in Diritto penale 
dell’economia (diretto da A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA 
– M. PAPA), Vol. II, UTET, 2016, pp. 2739-2756. 

- La rimozione e l’omissione dolosa di presidi di sicurezza sul luogo 
di lavoro, in Trattato di Diritto Penale. Parte speciale, Diritto 
penale del lavoro (diretto da A. CADOPPI – S. CANESTRARI – M. 
PAPA – A. MANNA), UTET, 2015, pp. 804-841. 

- L’omissione e la rimozione colposa di presidi di sicurezza sul 
luogo di lavoro, in Trattato di Diritto Penale. Parte speciale, Diritto 
penale del lavoro (diretto da A. CADOPPI – S. CANESTRARI – M. 
PAPA – A. MANNA), UTET, 2015, pp. 841-851. 

- Commento all’art. 185 c.p. (insieme P. VENEZIANI), in G. BONILINI 
– M. CONFORTINI – G. MARICONDA (a cura di), Codice Ipertestuale  
delle successioni e donazioni, UTET GIURIDICA, 2015, pp. 
1917-1930. 



 
 

 

- Commento all’art. 644 c.p., in A. LANZI – G. INSOLERA (a cura di), 
Codice Penale d’Impresa, DIKE Giuridica Editore, 2015, pp. 
1221-1228. 

- Commento all’art. 648 bis c.p., in A. LANZI – G. INSOLERA, Codice 
Penale d’Impresa, DIKE Giuridica Editore, 2015, pp. 977-983. 

- Commento all’art. 648 ter c.p., in A. LANZI – G. INSOLERA (a cura 
di), Codice Penale d’Impresa, DIKE Giuridica Editore, 2015, pp. 
983-987. 

- Commento all’art. 55 D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in A. LANZI 
– G. INSOLERA (a cura di), Codice Penale d’Impresa, DIKE 
Giuridica Editore, 2015, pp. 993-999. 
Commento all’art. 727bis c.p., “Uccisione, distruzione, cattura, 
prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette”, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – 
M. PAPA (a cura di), Trattato di Diritto Penale, Vol. XI, UTET, 
2012, pp. 525-533. 

- Commento all’art. 733bis c.p., “Distruzione o deterioramento di 
habitat all’interno di un sito protetto”, in A. CADOPPI – S. 
CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (a cura di), Trattato di Diritto 
Penale, Vol. XI, UTET, 2012, pp. 568-575.   
 
 
Articoli e note a sentenza  
 

- Developments of Autonomous Vehicles and Criminal Liability 
issues: key points, in Rivista Interdisciplinare sul Diritto delle 
Amministrazioni Pubbliche, 2021, 3, pp. 87-101. 

- “Diritto vivente” e riconoscibilità del precetto, in L’Indice Penale, 
2021, 2, pp. 565-571. 

- Preterintenzione e reato aberrante, tra vecchi paradigmi e nuove 
esigenze di tutela, in Criminalia 2018, pp. 611-641. 

- La caleidoscopica realtà della confisca per sproporzione: tra 
istanze preventive e riscossione delle imposte, in Archivio penale 
(web), 2019, pp. 1-31. 

- La difficile individuazione di limiti applicativi all’autoriciclaggio: il 
bene giuridico, il tempo e l’oggetto, in L’Indice Penale, 2017, 2, 
pp. 506-532. 

- Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica 
criminale a confronto con la crisi della legalità, in Diritto penale 
contemporaneo, 4 marzo 2016, pp. 1-24. 

- La confisca diretta e di valore nei reati tributari: riflessioni e 
questioni aperte, in L’Indice Penale, 2014, 1, pp. 167-189. 

- La Claim of Right nel diritto penale neozelandese: da scriminante 
di Common Law alla codificazione. Interpretazioni dottrinali e 
applicazioni culturalmente orientate, in L’Indice Penale, 2013, 2, 
pp. 683-703. 

- Rassegna giurisprudenziale in tema di confisca per equivalente 
nei reati tributari, in L’Indice Penale, 2013, 1, pp. 167-189.  

- Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte, nota a Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2012, n. 1843, in 
www.ilfallimentarista.it, 2012.  

- Il professionista incaricato della relazione per l’ammissione al 
concordato preventivo non è pubblico ufficiale, nota a Trib. 



 
 

 

Torino, Sez. IV pen., 31 marzo 2010, in Il Fallimento, 12, 2010, 
pp. 1439-1446. 

 
Tesi dottorale 
 
L’errore di diritto. Dagli sviluppi sul piano nazionale e 
convenzionale, ad alcune applicazioni nel diritto d’impresa. 
Corso di dottorato in diritto penale – XXVI Ciclo – Università 
degli Studi di Parma, 2015. 

 
 

Lingue 
 
Maderlingua         Italiano 
 

 
 
 
 

 
 
Si concede autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n. 
679/2016. 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, 
dichiara che tutto quanto indicato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità.  

 
21 ottobre 2022 
 

Avv. Massimiliano Lanzi  

Altre lingue Inglese; Portoghese; Spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 
orale 

 

Lingua inglese  EN C2  C2  C2  C2  C2 
Lingua portoghese  ES B1  B2  A2  A2  A2 

Lingua spagnola          B2                    B2                       A2                       A2                      A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  
Capacità e competenze 
informatiche 

- buona padronanza degli strumenti Office (elaborazione di testi, foglio elettronico). 
 


