CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA
Davide Petrini, nato a Torino, il 9 febbraio 1957,
ivi residente, in via Ormea 76.

Incarichi e posizione giuridica
Laurea in Giurisprudenza, presso l'Università di Torino, il 15 luglio
1980, con la votazione di 110 e lode e dignità di stampa con una tesi in
Diritto penale dal titolo "La pericolosità sociale presunta".
Borsa di studio in materia di infortuni sul lavoro in Piemonte, per la
durata di cinque mesi, assegnata con D. R. n. 2552 del 5/2/1981.
Collaborazione alla redazione della "Rivista giuridica del lavoro", nel
settore di diritto penale, negli anni 1981-1983, sotto la direzione dal prof.
Smuraglia.
Nomina a ricercatore di istituzioni di diritto e procedura penale (Facoltà
di Scienze Politiche dell'Università di Torino) con D.R. n. 31280/bis del
giorno 11 ottobre 1983.
Conferma in ruolo dal 12 ottobre 1986, a seguito del D.R. 38213 del 22
marzo 1988.
Membro, dal 1985, della Commissione Studenti-detenuti, istituita dal
consiglio di facoltà di Scienze Politiche del 12 luglio 1984.
Rappresentante della facoltà di Scienze Politiche presso la Commissione
Regione/Università per gli studenti detenuti, istituita dalla Regione
Piemonte nel luglio del 1985.
Vincitore di un concorso a posti di professore associato di Diritto penale
nel 1998.
Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Torino alle funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l’integrazione nell’ambito dell’Ateneo, ai sensi della legge 28 gennaio 1999,
n. 17, dal 22 marzo 1999 al 31 ottobre 2004.
Coordinatore del dottorato in Diritto penale comparato – ciclo XV - con
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Torino.
Membro, dal 23 dicembre 1998, della Giunta del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino.
Esperto qualificato presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, nel
triennio 1999-2001.
Membro della Commissione mista, nominata nel luglio 2000, dal
Ministero di Giustizia e dal Comune di Torino, sulle risposte al problema
della devianza minorile, con particolare attenzione ai minori stranieri.
Membro della Commissione per l’esame da avvocato, presso la Corte
d’appello di Torino, nell’anno 1998-1999.
Membro della Commissione per gli studenti universitari iscritti presso il
Polo Universitario della Casa circondariale «Le Vallette» di Torino.

Attività didattica

Titolare del corso di diritto penale del lavoro presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino, dall’anno accademico 1998-1999
all’anno accademico 2005-06.
Docente in alcuni moduli di insegnamento in Diritto penale presso la
Scuola per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Torino e del Piemonte Orientale, dall’anno 2001-2002 ad
oggi, nonché di alcuni moduli di Diritto penale e di Diritto penale del lavoro
nel Master Universitario di II^ livello per Giuristi di impresa dell’Università
di Torino e nel Master Universitario di I^ livello in Criminologia e politica
criminale internazionale dell’Università di Torino
Dal 1° marzo 2006 docente di Diritto penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogardro”.
Affidatario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino del corso di Diritto penale del lavoro (2006-2007) e del corso di
Diritto penale I (2004-2005; 2005-2006; 2007-2008; 2008-2009).

Attività scientifica
Un primo filone di ricerca concerne la sicurezza del lavoro e la sua tutela
penale.
In particolare, mi sono occupato di alcuni temi ci carattere generale in
materia di tutela della salute dei lavoratori, quali i criteri di imputazione
soggettiva, il rapporto causale, l'individuazione delle responsabilità
all'interno dell'azienda, nonché di alcuni nuovi aspetti dello sviluppo dei
mezzi informatici nei settori produttivi.
Ne è derivata la pubblicazione di alcune note a sentenza ed articoli, per i
quali si rinvia all'elenco allegato.
Un secondo ambito di ricerca concerne la tematica dei reati di pericolo,
nonché le problematiche, anche di natura costituzionale, di tali fattispecie
incriminatrici, con particolare riferimento all'ambito della tutela della salute
di consumatori. Frutto di tale attività di ricerca è la pubblicazione, presso la
collana delle Memorie dell'Istituto Giuridico Università di Torino (ed.
Giuffrè), della monografia "Reati di pericolo e tutela della salute dei
consumatori".
Nel 1986 ho partecipato alla ricerca del Centro Studi per la riforma dello
Stato, finanziata dal ministro di Grazia e Giustizia, per la riforma dei delitti
contro il patrimonio e l'economia pubblica, occupandomi della disciplina
francese in materia di reati fiscali, trascorrendo un periodo di studi di tre
mesi presso la biblioteca "Cujas" Università di Parigi. A seguito di questa
ricerca ho pubblicato (ed. Caffaro Rore, Torino) il volume dal titolo "Le
frodi fiscali nel sistema penale francese".
Nel 1987 ho compiuto uno studio, di carattere processuale, su un
campione di sentenze integrali, edite ed inedite, (oltre 300) della I sezione
della Corte di cassazione, in tema di criminalità organizzata, applicando
all'analisi delle motivazioni di questi provvedimenti i principi in tema di
interpretazione giurisprudenziale sviluppati, in Italia, dagli studiosi del
diritto civile comparato negli anni sessanta, ed in particolare dal prof. Gorla.
I risultati della ricerca sono stati presentati al convegno "Chiamata di
correo e garanzie della difesa", organizzato dal Centro Studi per la riforma

dello Stato (Roma, il 1/6/1988), e poi pubblicati nella rivista "Questione
giustizia" nel 1988.
Ho curato la redazione delle voci della Nuova Enciclopedia Universale
Garzanti (ed. del 1982) in materia penale, processuale penale e di diritto
penale dell'esecuzione, nonché di alcune voci dell'Enciclopedia del Diritto e
dell'Economia.
Ho studiato, inoltre, per alcuni anni, i problemi relativi alle misure di
prevenzione, sia dal punto di vista storico, nella prospettiva di cogliere le
ragioni della peculiarità del sistema italiano, che conosce interventi
limitativi della libertà personale praeter delictum, sia sotto il profilo della
utilità e legittimità di tali strumenti. Il lavoro di ricerca ha fruttato la
pubblicazione di un volume, nella collana delle "Memorie dell'Istituto
Giuridico dell'Università di Torino", dal titolo "La prevenzione inutile.
Illegittimità delle misure praeter delictum" (ed. Jovene, Napoli, 1996).
Ho, inoltre, redatto la voce “Reato putativo” per il Digesto delle
discipline penalistiche, il capitolo sulla nuova legge in tema di violenza
sessuale nel volume “Elementi di diritto penale per operatori sociali”,
curato dal prof. Paolo Tonini (Giuffrè, ed. 2ª), la voce “Criminalità e
giustizia” per la Guida all’Italia contemporanea (1865-1995) (ed. Garzanti),
nonché lo studio per la redazione del saggio “Il sistema di prevenzione
personale tra controllo sociale ed emarginazione, negli Annali della Storia
d’Italia, Einaudi (1997).
Negli anni successivi, l’attività scientifica si è incentrata, in primo luogo,
sullo studio dei computer crimes e delle problematiche di teoria generale del
reato connesse alla criminalità via Internet: individuazione dei responsabili
per i fatti illeciti on line, locus commissi delicti, responsabilità omissiva del
provider. L’attività di ricerca ha dato origine ad un lavoro monografico, dal
titolo “La responsabilità penale per i reati via Internet” (Jovene, Napoli,
2004).
A fianco di tale principale filone di ricerca, si sono svolti lavori di studio
e di approfondimento su tematiche relative al sistema sanzionatorio, con
particolare attenzione ai condannati per reati sessuali, ai detenuti stranieri e
ai minori di età, alla disciplina penale del traffico di stupefacenti. I risultati
di tali ricerche sono pubblicati in alcuni interventi a convegni e saggi
(“Immigrazione e carcere”, in Conoscere l’altro: educazione
all’interculturalità. Atti del seminario Pregiudizio e razzismo tra i giovani,
a cura della Compagnia San Paolo, Torino, 1 dicembre 1998, I quaderni
della Compagnia, 1999; “L’intervento penale nei confronti dei condannati
per reati sessuali”, in La tutela penale della persona: nuove frontiere,
difficili equilibri, a cura di L. Fioravanti, Giuffrè, Milano, 2001; “La
giustizia penale minorile”, Torino, 2001. 27; Il regime di “carcere duro”
diventa definitivo. Commento articolo per articolo alla l. 23.12.2002 n. 279
– Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento penitenziario, in Leg. pen., 2003, n. 2, 229-259; La
comunità protetta per i minori non accompagnati, in Diritto e
immigrazione, 2004; Ripensare le sanzioni per il reato minorile, in Minori e
giustizia, 2005; Certezza della pena e modelli sanzionatori, in Atti del
Convegno di Studi in memoria di Laura Fioravanti, Genova, 2007;
Questionario in tema di sostanze stupefacenti, in Legislazione penale, 2007,
479-482).

Mi sono inoltre occupato di negazionismo: un mio intervento, dal titolo
“I giuristi ed il delitto di negazionismo”, presentato al Convegno “Storia
verità diritto. Storici, giudici e legislatori di fronte ai genocidi” (Roma, 4
aprile 2008), organizzato dalla Società Italiana per lo Studio della Storia
Contemporanea, è stato pubblicato nella rivista “Contemporanea. Rivista di
Storia dell’800 e del ‘900”.
Infine, ho in corso la stesura di una parte del volume dal titolo “Reati
contro l’onore e la reputazione”, per il Trattato di Diritto penale a cura dei
proff. Pagliaro, Grosso e Padovani (Ed. Giuffrè).\

Partecipazione a progetti di ricerca.
Responsabile scientifico dell’unità operativa di Alessandria della ricerca
PRIN (finanziamento 2006) in materia di “Causalità, colpa e delega di
funzioni nel diritto penale del lavoro”.
Responsabile scientifico dell’unità operativa di Torino della ricerca ex
40%, finanziata dal MURST, dal titolo «La riforma della parte speciale del
codice penale» (1/1/1997-30/6/2000).
Consulente e supervisore nell’ambito del Programma europeo «Progetto
STOP», dal titolo «Osservatorio sull’applicazione dell’art. 18 del D. Lgs.
25/7/1998 nel contesto delle norme di contrasto alla criminalità contro i
migranti», Reference number: 2000/STOP/136, dal 2 gennaio 2001 al 31
maggio 2002.
Referente e coordinatore scientifico del Progetto Kalima, del Settore
affari Internazionali e Comunitari, Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale, Regione Piemonte, nell’anno 2000.

Pubblicazioni.
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2. Concorso colposo della vittima e infortunio sul lavoro, in Riv. it. dir. proc.
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San Paolo, Torino, 1 dicembre 1998, I quaderni della Compagnia, 1999, 62.
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2003, n. 2, 229.
27. La comunità protetta per i minori non accompagnati, in Diritto e
immigrazione, 2003, fasc. 4, 81.
28. La responsabilità penale per i reati via Internet, Jovene, Napoli, 2004.
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suppl. 4, 153.
30. Recensione a Onorevoli wanted. Storie, sentenze e scandali di 25 pregiudicati,
26 imputati, 19 indagati e 12 miracolati “eletti” al popolo italiano, di Peter
GOMEZ e Marco TRAVAGLIO (Editori Riuniti, Roma, 2006), in Polena, 2007, 1,
112.
31. Recensione a “Diritto e procedura penale dell’immigrazione” di Angelo
CAPUTO, (Giappichelli Editore, Torino, 2006), in Diritto, cittadinanza e
immigrazione, 2007.
32. Certezza della pena e modelli sanzionatori, in Atti del Convegno di Studi in
ricordo di Laura Fioravanti, Genova, 2007, 199.
33. Aggiornamento di ANTOLISEI, Manuale di diritto
complementari, vol. I, Il diritto penale del lavoro, 2007.
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34. Per una disciplina giuridica degli stupefacenti che sostenga il disagio senza
criminalizzarlo, in Droghe e diritto: quali risposte?, Legislazione penale, 2007,
479.
35. Aggiornamento di ANTOLISEI, Manuale di diritto
complementari, vol. II, Reati ambientali, Giuffrè, Milano, 2008.
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36. I giuristi e il delitto di negazionismo, Contemporanea. Rivista di storia
dell’800 e del ‘900, 2009, n.1, 112-116.

Leggi

37. Il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125): c.d.
“Pacchetto sicurezza”, in Studium Juris, 2009, 2, 117-121.
38. Attività dell’operatore sociale e responsabilità penale, in G. NEPPI MODONA,
D. PETRINI, L. SCOMPARIN, Giustizia penale e servizi sociali, Laterza, Bari, 2009,
135.
39. Rischi di responsabilità oggettiva nell’accertamento della colpa del datore di
lavoro e dei dirigenti, in Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e
d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), a cura di R. BARTOLI, Firenze,
2010, 285.
40. Le modalità della condotta del delitto di violenza sessuale, in Studi in memoria di
Giuliano Marini, Giappichelli, Torino, 2010.
41. Responsabilità medica in équipe e per carenza di struttura e di organizzazione,
relazione al Convegno CEIMS, Il Mulino, Bologna, 2010, 545-556.
42. La tutela penale dell’incolumità pubblica, in Diritto penale. Parte speciale,
vol. I, a cura di D. PULITANÒ, Giappichelli, Torino, 2011, 125-159
43. Evoluzione dell’ordinamento nazionale, in Atti del convegno “Salute e sicurezza sul
lavoro”, Roma, ed. Coralli, 2012, 41-47.
44. La tutela del buon costume, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, n.
3, 445-456.
45. Consapevolezza del pericolo e accettazione del rischio: anche il datore di
lavoro può rispondere di omicidio a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi
lavoratori, in Legislazione Penale, 2012, n. 2, pp. 373-378.
46. Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive di riforma,
sperando che nulla cambi, in Riv. it. dir proc. pen., 2012, pp. 1611-1621.
47. C. F. Grosso – M. Pelissero – D. Petrini – P. Pisa, Manuale di diritto penale.
Parte generale, Milano, Giuffrè, 2013.
48. Il trattamento del delinquente sessuale, tra esigenze securitarie e controllo
della recidiva, in Riv. it. med. legale, 4, 2013, 1823-1836.
49. Storia e riscoperta delle misure di prevenzione, in “Conflitto sociale, ordine
pubblico, giurisdizione: il caso TAV”, Torino, Giappichelli, 2014.
50 Tra fogli di via e avvisi orali”, in “Come si reprime un movimento: il caso
TAV”, Napoli, Intra Moenia, 2014, 53-58.
51. Offese all’onore attraverso Internet”, in “I delitti contro l’onore”, Trattato di
diritto penale, a cura di C.F. GROSSO - T. PADOVANI - A. PAGLIARO, Milano,
Giuffrè, in corso di pubblicazione.

