
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Prof. Avv. FILIPPO BELLAGAMBA 

 

Nato a Firenze, il 14 maggio 1972, ivi residente in Via dei Morelli n. 18 

Numeri telefonici: 055/0456746; 335/5299509; 

 

Diplomato presso il Liceo classico Michelangelo, in Firenze, nell'anno 1990; 

 

Laureato in Giurisprudenza nell'Università di Firenze in data 16 febbraio 1995, con 

votazione 110/110 e lode; 

 

Avvocato dal 6 luglio 1999, con prova orale superata presso la Corte d’Appello di 

Firenze; 

 

Dottore di ricerca in Discipline penalistiche: Diritto e Procedura penale, XIII° ciclo 

presso l’Università di Firenze, con titolo conseguito il 28 gennaio 2002; 

 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza di Siena con contratto dal 15 maggio 2002 al 15 maggio 2006. 

 

Titolare di incarico episodico a progetto, a seguito di avviso pubblico n. 4 del 27/09/2006, 

avente ad oggetto l’“elaborazione del formante giurisprudenziale nell'ambito di una 

ricerca attinente alla materia dei delitti dei p.u. contro la P.A.” e terminato in data 

8/11/2006; 

 

Vincitore di concorso per un posto di ricercatore di diritto penale (settore disciplinare 

IUS/17) presso l’Università di Siena, con prove celebratesi il 10 ed il 14 aprile 2008; 

 

Professore aggregato di "Criminologia" negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Siena; 

 

Professore aggregato di "Diritto penale tributario" negli anni accademici 2010/2011; 

2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 



Siena; 

 

Professore aggregato di "Diritto penale dell'economia" presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Siena nell'anno accademico 2012/2013 e 2013/2014; 

 

Ricercatore confermato nel luglio 2012; 

 

Idoneo alla tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 per la qualifica di 

Professore Associato nel settore IUS/17 (Diritto penale), con risultati pubblicati il 6 

febbraio 2014; 

 

Chiamato in ruolo in data 1 aprile 2017 quale Professore associato, titolare della cattedra 

di Diritto penale II (Lettere M-Z) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Siena, anni accademici 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 

nonché della cattedra di Diritto penale, Parte generale, presso il Dipartimento di 

Scienze politiche ed internazionali a partire dall'anno accademico 2017/2018. 

 

Componente titolare della I sottocommissione esaminatrice per la serssione di esami di 

Avvocato dell'anno 2012 indetti presso la Corte di Appello di Firenze, previa nomina con 

decreto ministeriale datato 8 novembre 2012. 

 

 

In tema di applicazione del D. lgs. n. 231/2001 svolge(o ha svolto) le seguenti attività: 

 

- Già Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Estra S.p.A. e di altre 9 società da essa 

controllate (a muovere dall'ottobre 2010 sino all'ottobre 2014); 

- Attualmente Titolare dell'Organismo di vigilanza di Verdeolio Mediterraneo S.r.l., già 

Azienda Olearia Valpesana S.p.A.; 

- Attualmente Titolare dell'Organismo di vigilanza di Aquila Energie S.p.A. già Bruno 

Cecchi S.p.A.; 

- Incaricato di redigere il Modello organizzativo di Lineapiù S.p.A.; 

- Incaricato di redigere il Modello organizzativo di Enegan S.p.A.; 

- Incaricato di redigere il Modello organizzativo di Gori F.lli S.r.L.; 

- Incaricato di redigere il Modello organizzativo di Livorno Eco-Logistic S.r.L.; 

- Redattore, unitamente a Kon S.p.A, del Modello organizzativo di Mannelli S.p.A.; 

- Redattore, unitamente all'Avv. Lottini, del Modello organizzativo di Bitumstrade S.r.L.; 



- Estensore di un parere sulla adeguatezza del Modello organizzativo adottato dalla 

Targetti Sankey S.p.A.; 

- Redattore, unitamente all'Avv. Lottini, del Modello organizzativo in materia 

antinfortunistica di Bassilichi S.p.A.; 

- Già consulente esterno (sino a settembre 2015) dell'Organismo di vigilanza di Bassilichi 

S.p.A.; 

- Già difensore di Archea associati S.r.l. nel procedimento penale n. 18578/08 R.G.N.R., 

iscritto a carico della società e cocnlusosi con sentenza definitiva di assoluzione. 

 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI PROF. Avv. FILIPPO BELLAGAMBA 

 

1. Sulla responsabilità penale nella delega di funzioni, in Cass. pen., 1996, pp. 1272-

1281; 

2. Appalto, subappalto e responsabilità penale in caso di infortunio sul lavoro, in 

Cass. pen., 1998, pp.1829-1840; 

3. Ai confini dello stato di necessità, in Cass. pen., 2000, pp. 1832-1865; 

4. Fondamento e limiti di punibilità della violenza sportiva, in Dir. pen. e proc., 2000, 

pp. 995-1001; 

5. La problematica esistenza di elementi soggettivi nelle scriminanti, in Dir. pen. e 

proc., 2001, pp. 495-504; 

6. Sui limiti della responsabilità del giornalista in caso di intervista diffamatoria, in 

Cass. pen., 2001, pp. 1470-1478; 

7. Sulla natura giuridica delle immunità, in Ind. pen., 2001, pp. 1265-1283; 

8. Il limite della proporzione nello stato di necessità, in Dir. pen. e proc., 2002, pp. 

757-764; 

9. L’ordine illegittimo insindacabile della pubblica autorità e la meritevolezza di 

pena, in G. DE FRANCESCO – E. VENAFRO (a cura di), Meritevolezza di pena e logiche 

deflattive, Torino, 2002, pp. 59-80; 

10. Conspiracy e associazione per delinquere alla luce dei principi della previsione 

bilaterale del fatto e del ne bis in idem in materia di estradizione”, in Riv. it. dir. e 



proc. pen., 2003, pp. 583-603; 

11. Commento all’art. 3 L. 20 giugno 2003, n. 140. Profili di diritto sostanziale, in 

Dir. pen. e proc., 2003, pp. 1220-1226; 

12. La discussa configurabilità della truffa processuale tra antichi pregiudizi e 

supposti impedimenti di ordine sistematico, in Ind. pen., 2005, pp. 1091-1110; 

13. La “nuova” legittima difesa tra bulimia dei fini ed anoressia del testo, in D&G, 

2006, n. 21, pp. 88-92; 

14. Commento agli artt. 24, 26, 34, 35, 36, 54 e 135 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, 

in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, 

Padova, 2007, pp. 979-1012; 

15. Commento agli artt. 59-17 bis R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in F. GIUNTA (a cura 

di), Codice commentato, cit., pp. 1014-1017; 

16 Commento agli artt. 1, 2 e 3 L. 9 ottobre 1967, n. 950, in F. GIUNTA (a cura di), 

Codice commentato, cit., pp. 1018-1026; 

17. I problematici confini della categoria delle scriminanti, Milano, 2007, pp. VII-

451. 

18. Immunità (diritto penale), in Il Diritto, Enc. giur. Sole 24 ore, n. 7, Milano, 2007, 

pp. 291-298; 

19. Stato di necessità (diritto penale), in Il Diritto, Enc. giur. Sole 24 ore, n. 15, 

Milano, 2007, pp. 407-419; 

20. Il reato di corruzione in atti giudiziari nella sua (non ben definita) dimensione 

applicativa, in Cass. pen., 2008, pp. 3539-3551; 

21. La sospensione dei processi nel quadro costituzionale delle immunità politiche, in 

Dir. pen. proc., 2008, pp. 1213-1218; 

22. Sui limiti della responsabilità penale dell’esecutore di un ordine illegittimo 

insindacabile, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 193-199; 

23. La corruzione in atti giudiziari, in G. INSOLERA- L. ZILLETTI (a cura di), Il rischio 

penale del difensore, Milano, 2009, pp. 155-170; 

24. Stato di necessità ed attività medico-chirurgica: una relazione di incompatibilità, 

in S. CANESTRARI- F. GIUNTA- R. GUERRINI-T. PADOVANI (a cura di), Medicina e 



diritto penale, Pisa, 2009, pp. 15-29; 

25. Gli illeciti in materia di esposizione ad agenti biologici, in F. GIUNTA-D. 

MICHELETTI (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

Milano, 2010, pp. 879-907; 

26. Delitti contro l’onore, Torino, 2010, pp. 69-178; 

27. Reato di immigrazione clandestina ed aggravante della clandestinità: modelli di 

un diritto penale della sicurezza o manifesti di una “deriva sicuritaria”?, in F. 

CARRER (a cura di), Dal controllo del territorio alla certezza della pena, Milano, 

2010, pp. 71-88; 

28. Specialità e sussidiarietà nei rapporti tra truffa aggravata ed indebita percezione 

di erogazioni pubbliche, in Dir. pen. proc., 2011, pp. 959-970; 

29. Le altre aggressioni all'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da parte 

dell'"intraneo". Il delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 

necessità, in F. PALAZZO (a cura di), Trattato di diritto penale, Parte speciale. Delitti 

contro la pubblica amministrazione, Napoli, 2011, pp. 463-479; 

30. Il delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto 

nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Il delitto di 

violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro 

disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, in F. 

PALAZZO (a cura di),  Trattato di diritto penale, cit., pp. 479-516; 

31. Violenza, minaccia resistenza a pubblico ufficiale. Il delitto di violenza o 

minaccia ad un pubblico ufficiale, in F. PALAZZO (a cura di), Trattato di diritto 

penale, cit., pp. 517-543* ; 

32. Il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, in F. PALAZZO (a cura di), Trattato 

di diritto penale, cit., pp. 543-557* ; 

33. Il delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o 

giudiziario. Il delitto di occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto in 

modo pericoloso per l'incolumità degli operatori di polizia. Circostanze aggravanti. 

in F. PALAZZO (a cura di), Trattato di diritto penale, cit., pp. 558-577*; 

34. I delitti di oltraggio. Il “nuovo” delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, in F. 



PALAZZO (a cura di), Trattato di diritto penale, cit., pp. 579-616*; 

35. Il delitto di oltraggio a Corpo politico, amministrativo o giudiziario, in F. 

PALAZZO (a cura di), Trattato di diritto penale, cit., pp. 616-627*; 

36. Il delitto di oltraggio a magistrato in udienza. L'illecito di offesa all'Autorità 

mediante danneggiamento di affissioni, in F. PALAZZO (a cura di), Trattato di diritto 

penale, cit., pp. 627-639; 

37. Il delitto di interruzione di un ufficio o o servizio pubblico o di un servizio di 

pubblica necessità, in F. PALAZZO (a cura di), Trattato di diritto penale, cit., pp. 641-

652; 

38. La reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, in F. PALAZZO (a 

cura di), Trattato di diritto penale, cit., pp. 873-900; 

39. Comparaggio e corruzione tra convergenza reale e convergenza apparente, in 

Dir. pen. proc., 2012, p. 879-888; 

40. Intertemporalità e rapporti strutturali tra il reato di frode sportiva ed il reato di 

doping, in Dir. pen. cont., 2013, I, pp. 74-83; 

41. La rilevanza della “simulazione unilaterale” e gli effetti dei rapporti tra patto ed 

atto nei delitti di corruzione, in Giur. Merito, 2013, pp. 2174-2185. 

42. Adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte del delegante e sistema di 

controllo di cui all'art. 30, comma 4, T.U. n. 81/2008 : punti di contatto e possibili 

frizioni, in G. CASAROLI-F. GIUNTA-R. GUERRINI-A. MELCHIONDA (a cura di), La 

tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente, Pisa, 2015, 

pp. 65-79; 

43. Il ravvedimento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari: tra buone 

intenzioni ed imperfezioni tecniche, in Dir. pen. proc., 2016, pp. 242-250; 

44. L'estinzione del reato per condotte riparatorie, in G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. 

LA REGINA- E.M. MANCUSO, (a cura di), Le recenti riforme in materia penale. Dai 

decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 

103/2017), Milano, 2017, pp. 83-110; 

45. Gli inasprimenti sanzionatori, in G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. LA REGINA- 

E.M. MANCUSO, (a cura di), Le recenti riforme in materia penale, cit., pp. 111-120;  



46. La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato, Torino, 2017, pp. 

VII-299. 

 

§       §      § 

 

 

Avvocato penalista, membro dello studio legale BLGV, specializzato in Diritto penale 

dell'economia e tributario, Diritto penale fallimentare, Delitti contro la pubblica 

amministrazione e sistema organizzativo di cui al D.lgs. n. 231/2001.  

 

 

 

Si dichiara che tutto il contenuto del sopra esposto curriculum del Prof. Avv. Filippo 

Bellagamba corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive 

di cui agli art. 46 ss. del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

                                                                                                Filippo Bellagamba 

 


