
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Vincenzo Maiello, dopo essersi laureato con lode in giurisprudenza il 16 marzo 1982 
presso l’Università degli studi di Napoli Federico II discutendo una tesi in diritto penale, ha 
immediatamente intrapreso un percorso di formazione e ricerca universitaria nell’ambito 
delle scienze penalistiche. 

 
 
RUOLO ED INCARICHI DIDATTICI: 
 

• è professore ordinario di diritto penale, Settore disciplinare IUS/17 ora 12/G1, presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• è titolare della I cattedra di Diritto penale nel Corso di Laurea magistrale del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• è docente nel Master in Ingegneria forense presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 

• è docente nel master di II livello in Urbanistica forense presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II; 

• è docente nel Master di II livello in Criminologia e analisi criminale dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II dall’anno accademico 2010/2011; 

• è componente del collegio dei docenti del Dottorato in diritto ed economia presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• è docente nel Master di II livello in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori 
Pubblico e Privato presso l’Università LUISS Guido Carli organizzato in 
collaborazione con l’ANAC; 

• è docente nel Corso di Perfezionamento in Diritto e Procedura Penale presso l’Università 
degli Studi di Firenze; 

• è docente della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
ALTRI INCARICHI: 
 

• è consulente della Commissione bicamerale di inchiesta sul fenomeno delle mafie, 
anche straniere; 

• è componente del consiglio direttivo del Centro Studi “Aldo Marongiu”, istituito 
presso l’Unione delle Camere Penali Italiane; 

• è stato responsabile dell’Osservatorio “misure di prevenzione e sanzioni 
patrimoniali”, istituito presso l’Unione delle Camere Penali Italiane per il biennio 
2018-2020; 

• è componente del consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

• è componente del Collegio Docenti del Master di II livello in Criminologia e sistema 
penale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• è componente del Collegio Docenti del Master di II livello in Ingegneria forense 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• è componente del Collegio Docenti del Master di II livello in Urbanistica forense 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 



• è componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• è stato componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 
dell’economia del S.U.M.; 

• è stato componente della Commissione di studio in materia di sistema sanzionatorio 
istituita con D.M. dell’11 luglio 2013 e presieduta dal Professore Francesco Palazzo; 

• è stato componente della Commissione di studio istituita con D.M. giugno 2014 
incaricata dell’attuazione della l. delega n. 64/2014 e presieduta dal Professore 
Francesco Palazzo; 
 
INCARICHI IN RIVISTE SCIENTIFICHE: 

 
• è co-direttore della Collana Temi ed attualità penalistiche della Dike Giuridica Editrice; 
• è componente del comitato di direzione della rivista annuale (classe A ANVUR) 

Criminalia; 
• è componente del comitato di direzione della rivista Studium Iuris (rivista scientifica); 
• è componente del comitato di direzione della Rivista di Polizia (rivista scientifica) 
• è responsabile della sezione penalistica della rivista Diritto e religioni (classe A 

ANVUR); 
• è componente del comitato scientifico della Rivista giuridica dell’edilizia (Classe A 

ANVUR), di cui è responsabile della sezione penalistica; 
• è componente del comitato di revisori della Rivista italiana di diritto e procedura penale 

(classe A ANVUR);  
• è componente del comitato dei revisori della rivista Diritto Penale e Processo (classe A 

ANUVUR);  
• è componente del comitato dei revisori della rivista L’Indice Penale (classe A 

ANVUR); 
• è componente del comitato dei revisori della rivista Giurisprudenza Italiana (classe A 

ANVUR);  
• è componente del comitato dei revisori della rivista Archivio Penale (classe A 

ANVUR); 
• è componente del comitato scientifico della rivista Diritto Penale e Uomo 
• è componente del comitato dei revisori della Collana Fonti e Studi per il Diritto Penale; 

• è componente del comitato dei revisori della Collana delle pubblicazioni del 
Dipartimento giuridico dell’Università di Padova.  

• è stato componente del comitato di direzione della rivista La Corte d’Assise; 
• è stato componente del comitato di redazione della rivista Critica del diritto; 
• è stato componente della giunta nazionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

per due consiliature, dal 2006 al 2010; 
• è socio dell’Accademia Pontaniana; 
• è stato opinionista del quotidiano “Il Mattino”. 

 
 
PRECEDENTI INCARICHI DIDATTICI: 
 



• negli anni accademici 1987/88, 1988/89, 1989/90 è stato Professore a contratto di 
diritto penale amministrativo nell’Università degli Studi del Molise – Facoltà di 
Scienze Economiche e Sociali, corso di laurea in Scienza dell’Amministrazione; 

• dal 1 febbraio 1989 è diventato funzionario tecnico presso la II cattedra di diritto 
penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, e far data dal 13.12.1991 passa nei ruoli di ricercatore di diritto penale nella stessa 
Facoltà; 

• negli anni accademici 1997/98, 1998/99, 1999/2000 e 2000/01 ha assunto, per 
supplenza, la titolarità dell’insegnamento di diritto penale nell’ambito del corso di 
D.U. in Servizio sociale, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
studi  di Napoli “Federico II”; 

• nell’ottobre del 2000, è stato giudicato idoneo nella procedura di valutazione 
comparativa per un posto di professore di ruolo di seconda fascia, relativo al settore 
scientifico-disciplinare N17X (diritto penale) e, nella seduta del Consiglio dei docenti 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II del 4 dicembre 
successivo, è stato chiamato sull’insegnamento di Legislazione minorile (Diritto e 
procedura penale minorile), a decorrere dal 1 gennaio 2001; 

• dall’anno accademico 2000/2001 sino all’anno accademico 2005/2006 gli è stata 
conferita la supplenza nell’insegnamento di diritto penale (anno primo del biennio) 
nel corso di laurea in giurisprudenza presso l’Accademia aeronautica militare di 
Pozzuoli (NA); 

• negli anni accademici dal 2000/2001 sino al 2002/2003 gli è stato conferito dal 
Consiglio dei docenti della Scuola di specializzazione in diritto e procedura penale 
dell’Università di Napoli Federico II l’incarico di insegnamento di diritto e procedura 
penale minorile; 

• nel settembre 2001 gli è poi conferita la titolarità, per supplenza, dell’insegnamento 
di diritto penale nel corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Parthenope, mentre nel 2002 gli viene conferita la titolarità, sempre per supplenza, 
dell’insegnamento di diritto penale II cattedra nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II, per l’anno accademico 2002/03; 

• il 16 giugno 2003, il Consiglio dei docenti della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II gli conferisce la titolarità della IV cattedra di 
diritto penale ed il 3 giugno 2004 delibera il passaggio dalla IV alla III cattedra di 
diritto penale; 

• dal 2003 al 2007 viene nominato responsabile dell’area penalistica della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali presso l’Università “Federico II”; 

• dal giugno 2008 fino al 2010, è vice Direttore del Dipartimento di Scienze Penalistiche, 
Criminologiche e Penitenziarie dell’Università di Napoli “Federico II”. 

• docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
della L.U.I.S.S. di Roma; 

• docente di diritto penale nel Master di II Livello in Politiche di contrasto della corruzione 
e della criminalità organizzata presso LUISS Guido Carli; 

• docente di diritto penale della Criminalità Organizzata presso l’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 
 

PROGETTI DI RICERCA: 
 



• ha partecipato al PRIN 2007 su “Fatto e sistema sanzionatorio” coordinato dal Prof. 
Sergio Moccia; 

• ha partecipato nel 2006 al Programma di ricerca su “Microcriminalità e politica degli 
enti locali” finanziato dalla Regione Campania e coordinato dal Prof. Vincenzo 
Patalano; 

• ha partecipato al PRIN 2005 su “I reati della criminalità organizzata: traffici illeciti, delitti 
contro il patrimonio e l'economia pubblica e reinvestimento di proventi da reato” coordinato 
dal Prof. Ernesto Savona; 

• ha partecipato nel 2003 al Programma di ricerca su “Nuove strategie per la lotta al 
crimine organizzato transnazionale” finanziato dalla Regione Campania e coordinato 
dal Prof. Vincenzo Patalano. 

 
  

RELAZIONI, INTERVENTI A CONVEGNI: 
 
• ha partecipato in qualità di relatore a centinaia di convegni e seminari universitari su 

temi di interesse penalistico nazionale ed internazionale; 
• è stato relatore nell’ambito dei corsi di aggiornamento e formazione per magistrati 

organizzati dal C.S.M. e dagli uffici distrettuali della formazione decentrata, nonché 
dal C.N.F.; 

• ha tenuto numerose lezioni e conferenze nell’ambito delle attività di formazione ed 
aggiornamento forense organizzate dai Consigli degli Ordini e delle Camere Penali 
di Napoli, Milano, Torino, Firenze, Palermo, Ragusa, Bolzano, Trento, Bari, Bologna, 
Nola, Modica, Perugia, Catanzaro, Cosenza, Latina, Brindisi, Foggia, Lucera nonché 
dalla Scuola di Formazione del Penalista gestita dall’Unione delle Camere penali. 
 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO E/O RICERCA PRESSO ATENEI ESTERI E INTERNAZIONALI: 
 

• nel 1985 ha vinto una borsa di studio per finalità di ricerca in Staufen im Breisgau 
(R.F.T.), bandita dal Deutsche Akademischer Austauschdienst (DAAD). 
 

 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: 
 

• ha una discreta conoscenza della lingua tedesca; 
• ha una buona conoscenza della lingua inglese. 

 
 
 
Napoli, novembre 2020 
 
        Vincenzo Maiello 

 
 
 
 

 
 



CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
Vincenzo Maiello esercita la professione forense nel settore penale, con iscrizione 

nell’albo professionale sin dal 1985. 

Dal 1997 è avvocato cassazionista. 

Durante la lunga attività svolta, ha accumulato vasta esperienza nei diversi ambiti del 

diritto penale. In particolare, si è occupato di reati nelle seguenti materie: pubblica 

amministrazione, fallimentare, tributario, societario, ambientale, reati colposi 

(responsabilità professionale, disastri, infortuni sul lavoro), contiguità imprenditoriale e 

politico-mafiosa. 

Ha assistito personaggi di rilievo del mondo politico-istituzionale, imprenditoriale, 

professionale, partecipando a processi di grande notorietà e risonanza, anche nazionale. 

Dal 1986 al 1990 è stato vice Pretore onorario presso la Pretura di Sant’Anastasia (NA), 

ricoprendo per lunghi periodi l’incarico di reggente. 

 

 

 

Napoli, novembre 2020                                                             Vincenzo Maiello 


