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Nicola Maria Maiello è nato a Napoli il 24 aprile 1994. 
E-mail: nicolamaria.maiello2@unibo.it; nicolammaiello@libero.it 
Website: https://www.unibo.it/sitoweb/nicolamaria.maiello2 
 
- è assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università di Bologna Alma Mater 
Studiorum  
- è dottore di ricerca in scienze giuridiche – XXXIV ciclo – presso l’Università di Bologna 
Alma Mater Studiorum, indirizzo Diritto penale (IUS/17), tutor prof. Vittorio Manes. 
Titolo tesi: Tipicità e offensività nei reati contro la pubblica amministrazione. 
Titolo conseguito con lode (discussione il 17 giugno 2022). 
- Dal 25 novembre 2021 è abilitato all’esercizio della professione forense. 
- è tutor didattico di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali “Enrico Redenti”, presso l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum per l’a.a. 
2021/2022 – prof. Vittorio Manes 
- Dal giugno 2020 è cultore della materia in diritto penale presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – cattedra prof. Giuseppe 
Amarelli 
- è tutor didattico di diritto penale presso l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, 
settore IUS 17, per gli a.a. 2019/2021; 
- Dal novembre 2019 è cultore della materia in Diritto penale presso l’Università di Bologna 
Alma Mater Studiorum, cattedra del prof. Gaetano Insolera. Con questa cattedra svolge 
regolarmente attività di assistenza tesi e compone le commissioni di esame. 
- Nell’aprile 2018 si laurea in giurisprudenza con lode e plauso della commissione presso 
l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, discutendo una tesi in diritto penale 
internazionale, relatore chiar.mo Prof. Fulvio Maria Palombino. 
 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 
- Visiting researcher presso la Goethe Universität Frankfurt – Lehrstuhl Prof. Dr. Christoph 
Burchard, Maggio 2022. 
- Durante gli anni universitari, Nicola Maria Maiello ha arricchito i propri studi con soggiorni 
all’estero, presso le Università Ludwig Maximilians Universität München (2015/16) e Albert 
Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau (2017/18), per aver usufruito di varie borse di 
studio “Erasmus +”, rispettivamente dalla durata di 5 mesi e di 3 mesi (con proroga di un 
mese). 
- Nel contesto dell’esperienza friburghese, ha avuto l’opportunità di approfondire le proprie 
ricerche frequentando la prestigiosa biblioteca del Max Planck Institute for foreign and 
international criminal law, grazie ad un permesso da visitor.  
 
 

INCARICHI DI DOCENZA 



- È docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali “E. Redenti” 
dell’Università di Bologna per l’a.a. 2021-2022 – lezione su “Delitti contro la P.A. Profili 
sostanziali” – 29 novembre 2021, ore 14. 
- È docente del corso del Corso Biennale di Alta formazione dell’Avvocato penalista 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane – VI edizione. Lezione svolta venerdì 5 novembre 
2021, ore 15, sul tema “le nuove cause di esclusione della punibilità e di estinzione del reato”. 
- È docente del corso in “Anticorruzione e cultura della legalità – contesto normativo, prassi 
operative e profili di responsabilità per il RUP”, IX edizione, presso la Scuola Superiore 
Universitaria Sant’Anna di Pisa. È assegnatario di un modulo di due ore sulla “casistica di 
responsabilità penale dei RUP”, svolti in data 9 settembre ore 9-11. 
 
- È docente del Master di I livello S.I.P.P.A.S. (Stabilization and Integration Policies for the 
BiH Public Administration system), sul tema “EU Transparency and corruption prevention 
policies within public administration”, presso l’Università di Napoli “Parthenope”. È 
assegnatario di due lezioni, nel modulo 3 “The illicit practices in and against the P.A.: studies 
on criminal law, administrative criminal law and procedural criminal law, sui rispettivi temi 
“Criminal liability of legal entities (d.lgs. 231/2001)” e “Prevention of corruption in the 
companies: temporary measures and emergency tools”. Le lezioni si sono tenute in lingua 
inglese e in data 24 marzo e 3 aprile 2020.  
 

ARTICOLI SU RIVISTA E VOLUMI COLLETTANEI 
1. N.M. MAIELLO, Peculato e rimborsi dei consiglieri regionali: la Cassazione ribadisce la funzione 

di garanzia della legge penale, in Sist. Pen., 5/2022, pp. 35-50; 
2. N.M. MAIELLO, I rapporti tra frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni 

mendaci. Una convergenza solo apparente, in Giur. Comm., 1/2022, pp. 230-240; 
3. N.M. MAIELLO, Confisca urbanistica e proporzionalità: una occasione perduta per un possibile 

restauro costituzionale, in Dir. pen. Proc., 1/2022, pp. 33-47;  
4. N.M. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze illecite, in S. Fiore-G. Amarelli (a cura di), 

I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, II edizione, Utet, Torino, 
2021, pp. 230-250; 

5. N.M. MAIELLO, Sulla discontinuità normativa tra la millanteria corruttiva e il traffico di 
influenze illecite, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 3/2020, pp. 1501-1517. 

6. N.M. MAIELLO, Determinatezza e offesa nel delitto di peculato: il banco di prova delle spese di 
rappresentanza, in Cass. pen., 7-8/2020, pp. 2755-2774. 



7. N.M. MAIELLO, Alla ricerca dell’identità perduta: la Cassazione ribadisce la natura ‘relativa’ 
del ne bis in idem, in Giur. Comm., 6/2019, pp. 1318-1333. 

8. N.M. MAIELLO, Le misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ex art. 32 D.L. 
90/2014 nel settore sanitario: l’art. 7 del D.L. “Calabria” (D.L. 30 aprile 2019, n. 35), in 
G. Amarelli-S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di 
contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 323-
353. 

9. N.M. MAIELLO, I riflessi internazionali ed eurounitari sulla normativa interna in materia di 
stupefacenti, in G. Insolera – G. Spangher – L. Della Ragione (a cura di), I reati in 
materia di sostanze stupefacenti (e criminalità organizzata), Milano, 2019, pp. 57 - 89 

10. N.M. MAIELLO, L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze 
illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma, in Arch. Pen. Web, 1/2019, pp. 1-16 

11. N.M. MAIELLO, Traffico di influenze illecite e misure di commissariamento dell’impresa: le 
ragioni di una relazione problematica, in Cass. pen., 2018, pp. 4424 - 4437 

12. N.M. MAIELLO, Considerazioni sul concorso di reati nel sistema del diritto penale 
internazionale, in Dir. Pen. Cont., 6/2018, pp. 5-25. 

 
CONVEGNI E SEMINARI 

- 17 settembre 2022, ore 10.30, convegno su “Trials by media: effetti perversi e prospettive 
future”, relazione su “La «riconversione mediatica» delle figure di reato”, 
organizzato da ICON-S Italy, “Il futuro dello Stato”, Università di Bologna, 16-17 
settembre 2022; 

- 26 aprile 2022, ore 16.30, seminario su “I delitti corruttivi e paracorruttivi: corruzione 
e traffico di influenze illecite”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ciclo 
seminariale universitario; 

- 30 novembre 2021, ore 17, seminario su “Tassatività e divieto di analogia nei reati 
contro la p.a.”, Università di Bologna, ciclo seminariale universitario; 

- 2 luglio 2021, ore 15, “La tutela dei mercati finanziari” – Università di Napoli 
Parthenope – Master II livello Legal Manager & Advisor; 

- 7 maggio 2021, ore 15.30, “I reati contro la pubblica amministrazione” – Camera 
Penale di Macerata –– 2° corso biennale di aggiornamento, formazione tecnica e 
deontologica dell’avvocato penalista – oggetto dell’intervento: Il Traffico di influenze 
illecite, La Corruzione 

- 14 aprile 2021, ore 16.30, “Il traffico di influenze illecite” – Università di Napoli 
“Federico II”, ciclo seminariale universitario; 

- 13 aprile 2021, ore 16.30 – “Dalla vendita dell’atto alla vendita della funzione: le 
oscillazioni della corruzione” – Università di Napoli “Federico II”, ciclo seminariale 
universitario; 

- 12 aprile 2021, ore 16.30 “Il discrimen tra concussione e induzione indebita” – 
Università di Napoli “Federico II”, ciclo seminariale universitario; 

- 20 febbraio 2020, “Le condotte distrattive tra peculato e abuso d’ufficio 
nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale” – Università di Bologna – Scuola di 
dottorato in Scienze giuridiche e Scuola superiore di Studi giuridici 

- 16 settembre 2019: “La legge n. 3/2019 (cd. spazzacorrotti): profili interpretativi e 
di (in)costituzionalità”, Cesena, Fondazione Forense COA Forlì Cesena; 



- 26 luglio 2019: “Economic and preventive measures against organized crime: 
confiscation, judicial administration and judicial control”, con una relazione in 
lingua inglese sugli istituti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario 
– Università degli studi di Napoli “Federico II”, Summer Law School; 

- 4 giugno 2019: “Le recenti direttrici nel contrasto alla corruzione”, Garda (VR), con 
una relazione dal titolo “I rapporti tra il nuovo art. 316ter c.p. e il delitto di 
peculato”. I lavori si sono svolti nell’ambito delle Seste Giornate di Studi Penalistici 
– corso di formazione per dottorandi. 

- 16 aprile 2019: “Violenza e stadi: come spezzare questo legame?”, con una 
relazione sulle misure di prevenzione cd. questorili, sub specie quella del Divieto di 
accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cd. D.A.SPO.) – 
Università di Bologna. 

- 28 febbraio 2019: “L’ennesima riforma dei reati contro la pubblica 
amministrazione (e di altro) L. n. 3 del 9 gennaio 2019” – Università di Bologna – 
Scuola di Giurisprudenza. 

- 3 dicembre 2018: “Innovazioni e progetti legislativi in materia penale”, con una 
relazione sul ddl. cd. Spazzacorrotti (poi divenuto L. 9 gennaio 2019, n. 3) – 
Università di Bologna – Scuola di specializzazione per le professioni legali. 

 
 

COLLABORAZIONI IN RIVISTE  
 

- Ha collaborato con l’osservatorio di giurisprudenza della Corte EDU delle riviste Riv. it. dir. 
proc. pen. e Sist. Pen. 
- Dal marzo 2022 è componente del comitato di redazione della rivista Indice Penale (classe 
A ANVUR, Dike Giuridica, Roma). 
- Dal maggio 2019 è componente dell’Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (artt. 
7 e prot. 7 art. 4 CEDU) della rivista Indice Penale. 
 

COLLABORAZIONE A CAPITOLI DI MANUALE 
- Collaborazione all’aggiornamento della III ed. di Aa.Vv., Introduzione al diritto 

penale internazionale, Giappichelli, Torino, 2020, con riferimento ai capitoli IV e V 
parte II e capitolo II parte III, a cura dei proff. Enrico Amati ed Emanuela Fronza. 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ E/O COMPETENZE 
 

- Dal novembre 2020 è socio dell’Associazione “Franco Bricola”. 
- Nel novembre 2018 ha partecipato alla IX edizione del corso di formazione interdottorale di 
Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli”, organizzato da AIDP presso il Siracusa 
International Institut for criminal justice and human rights (ex ISISC), dal titolo “Nuove 
frontiere tecnologiche e Sistema penale: sicurezza informatica, strumenti di repressione e 
tecniche di prevenzione”. 



- Dall’ottobre 2018 è socio AIDP (Associazione Internazionale Diritto Penale) – sezione 
giovani. 
- Nicola Maria Maiello, inoltre, è stato eletto per due mandati Presidente della sezione 
napoletana di ELSA (European Law Students’ Association), con la quale ha organizzato, tra i 
tanti progetti, importanti simulazioni processuali su scala nazionale (XIV National Moot 
Court Competition) ed internazionale (XVI ELSA Moot Court Competition), rispettivamente 
su temi di diritto penale dell’ambiente e diritto del commercio internazionale.  
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

TEDESCO: C1, certificato Goethe Institut. 
INGLESE: B2, non certificato. 
 
 
 
 
Bologna, settembre 2022 

Firma 
 

Nicola Maria Maiello 
 
 
 


