DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO E DIRITTO CANONICO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
SEMINARIO DI TEORIA GENERALE DEL DIRITTO

ALBERTO BERARDI
Curriculum vitae et studiorum

Nato a Padova l’8 febbraio 1970, ed ivi residente, Professore aggregato di Teoria
Generale del diritto e Ricercatore universitario confermato per il settore scientifico
disciplinare IUS/20 presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Padova, dell’Università
degli Studi di Padova, Avvocato dal 1999, iscritto alla Camera Penale "Francesco de
Castello" di Padova dal 1997, già membro del Consiglio Direttivo dell’A.N.F.
(associazione nazionale forense) di Padova, Dottore di Ricerca in Filosofia del Diritto
dal 2001, assegnista di ricerca c/o il Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e
Diritto canonico dell’Università degli Studi di Padova dal 2002.
Ha

conseguito il diploma di maturità scientifica nell’anno 1989, la laurea in
giurisprudenza presso l’Università degli studi di Padova nel 1995, con il punteggio di
110/110 e la lode, nonché il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia del Diritto nel 2001,
sempre presso l’Università degli studi di Padova.

Esercita la professione forense dal 1997, in materia penale, avendo altresì
partecipato negli anni 1997/98 e 1998/99 al Corso di formazione distrettuale delle
Camere Penali Venete, ricevendo il relativo attestato di frequenza. È abilitato, sin
dall’entrata in vigore della legge n. 60/2001, all’esercizio delle difese d’ufficio in
materia penale, avendo ricevuto attestazione di idoneità dal Consiglio dell’Ordine di
appartenenza.
Ha tenuto lezione, nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 come docente in materia
penale ed in metodologia della scienza giuridica, alle Scuole Forensi di primo livello dei
Consigli degli Ordini degli Avvocati di Padova e Vicenza.

È

stato relatore, per il 2007, 2008, 2009, quale docente in materia penale, della
“Scuola di formazione dell’Avvocato penalista. Corso di deontologia e tecnica della
difesa penale”, dell’Unione delle Camere penali del Veneto.

È

relatore, dal 2011, quale docente in materia penale, della “Scuola territoriale
Franco Antonelli della Camera Penale di Padova per l’esercizio dell’attività di difesa nel
processo penale” e della “Scuola territoriale della Camera Penale veneziana – VII corso
di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista Emanuele Battain”.

È

stato relatore, nel 2010 e 2011 come docente in materia penale, alla Scuola
Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo.

Ha tenuto lezione, nel 2004, 2005, 2006, come docente in materia penale, alle
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Scuola di preparazione al Concorso di Uditore Giudiziario della Cedam Editore.

È

stato affidatario, per l’Anno Accademico 2002/2003, dell’insegnamento di
“metodologia della scienza giuridica” – moduli 1 – didattica, presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Padova.

È

stato professore a contratto, per l’Anno Accademico 2003/2004,
dell’insegnamento di “Diritto delle Comunità Europee” del corso di Laurea in Scienza e
Tecniche dell’Interculturalità della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Trieste.

È

stato affidatario, per gli Anni Accademici 2005/2006, 2006/2007, degli
insegnamenti di “teoria generale del diritto – avanzato” del corso di Laurea specialistica
in Giurisprudenza, “teoria generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza, e per l’Anno Accademico 2006/2007 di “diritti umani” del corso di
Laurea magistrale in Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Padova, nonché di
“metodologia della scienza giuridica” – moduli 2 – didattica, presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Padova.

È

stato affidatario, per l’Anno Accademico 2007/2008, degli insegnamenti di
“teoria generale del diritto – avanzato” del corso di Laurea specialistica in
Giurisprudenza, “teoria generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza, di “diritti umani” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza,
dell’Università degli Studi di Padova, nonché di “metodologia della scienza giuridica” –
moduli 2 – didattica, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Padova.

È stato affidatario, per l’Anno Accademico 2007/2008, di un modulo didattico di
ore venti in “logica forense” del corso di Filosofia del Diritto della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università L.U.M. di Bari - Casamassima.

È

stato affidatario, per l’Anno Accademico 2008/2009, degli insegnamenti di
“teoria generale del diritto – avanzato” del corso di Laurea specialistica in
Giurisprudenza, “teoria generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza, nonché di “metodologia della scienza giuridica” – moduli 1 – didattica,
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi
di Padova.

È

stato affidatario, per l’Anno Accademico 2008/2009, dell’insegnamento di
Logica forense presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università L.U.M. di Bari Casamassima.

È stato affidatario, per gli Anni Accademici 2009/2010 e 2010/2011, degli
insegnamenti di “teoria generale del diritto” del corso di Laurea in Consulente del
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lavoro, di “teoria generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

È

stato affidatario, per gli Anni Accademici 2011/2012, 2012/2013,
dell’insegnamento di “teoria generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza.

È

affidatario, per l’Anno Accademico 2013/2014, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

È

responsabile didattico, dal 2002, dell’area di diritto penale del Corso di
preparazione alle prove scritte degli esami di stato per l’abilitazione alla professione di
avvocato della Fondazione Gentile Onlus di Venezia.

Ha

partecipato, nel 1997/1998, ad una ricerca sanitaria, inerente alle
problematiche giuridico-amministrative della pericolosità sociale, affidata al locale
Istituto di Filosofia del Diritto dalla Regione Veneto, esponendo una propria relazione in
materia, in occasione del convegno tenutosi in Padova il 20 gennaio 1998.

Ha esposto proprie relazioni in occasione di plurimi convegni, tra i quali, oltre a
quello testé richiamato, si rammentano:
- 17/19 gennaio 2000: Ordinamento politico giuridico economico. Seminario
internazionale di Studio, Padova.
- 22 giugno 2000: La riforma della disciplina penale dell’abuso d’ufficio, Padova.
- 02 giugno 2002: Dai comuni medievali alla Repubblica italiana. Il lungo
cammino dell’idea repubblicana in Italia, Correzzola (Pd).
- 22 febbraio 2003: Il partito dei giudici e la separazione delle carriere, Treviso.
- 17 maggio 2003: Il silenzio rotto. Parlare, conoscere, prevenire la violenza
sessuale, Padova.
- 26 settembre 2003: Secondo Seminario giovani studiosi della Società Italiana di
Filosofia Giuridica e Politica, Bologna.
- 12 marzo 2004: Seminario di Filosofia del Diritto “Diritto Naturale Classico,
Giusnaturalismo Moderno e Positivismo Giuridico a Confronto”, Torino.
- 02 settembre 2004: Seminario Internazionale di Filosofia del Diritto “Dialéctica,
soberania y fuentes del Derecho”, Buenos Aires, Argentina, Pontificia Universidad
Catòlica Argentina “Santa Maria de los Buenos Aires”, con una relazione dal titolo
“Juez o ministerio pùblico: ¿de quién es el poder soberano en el proceso penal?”.
- 18 giugno 2005: Pedofilia: i mille volti dell’abusante, Udine.
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- 29 ottobre 2005: Incontro di Studio della Camera Penale “Francesco de Castello”
in Padova, su “Le cause di giustificazione: diritto vigente, diritto vivente e prospettive
di una riforma”, con una relazione dal titolo “Cause di giustificazione: epoché
dell’ordinamento?”.
- 29 agosto 2006: Seminario Internazionale di Filosofia del Diritto “Dialéctica y
realismo jurìdico”, Buenos Aires, Argentina, Pontificia Universidad Catòlica Argentina
“Santa Maria de los Buenos Aires”, con una relazione dal titolo “Causas de justificacion
y estado de necesitad: ¿epoje del ordenamiento? (primera parte)”.
- 14 novembre 2007: “Il processo e la conversione del conflitto. Giornata di studi
nel trentesimo anniversario dell’omicidio di Fulvio Croce”, Padova, Sala dell’Archivio
Antico, Palazzo del Bo’;
- 26 maggio 2009: “Il diritto e il terrore”, Treviso, Facoltà di Giurisprudenza;
- 18 giugno 2009: “Bioetica oggi”, Centro Universitario in Padova, con una
relazione dal titolo “Una disamina dei casi Welby e Englaro”;
- 19 giugno 2009: “Quale diritto per la paura? Diritto e terrore, profili recenti e
problematiche odierne”, Treviso, Palazzo dell’Umanesimo latino;
- 12 novembre 2009: “Giustizia – GiovaniRiforme”, Padova, Sala dell’Archivio
Antico, Palazzo del Bo’;
- 13 marzo 2010: “Società volontaria & ordine federale”, Verona, Società
letteraria, con una relazione dal titolo “Quale diritto per l’eversione politica?”;
- 12 maggio 2010: presentazione del volume di A. Favaro dal titolo “Bruno Leoni.
Dell’irrazionalità della legge per la spontaneità dell’ordinamento”, Treviso, Facoltà di
Giurisprudenza;
- 9 luglio 2010: “Il ricorso alla Corte di Strasburgo. Quarto grado di giudizio?”,
Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi, con una relazione dal titolo “Le ragioni teoriche del
giusto processo”;
- 9 dicembre 2010: “Il declino dell’Europa contemporanea: sovranità nazionali,
spinte localiste e globalismo giuridico”, Padova, Aula I. Nievo, Palazzo del Bo’;
- 23 marzo 2011: “Questioni aperte di fine vita”, Treviso, Aula Magna della
Facoltà di Giurisprudenza;
- 13 aprile 2011: “Diritto e medicina s’incontrano: Dibattito sulle scelte di fine
vita”, Padova, Aula Morgagni Policlinico Universitario, con una relazione dal titolo
“Prospettiva dialogata sulle scelte del fine vita: favorevoli o contrari”;
- 20 maggio 2011: “Rapporti tra naturalità della nascita e artificialità della morte”,
Padova, Sala delle conferenze della Camera di Commercio;
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- 27 maggio 2011: “Dallo Stato alla Comunità. Corso di formazione politica”,
Torino, Terrazza Solferino, con una relazione dal titolo “Il cambio di paradigma: la
modernità come rivoluzione, la nascita di una nuova psicologia del potere, il concetto di
Nazione”;
- 11 novembre 2011: “Diritto Penale e Costituzione”, Rovigo, Auditorium del
Liceo Scientifico Statale “P. Paleocapa”, con una relazione dal titolo “L’autorevolezza
del precedente e l’autorità della legge: qualche riflessione sul diritto vivente”;
- 17 aprile 2012: “Credere nello stato? L’ordinamento giuridico tra finzione,
legge e liturgia”, Venezia, Auditorium della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X;
- 13 ottobre 2012: “Indipendenza: un referendum per la libertà? Profili giuridici e
politico-istituzionali”, Gallio (Vi), Auditorium;
- 14 ottobre 2013: “Emergenza lavoro nelle carceri”, presentazione del I quaderno
su carcere e giustizia, Padova, Centro Congressi Papa Luciani;
- 22 novembre 2013: “Emergenza lavoro nelle carceri”, Padova, Casa di
Reclusione Nuovo Complesso;
- 5 febbraio 2014: “Il rischio penale nell’attività d’impresa”, Padova,
Confindustria;
- 12 febbraio 2014: “Il rischio penale nell’attività d’impresa”, Belluno,
Confindustria;
- 14 marzo 2014: “Vigilando Redimere”, Padova, Casa di Reclusione Nuovo
Complesso;
- 19 marzo 2014: “Il rischio penale nell’attività d’impresa”, Belluno,
Confindustria;
- 26 marzo 2014: “Dovere di cronaca diritto di verità: limiti etici e deontologici”,
Venezia, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
- 30 aprile 2014: “Il rischio penale nell’attività d’impresa”, Belluno,
Confindustria;

È

responsabile delle seguenti attività di ricerca dell’Università degli Studi di

Padova:
1) - La teoria delle sanzioni positive e della funzione promozionale del diritto al
cospetto della disciplina penale sulla dissociazione e la collaborazione processuale:
dalla panoramica normativa, ai referenti teorici, attraverso i profili problematici
nell'esperienza giuridica – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2006;
2) - Alle radici teoriche della finalità di terrorismo – progetto di ricerca su
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FONDI QUOTA EX 60% 2008;
3) - "Alle radici teoriche della finalità di terrorismo internazionale; il contrasto
normativo al terrore globale" – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2009;
4) - "I profili epistemologici della prova scientifica nell'esperienza processuale:
quale metodo, per quale verità" – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2010;
5) – “Il declino dell’Europa contemporanea: sovranità nazionali, spinte localiste
e globalismo giuridico” – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2011;
5) – “La statualità democratica, tra teologia politica e secolarizzazione: le nuove
forme del potere sovranazionale” – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60%
2012.

Ha

partecipato delle seguenti attività di ricerca dell’Università degli Studi di

Padova:
1) - Il problema della giurisprudenza tra scienza e filosofia del diritto nel dibattito
filosofico italiano del '900, a partire dalle opere di Enrico Opocher e Bruno Leoni"–
progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2005;
2) - Tra umanesimo e tecnica: le nuove frontiere informatiche e bioetiche degli
ordinamenti giuridici contemporanei – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60%
2003;
3) - Tra umanesimo e tecnica: le nuove frontiere informatiche e bioetiche degli
ordinamenti giuridici contemporanei – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60%
2002;
4) - Umanesimo e tecnica nell'esperienza politico-giuridica oggi – progetto di
ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2001;
5) - Il principio di sussidiarietà, la sovranità e la nuova costituzione europea:
profili filosofico giuridici e tendenze di diritto positivo – progetto di ricerca su
PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
2004;
6) - Il principio di sussidiarietà tra sovranità nazionali e integrazione europea –
progetto di ricerca su PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE
INTERESSE NAZIONALE 2002;
7) - La filosofia politico-giuridica italiana tra XX e XXI secolo. Maestri e
problemi – progetto di ricerca su PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI
RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 2000;
8) - "Ascesa, declino e rifondazione del principio di Sovranità: il problema della
laicità dello Stato" – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2007 e 2008.
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Ha collaborato con l’Avv. I. Cacciavillani alla pubblicazione del volume Il
trattamento giuridico riabilitativo della tossicodipendenza, Padova, 1998, Signum
Editrice.
Ha curato la pubblicazione, quale redattore, per i tipi della Cedam, del “fascicolo
di aggioramento novembre 2004” del Commentario Breve al nuovo Codice di
Procedura Penale – Complemento Giurisprudenziale, Padova 2004.
È

autore, per i tipi della UTET, del Codice di Penale annotato con la
giurisprudenza, artt. 241 – 313, pubblicato nell’anno 2006 e poi in II ed. aggiornata nel
2007, e poi in III ed. aggiornata nel 2008.

È

autore delle parti I (Gli strumenti per affrontare il viaggio, pp. 1-21), II (La
navigazione nell’arcipelago delle geometrie legali, pp. 22-96), VI (Il ritorno e gli
appunti di viaggio; le tre ultime lezioni di gennaio, pp. 179-228), per i tipi della
CEDAM, del volume di F. Gentile, Filosofia del Diritto. Le lezioni del 40° anno
raccolte dagli allievi, Padova, Cedam, 2006.

Ha curato la pubblicazione, per i tipi della Cedam, del volume Il processo e la
conversione del conflitto. Relazioni ed interventi dell'incontro di studi, nel trentesimo
anniversario dell'omicidio di Fulvio Croce (14.11.2007), Padova 2009.

È

autore di plurime pubblicazioni su riviste scientifiche, di un saggio apparso in
appendice al volume di U. Pagallo, Testi e contesti dell'ordinamento giuridico, di una
monografia su Vincenzo Manzini, di un saggio apparso in appendice al volume di F.
Gentile, Filosofia del Diritto. Le lezioni del 40° anno raccolte dagli allievi, di un saggio
nel volume Dalla geometria legale statualistica alla riscoperta del diritto e della
politica. Studi in onore di Francesco Gentile, di due capitoli (Le sanzioni premiali nel
diritto penale, Il catologo delle pene) del nuovo Commentario sistematico al codice
penale,III, della Zanichelli editrice, della voce “Vincenzo Manzini” del Dizionario
Biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni
Treccani, della sezione su “Terrorismo” dell’opera di M. Ronco – S. Ardizzone (a cura
di), Codice penale ipertestuale leggi complementari, della UTET editrice, nonché di
una monografia dal titolo “Il diritto e il terrore. Alle radici teoriche della “finalità di
terrorismo”.

ELENCO DEI TITOLI
1. laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il
20.12.1995 con il punteggio di 110/110 e la lode;
2. diploma di Dottore di Ricerca in Filosofia del Diritto conseguito presso
l’Università degli Studi di Padova il 28.02.2001;
3. contratto per il conferimento di assegno per la collaborazione ad attività di
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ricerca stipulato con l’Università degli Studi di Padova il 20.05.2002;
4. vincitore della valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico disciplinare IUS/20 presso la Facoltà di Giurisprudenza,
sede di Padova, dell’Università degli Studi di Padova; confermato in ruolo il 1
gennaio 2008;
5. affidatario dell’insegnamento di “metodologia della scienza giuridica – moduli 1
– didattica”, per l’Anno Accademico 2002/2003, presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali delle Facoltà di Giurisprudenza delle
Università di Ferrara, Padova e Trieste, Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Venezia – Ca’ Foscari;
6. professore a contratto di Diritto delle Comunità Europee per l’Anno Accademico
2003/2004 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univeristà degli Studi di
Trieste, Corso di Laurea in Scienza e Tecniche dell’interculturalità;
7. affidatario, per l’Anno Accademico 2005/2006, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto – avanzato” del corso di Laurea specialistica in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova;
8. affidatario, per l’Anno Accademico 2006/2007, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova;
9. affidatario, per l’Anno Accademico 2006/2007, dell’insegnamento di “diritti
umani” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova;
10. affidatario, per l’Anno Accademico 2007/2008, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova;
11. affidatario, per l’Anno Accademico 2007/2008, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto – avanzato” del corso di Laurea specialistica in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova;
12. affidatario, per l’Anno Accademico 2007/2008, dell’insegnamento di “diritti
umani” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova;
13. affidatario, per l’Anno Accademico 2008/2009, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova;
14. affidatario, per l’Anno Accademico 2008/2009, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto – avanzato” del corso di Laurea specialistica in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova;
15. affidatario, per l’Anno Accademico 2009/2010, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova;
16. affidatario, per l’Anno Accademico 2009/2010, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea in Consulente del Lavoro
dell’Università degli Studi di Padova;
17. affidatario, per l’Anno Accademico 2010/2011, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
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dell’Università degli Studi di Padova;
18. affidatario, per l’Anno Accademico 2010/2011, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea in Consulente del Lavoro
dell’Università degli Studi di Padova;
19. affidatario, per l’Anno Accademico 2011/2012, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova;
20. affidatario, per l’Anno Accademico 2012/2013, dell’insegnamento di “teoria
generale del diritto” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova;
21. affidatario dell’insegnamento di “metodologia della scienza giuridica – moduli 2
– didattica”, per l’Anno Accademico 2006/2007, presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali delle Facoltà di Giurisprudenza delle
Università di Ferrara, Padova e Trieste, Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Venezia – Ca’ Foscari;
22. affidatario dell’insegnamento di “metodologia della scienza giuridica – moduli 2
– didattica”, per l’Anno Accademico 2007/2008, presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali delle Facoltà di Giurisprudenza delle
Università di Ferrara, Padova e Trieste, Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Venezia – Ca’ Foscari;
23. affidatario dell’insegnamento di “metodologia della scienza giuridica – moduli 1
– didattica”, per l’Anno Accademico 2008/2009, presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali delle Facoltà di Giurisprudenza delle
Università di Ferrara, Padova e Trieste, Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Venezia – Ca’ Foscari;
24. affidatario del modulo didattico in “logica forense”, per l’Anno Accademico
2007/2008, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università L.U.M di Bari Casamassima;
25. affidatario dell’insegnamento di Logica forense, per l’Anno Accademico
2008/2009, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università L.U.M di Bari Casamassima;
26. affidatario, per il 09.03.2002, di una lezione su “I reati di pericolo” della Scuola
Forense di primo livello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova;
27. affidatario, per il 22.03.2003, di una lezione su “I reati omissivi impropri:
responsabilità e posizione di garanzia” della Scuola Forense di primo livello del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova;
28. affidatario, per il 06.03.2004, di una lezione su “La durata delle Indagini
Preliminari: termini, poteri del P.M., garanzie per l’indagato” della Scuola
Forense di primo livello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova;
29. affidatario, per il 02.04.2005, di una lezione su “Predibattimento ed atti
introduttivi: proscioglimento senza istruttoria questioni preliminari e richieste di
prova” della Scuola Forense di primo livello del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Padova;
30. affidatario, per il 23.01.2006, di una lezione del modulo “metodologia della
scienza giuridica” della Scuola Forense di primo livello dei Consigli dell’Ordine
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degli Avvocati di Padova e Rovigo;
31. affidatario, per il 13.05.2006, di una lezione su “I reati di pericolo” della Scuola
Forense di primo livello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova;
32. affidatario, per il 07.07.2006, di una lezione su “Il giudicato penale” della
Scuola Forense di primo livello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Padova;
33. affidatario, per il 30.03., 16.04., 25.07., 03.10., 23.10., 22.11.2007, di una
lezione su “La prova del nesso causale. Le teorie sulla causalità – La causalità
omissiva” della “Scuola di formazione dell’Avvocato penalista. Corso di
deontologia e tecnica della difesa penale”, dell’Unione delle Camere penali del
Veneto;
34. affidatario, per il 07.04., 08.09., 24.09., 07.10., 23.10., 07.11., 19.11.2008, di
una lezione su “La prova del nesso causale. Le teorie sulla causalità – La
causalità omissiva” della “Scuola di formazione dell’Avvocato penalista. Corso
di deontologia e tecnica della difesa penale”, dell’Unione delle Camere penali
del Veneto;
35. affidatario, per il 19.05., 17.11., 24.11.2009 di una lezione su “La prova del
dolo” della “Scuola di formazione dell’Avvocato penalista. Corso di deontologia
e tecnica della difesa penale”, dell’Unione delle Camere penali del Veneto;
36. affidatario, per il 21.05.2010 di una lezione su “La prova scientifica processuale
penalmente rilevante” della “Scuola Forense”, dell’Ordine degli Avvocati di
Rovigo;
37. affidatario, per il 02.07.2010 di una lezione su “La causalità omissiva
impropria” della “Scuola Forense”, dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo;
38. affidatario, per il 18.01., 27.01.2011 di una lezione su “La prova del dolo” della
“Scuola territoriale Franco Antonelli della Camera Penale di Padova per
l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale” e della “Scuola territoriale
della Camera Penale veneziana – VIII corso di formazione tecnica e
deontologica dell’avvocato penalista Emanuele Battain”;
39. affidatario, per il 17.01., 24.01.2012, 17.01.2013 di una lezione su “La prova
della colpa. La prova del nesso causale” della “Scuola territoriale Franco
Antonelli della Camera Penale di Padova per l’esercizio dell’attività di difesa nel
processo penale” e della “Scuola territoriale della Camera Penale veneziana –
XI corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista Emanuele
Battain”;
40. affidatario, per il 16.01.2014 di una lezione su “La prova della colpa. La prova
del nesso causale: in particolare la valutazione della colpa in caso di
responsabilità del sanitario e negli infortuni sul lavoro” della “Scuola territoriale
Franco Antonelli della Camera Penale di Padova per l’esercizio dell’attività di
difesa nel processo penale”;
41. affidatario, per il 11.02.2014 di una lezione su “Il concorso di persone nel reato”
della “Scuola territoriale della Camera Penale veneziana – XIII corso di
formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista Emanuele Battain”;
42. affidatario, per il 20.05.2011 di una lezione su “La copertura probatoria
dell'elemento soggettivo del reato: questioni problematiche” della “Scuola
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Forense”, dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo;
43. affidatario, per il 01.07.2004, di una lezione su “L’applicazione della pena si
richiesta delle parti” del Terzo corso di approfondimento ed aggiornamento
professionale per l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza;
44. affidatario, per il 30.01.2004, di una lezione su “Reato omissivo. Responsabilità
oggettiva e principio di offensività. I reati aggravati dall’evento” del Corso di
Preparazione al Concorso di Uditore Giudiziario della Cedam Editore;
45. affidatario, per il 27.09.2004, di una lezione su “Reato omissivo. Responsabilità
oggettiva e principio di offensività. I reati aggravati dall’evento”, per il
11.11.2004 di una lezione su “Profili della responsabilità penale nel trattamento
medico chirurgico”, per il 29.01.2005 di una lezione su “Responsabilità penale e
diritto di cronaca giornalistica”, del Corso di Preparazione al Concorso di
Uditore Giudiziario della Cedam Editore;
46. affidatario, per il 19.11.2005, di una lezione su “Reato omissivo. Responsabilità
oggettiva e principio di offensività. I reati aggravati dall’evento”, per il
03.12.2005 di una lezione su “Profili della responsabilità penale nel trattamento
medico chirurgico”, del Corso di Preparazione al Concorso di Uditore
Giudiziario della Cedam Editore;
47. affidatario per il ………2004, di un seminario su “L’architettura del caso” al
corso di Teoria generale del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Udine;
48. responsabile didattico, dal 2002 al 2004, dell’area di diritto penale del Corso di
preparazione alle prove scritte degli esami di stato per l’abilitazione alla
professione di avvocato della Fondazione Gentile Onlus di Venezia;
49. responsabile didattico, dal 2005 a tutt’oggi, dell’area di diritto penale del Corso
di preparazione alle prove scritte degli esami di stato per l’abilitazione alla
professione di avvocato della Poros S.c.a r.l.;
50. attività di ricerca, nell’àmbito della ricerca sanitaria finalizzata n. 599/04/95 su
“Il socialmente pericoloso nella legislazione sanitaria della Regione Veneto:
profili giuridico amministrativi”;
51. collaborazione, anche mediante esercizio di attività didattica, sin dall’Anno
Accademico 1997/1998, alle Cattedre di Filosofia del Diritto, Teoria Generale
del Diritto, Metodologia della Scienza Giuridica, Informatica Giuridica, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova (anche presso la
sede di Treviso);
52. responsabile delle attività di ricerca dell’Università degli Studi di Padova di
séguito quivi specificate: a) - La teoria delle sanzioni positive e della funzione
promozionale del diritto al cospetto della disciplina penale sulla dissociazione e
la collaborazione processuale: dalla panoramica normativa, ai referenti teorici,
attraverso i profili problematici nell'esperienza giuridica – progetto di ricerca
su FONDI QUOTA EX 60% 2006; b) - Alle radici teoriche della finalità di
terrorismo – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2008; c) - "Alle
radici teoriche della finalità di terrorismo internazionale; il contrasto normativo
al terrore globale" – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2009; d)"I
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profili epistemologici della prova scientifica nell'esperienza processuale: quale
metodo, per quale verità" – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60%
2010; e) “Il declino dell’Europa contemporanea: sovranità nazionali, spinte
localiste e globalismo giuridico” – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX
60% 2011; “La statualità democratica, tra teologia politica e secolarizzazione:
le nuove forme del potere sovranazionale” – progetto di ricerca su FONDI
QUOTA EX 60% 2012.
53. partecipazione alle attività di ricerca dell’Università degli Studi di Padova di
séguito quivi specificate: a) - Il problema della giurisprudenza tra scienza e
filosofia del diritto nel dibattito filosofico italiano del '900, a partire dalle opere
di Enrico Opocher e Bruno Leoni"– progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX
60% 2005; b) - Tra umanesimo e tecnica: le nuove frontiere informatiche e
bioetiche degli ordinamenti giuridici contemporanei– progetto di ricerca su
FONDI QUOTA EX 60% 2003; c) - Tra umanesimo e tecnica: le nuove frontiere
informatiche e bioetiche degli ordinamenti giuridici contemporanei – progetto di
ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2002; d) - Umanesimo e tecnica
nell'esperienza politico-giuridica oggi – progetto di ricerca su FONDI QUOTA
EX 60% 2001; e) - Il principio di sussidiarietà, la sovranità e la nuova
costituzione europea: profili filosofico giuridici e tendenze di diritto positivo –
progetto di ricerca su PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI
RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 2004; f) - Il principio di sussidiarietà
tra sovranità nazionali e integrazione europea – progetto di ricerca su
PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE
NAZIONALE 2002; g) - La filosofia politico-giuridica italiana tra XX e XXI
secolo. Maestri e problemi – progetto di ricerca su PROGRAMMI DI RICERCA
SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 2000; h) - "Ascesa,
declino e rifondazione del principio di Sovranità: il problema della laicità dello
Stato" – progetto di ricerca su FONDI QUOTA EX 60% 2007 e 2008;
54. abilitazione, sin dall’entrata in vigore della legge n. 60/2001, all’esercizio delle
difese d’ufficio in materia penale, in forza di riconosciuta idoneità da parte del
Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
55. collaborazione con l’Avv. I. Cacciavillani alla pubblicazione del volume Il
trattamento giuridico riabilitativo della tossicodipendenza, Padova, 1998,
Signum Editrice;
56. redattore, del “fascicolo di aggioramento novembre 2004” del Commentario
Breve al nuovo Codice di Procedura Penale – Complemento Giurisprudenziale,
Padova Cedam 2004;
57. autore, del Codice di Penale annotato con la giurisprudenza, artt. 241 – 313,
pubblicato nell’anno 2006, UTET ed in II edizione nell’anno 2007 ed in III
edizione nell’anno 2008;
58. autore e curatore della pubblicazione del volume di F. Gentile, Filosofia del
diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi, Padova, Cedam,
2006, alle pp. 1-96, 179-228;
59. partecipazione in qualità di relatore, in data 20.01.1998, in Padova, Palazzo del
Bo’, sala dell’Archivio antico, al Convegno su “Il socialmente pericoloso: tra
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giurisdizione ed amministrazione”;
60. partecipazione in qualità di relatore, in data 17-19.01.2000, in Padova, Palazzo
del Bo’, aule Mocenigo ed Ederle, al Seminario internazionale di Studio su
“Ordinamento politico giuridico economico”;
61. partecipazione in qualità di relatore, in data 22.06.2000, in Padova, Palazzo del
Bo’, Aula Nievo, al Convegno su “La riforma della disciplina penale dell’abuso
d’ufficio”;
62. partecipazione con funzione di introduzione e presentazione, in data 02.06.2002,
in Correzzola (Pd), Corte Benedettina, alla presentazione del libro del Prof.
Pietro Galetto “Dai comuni medievali alla Repubblica italiana. Il lungo cammino
dell’idea repubblicana in Italia”;
63. partecipazione in qualità di relatore, in data 22.02.2003, in Treviso, sala
Congressi dell’Hotel Al Fogher, al Convegno su “Il partito dei giudici e la
separazione delle carriere”;
64. partecipazione in qualità di relatore, in data 17.05.2003, in Padova, Palazzo
Moroni, sala Anziani, al Convegno su “Il silenzio rotto. Parlare, conoscere,
prevenire la violenza sessuale”;
65. partecipazione in qualità di relatore, in data 26.09.2003, in Bologna, Facoltà di
Giurisprudenza, al secondo seminario giovani studiosi della Società Italiana di
Filosofia Giuridica e Politica;
66. partecipazione in qualità di relatore, in data 12.04.2004, in Torino, al Seminario
di Filosofia del Diritto “Diritto Naturale Classico, Giusnaturalismo Moderno e
Positivismo Giuridico a Confronto”;
67. partecipazione in qualità di relatore, in data 30.08 – 02.09.2004, in Buenos
Aires, Argentina, Pontificia Universidad Catòlica Argentina “Santa Maria de los
Buenos Aires”, al Seminario Internazionale di Filosofia del Diritto “Dialéctica,
soberania y fuentes del Derecho”, con una relazione dal titolo “Juez o ministerio
pùblico: ¿de quién es el poder soberano en el proceso penal?”;
68. partecipazione in qualità di relatore, in data 18.06.2005, in Udine, al Convegno
dal titolo “Pedofilia: i mille volti dell’abusante”;
69. partecipazione in qualità di relatore, in data 29.10.2005, in Padova, all’Incontro
di Studio della Camera Penale “Francesco de Castello” dal titolo “Le cause di
giustificazione: diritto vigente, diritto vivente e prospettive di una riforma”, con
una relazione dal titolo “Cause di giustificazione: epoché dell’ordinamento?”;
70. partecipazione in qualità di relatore, in data 28.08 – 30.09.2006, in Buenos
Aires, Argentina, Pontificia Universidad Catòlica Argentina “Santa Maria de los
Buenos Aires”, al Seminario Internazionale di Filosofia del Diritto “Dialéctica y
realismo jurìdico”, con una relazione dal titolo “Causas de justificacion y estado
de necesitad: ¿epoje del ordenamiento? (primera parte)”;
71. partecipazione, in data 20.01.2007, in Padova, al Convegno “Overview di
scienze forensi. Stato dell’Arte e Prospettive;
72. organizzazione e promozione, nonché partecipazione in qualità di relatore, in
data 14.11.2007, in Padova, presso l’Archivio Antico del Palazzo del Bo,’alla
giornata di studi “Il processo e la conversione del conflitto. Giornata di studi nel
trentesimo anniversario dell’omicidio di Fulvio Croce”;
13

DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO E DIRITTO CANONICO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
SEMINARIO DI TEORIA GENERALE DEL DIRITTO

73. partecipazione in qualità di relatore, in data 26 maggio 2009, al convegno dal
titolo “Il diritto e il terrore”, in Treviso, presso l’Aula Magna Facoltà di
Giurisprudenza, organizzato nell’àmbito del corso di Filosofia del diritto;
74. partecipazione in qualità di relatore, in data 18 giugno 2009 al Convegno dal
titolo “Bioetica oggi”, presso il Centro Universitario in Padova, con una
relazione dal titolo “Una disamina dei casi Welby e Englaro”, organizzato
dall’Unione Italiana dei Giuristi Cattolici;
75. partecipazione in qualità di relatore, in data 19 giugno 2009 al Convegno dal
titolo “Quale diritto per la paura? Diritto e terrore, profili recenti e problematiche
odierne”, in Treviso, presso il Palazzo dell’Umanesimo latino, organizzato
dall’Unione Italiana dei Giuristi Cattolici;
76. partecipazione in qualità di relatore, in data 12 novembre 2009 al Convegno dal
titolo “GiovaniRiforme Stato, Università, Lavoro, Giustizia per un’Italia che
vuole crescere con i Giovani”, in Padova, presso l’Archivio Antico del Palazzo
del Bo’;
77. partecipazione in qualità di relatore, in data 13 marzo 2010 al Convegno dal
titolo “Società volontaria & ordine federale”, con una relazione dal titolo “Quale
diritto per l’eversione politica?”, in Verona, presso la Società letteraria;
78. partecipazione in qualità di relatore, in data 12 maggio 2010 alla presentazione
del volume di A. Favaro dal titolo “Bruno Leoni. Dell’irrazionalità della legge
per la spontaneità dell’ordinamento”, Treviso, Facoltà di Giurisprudenza;
79. partecipazione in qualità di relatore, in data 9 luglio 2010 al Convegno dal titolo
“Il ricorso alla Corte di Strasburgo. Quarto grado di giudizio?”, con una
relazione dal titolo “Le ragioni teoriche del giusto processo”, in Rovigo, presso il
Museo dei Grandi Fiumi;
80. organizzazione e promozione, nonché partecipazione in qualità di relatore, in
data 09.12.2010, in Padova, presso l’Aual I. Nievo del Palazzo del Bo,’alla
giornata di studi, in occasione della lectio magistralis patavina di HansHermann Hoppe, “Il declino dell’Europa contemporanea: sovranità nazionali,
spinte localiste e globalismo giuridico”;
81. partecipazione in qualità di relatore, in data 23 marzo 2011 al Convegno dal
titolo “Questioni aperte di fine vita”, in Treviso, presso l’Aula Magna della
Facoltà di Giurisprudenza;
82. partecipazione in qualità di relatore, in data 13 aprile 2011 al Convegno dal
titolo “Diritto e medicina s’incontrano: Dibattito sulle scelte di fine vita”, con
una relazione dal titolo “Prospettiva dialogata sulle scelte del fine vita:
favorevoli o contrari”, in Padova, presso l’Aula Morgagni del Policlinico
Universitario;
83. partecipazione in qualità di relatore, in data 20 maggio 2011 al Convegno dal
titolo “Rapporti tra naturalità della nascita e artificialità della morte”, in Padova,
presso la Sala delle conferenze della Camera di Commercio;
84. partecipazione in qualità di relatore, in data 27 maggio 2011 al Convegno dal
titolo “Dallo Stato alla Comunità. Corso di formazione politica”, con una
relazione dal titolo “Il cambio di paradigma: la modernità come rivoluzione, la
nascita di una nuova psicologia del potere, il concetto di Nazione”, in Torino,
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presso la Terrazza Solferino;
85. partecipazione in qualità di relatore, in data 11 novembre 2011, al Convegno dal
titolo “Diritto Penale e Costituzione”, in Rovigo, presso l’Auditorium del Liceo
Scientifico Statale “P. Paleocapa”, con una relazione dal titolo “L’autorevolezza
del precedente e l’autorità della legge: qualche riflessione sul diritto vivente”;
86. partecipazione in qualità di relatore, in data 17 aprile 2012 al Convegno dal
titolo “Credere nello stato? L’ordinamento giuridico tra finzione, legge e
liturgia”, in Venezia, presso l’Auditorium della Facoltà di Diritto Canonico San
Pio X;
87. partecipazione in qualità di relatore, in data 13 ottobre 2012 al Convegno dal
titolo “Indipendenza: un referendum per la libertà? Profili giuridici e politicoistituzionali”, presso l’Auditorium di Gallio (Vi);
88. partecipazione in qualità di relatore, in data14 ottobre 2013 al Convegno dal
titolo “Emergenza lavoro nelle carceri”, per la presentazione del I quaderno su
carcere e giustizia, in Padova, Centro Congressi Papa Luciani, organizzato dalla
Coop. “Officina Giotto;
89. partecipazione in qualità di relatore, in data 22 novembre 2013 al Convegno dal
titolo “Emergenza lavoro nelle carceri”, presso la Casa di Reclusione Nuovo
Complesso di Padova, organizzato dall’Associazione Studentesca “Articolo 27”;
90. partecipazione in qualità di relatore, in data 5 febbraio 2014 al Convegno dal
titolo “Il rischio penale nell’attività d’impresa”, presso la Sede di Confindustria
Padova;
91. partecipazione in qualità di relatore, in data 12 febbraio 2014 al Convegno dal
titolo “Il rischio penale nell’attività d’impresa” presso la Sede di Confindustria
Belluno;
92. partecipazione in qualità di relatore, in data 14 marzo 2014 al Convegno dal
titolo “Vigilando Redimere”, presso la Casa di Reclusione Nuovo Complesso di
Padova, organizzato dall’Associazione Studentesca “Articolo 27”;
93. partecipazione in qualità di relatore, in data 19 marzo 2014 al Convegno dal
titolo “Il rischio penale nell’attività d’impresa” presso la Sede di Confindustria
Belluno;
94. partecipazione in qualità di relatore, in data 26 marzo 2014 al Convegno dal
titolo “Dovere di cronaca diritto di verità: limiti etici e deontologici”, presso la
sede di Venezia, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, organizzato dall’Unione
Italiana dei Giuristi Cattolici;
95. partecipazione in qualità di relatore, in data 30 aprile 2014 al Convegno dal
titolo “Il rischio penale nell’attività d’impresa” presso la Sede di Confindustria
Belluno.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
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A. BERARDI,
Sul problema della pena: a proposito di un libro di Mauro Ronco, in Rivista
Internazionale di Filosofia del Diritto, 1997, 497-508;
A. BERARDI,
Brevi considerazioni in tema di nesso di causalità e risarcimento del danno da
sinistro stradale, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali,
1997, 707-710;
A. BERARDI
Riscossione delle sanzioni penali pecuniarie: incostituzionalità del nuovo regime
privatistico?, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 1999, 10171028;
A. BERARDI,
Il testo e il contesto della decisione del giudice penale: alcune riflessioni a margine
delle ragioni della sentenza, in U. Pagallo, Testi e contesti dell'ordinamento
giuridico, Padova 2001, 253-273;
A. BERARDI,
Trasferimento dell’azione civile risarcitoria nel processo penale: profili di
legittimità costituzionale dell’estinzione del processo civile, in La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2002, I, 401-405;
A. BERARDI,
La natura hard della nuova fattispecie criminosa di false comunicazioni sociali (Art.
2621 C.C.): abolitio criminis o abrogatio sine abolitione? Un nuovo caso difficile,
in L’Ircocervo, Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale
del diritto e dottrina dello Stato, 2002, n. 1;
A. BERARDI,
(Pro) …sulla legge Cirami, in L’Ircocervo, Rivista elettronica italiana di
metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato, 2003, n. 1;
A. BERARDI,
Vincenzo Manzini. Del metodo giuridico, E.S.I. Napoli 2003, 5-202;
A. BERARDI,
Giudice o Pubblico Ministero: di chi è il potere sovrano nel processo penale?, in
L’Ircocervo, Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale
del diritto e dottrina dello Stato, 2005, n.1;
A. BERARDI,
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Il problema dell’architettura del caso: a proposito della rilevanza penale del
patrocinio infedele “stragiudiziale”, in F. GENTILE, Filosofia del diritto. Le lezioni
del 40° anno raccolte dagli allievi, Cedam Padova, 2006, 231 – 247;
A. BERARDI,
Le sanzioni premiali nel diritto penale: dissociazione, collaborazione e loro effetti,
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