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Curriculum del Prof. Avv. Giovanni Flora
Sono nato a --------. Sono attualmente Professore Ordinario di
Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Firenze, Avvocato iscritto ali' Albo degli Avvocati dell'Ordine di Firenze,
Cassazionista fin dal 1988. Ho avuto l'onore di discutere cause sia dinnanzi alla
Corte Costituzionale, sia dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'U.E..
Sono componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane e ho
rivestito in passato il ruolo di Presidente della Camera Penale di Firenze.
Sono membro del Comitato scientifico della rivista "Archivio Penale",
Componente della Direzione della "Rivista Trimestrale di Diritto Penale
dell'Economia" nonché membro della Direzione della Rivista Rassegna Tributaria.
Sono stato membro del Comitato Scientifico dell'AIC - Associazione Italiana
Calciatori. Sono responsabile del modulo penalistico del secondo anno della Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Firenze, titolare del
modulo di Diritto Penale tributario presso il Master Berliri di Specializzazione presso
l'Alma Mater Studiorum di Bologna; docente del Corso di perfezionamento post
laurea in Diritto Penale Tributario presso l'Università degli Studi di Firenze, docente al
Corso di Alta Formazione dell'Avvocato Penalista organizzata dall'UCPI, docente al
Master breve di Diritto Penale Tributario annualmente organizzato a Firenze da
Avvocatura Indipendente; docente della Scuola Allievi Marescialli Carabinieri;
Presidente dell'OdV della società GILBARCO.
Sono autore di numerose pubblicazioni tra le quali:
• Profili penali in materia di imposte diretta ed WA, Padova, 1979;
• Nozioni di diritto penale (in collaborazione con Paolo Tonini), Milano, 1997;
• I reati doganali (in collaborazione con Costanza Bernasconi, Michela Luciani,
Claudio Franchini), Padova, 1999;
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•

Diritto penale per operatori sociali - Volume I - Profili generali su reato, autore e
sanzioni; a cura di G. Flora - P. Tonini, 2002;

•

Diritto penale per operatori sociali - Volume II - Le aree di intervento, a cura di G.
Flora - P. Tonini, 2002

• Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale. vol. I, Il sistema della
parte speciale, Padova, 2014;
• Appunti di diritto penale (parte generale), Padova, 2015.
Fra gli altri scritti:
• Reati finanziari, in Dig. disc. pen., vol. XI, Torino, 1996, p. 93 s;
• Il diritto penale tributario, in AA.VV., Problemi attuali del diritto penale
dell'impresa, a cura di G. Insolera, R. Acquaroli, Quaderni di Critica del Diritto,
Collana di diritto e procedura penale, diretta da A. Bevere, G. Insolera,
Ancona, 1997;
• Mutui fondiari e concorso in bancarotta preferenziale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1998,
p. 87 s.;
•

Sulla configurabilità del riciclaggio di proventi da frode fiscale, in Foro amb., 1999, p.

441 s.;

•

La nuova legge sui reati tributari (d.leg. 10 marzo 2000 n. 74), in Studium iuris,
2000, p. 1317 s.;

• Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'art. 9 1. 25 giugno 1999 n. 205, analisi al d.leg. 10 marzo 2000 n. 74, in
Legisl. pen., 2001, p. 17 s.;
•

Errore, tentativo, concorso di persone e di reati nella nuova disciplina dei reati
tributari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 697 s.;
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•

I nuovi scenari della giustizia penale: la responsabilità "amministrativa" da reato
delle società, in Il Nuovo diritto delle Società, 2003;

•

Il "nuovo" falso in bilancio al vaglio della corte di giustizia dell'Unione Europea, in Il
Foro Ambrosiano, 1/2003;

•

Sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di "metamorfosi"
della sanzione penale?, in Dir.pen.proc., 11/2003;

•

Nuovi scenari della giustizia penale: la responsabilità amministrativa da reato delle
società, ne Il Diritto Penale delle Società, 2004;

• Metamorfosi del falso in bilancio e "scelta" del bene giuridico protetto, Scritti in
onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006 vol. III, p. 2311 ss.;
•

La tutela penale del 'fatto religioso" tra codice Rocco e Costituzione (Relazione al
Convegno La Carta e la Corte - La tutela penale del fatto religioso fra
normativa costituzionale e diritto vivente - 26-27 ottobre 2007), CRIMINALIA,
vol. 3, pp. 97-106, 2008;

•

Verso un diritto penale del tipo d'autore? RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E
PROCEDURA PENALE, vol. --, pp. 559-571, 2008;

•

Diseiio de una tutela penai de la salud en la actividad deportiva. In: AA. VV.
Estudios sobre derecho y deporle, pp. 201-219, Madrid, 2008;

• Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di
autocastrazione. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE,
vol. Volume 51, pp. 62-75, 2008;
• Il redivivo oltraggio a pubblico ufficiale: tra nostalgie autoritarie e "diritto penale
simbolico", DIRITTO PENALE E PROCESSO, vol. 12, pp. 1449-1456, 2009;
•

G. Flora, Selbach Elmar, Profili giuridici della sicurezza degli impianti industriali.
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RIVISTA TRI MESTRALE DI DIRITTO PE NALE DELL'ECONOMIA, vol. 1 - 2,
pp. 353-363, 2009;
•

(a cura di Flora), La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e
processuali. di A. Micoli; Padova, 2010;

•

Per un codice penale nuovo: "trasferire" la Costituzione nel codice, in Diritto Penale
contemporaneo, 2011;

• Perché l' "elusione fiscale" non può costituire reato (a proposito del "caso Dolce &
Gabbana").
RIVISTA
TRIMESTRALE
DI
DIRITTO
PENALE
DELL'ECONOMIA, voi. 4, pp. 865-874, Padova, 2011;
• Appunti su giustizia penale e scienza del diritto penale, LA GIUSTIZIA PENALE,
voi. 4, pp. 248-256;
• La non punibilità del «concorso incrociato» tra emittente ed utilizzatore di false
fatture: dalle «buone intenzioni» del legislatore ai «tradimenti» della prassi
applicativa, Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2012:
•

Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove sperimentazioni del "diritto
penale del nemico"? in Diritto penale e processo, n. 1/2012;

•

La clausola di non punibilità del concorso incrociato tra emittente ed utilizzatore di
false fatture, Rassegna Tributaria n. 5/2012;

•

Verso una 'nuova stagione' del diritto penale fallimentare?, RTDPE, 2012, 896 ss.

•

I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali, Diritto penale
contemporaneo, 2013;

• Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale. voi. I, Il sistema della
parte speciale, Padova, 2014;
•

Crisi di "liquidità" ed omesso versamento di ritenute e di I. V.A.: una questione
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davvero chiusa? Rassegna Tributaria n. 4/2014;
• Annullamento degli avvisi di accertamento e fumus delicti ai fini del sequestro per
equivalente nei reati tributari, Rassegna Tributaria n. 6/2014;
• Annullamento degli avvisi di accertamento e 'fumus delicti' ai fini del sequestro per
equivalente nei reati tributari [Nota a sentenza: Cass., sez. III pen., 5 settembre 2014,
n. 37195], Rassegna Tributaria, 2014;
•

Il legislatore penale tributario - a lezione di ragionevolezza - dalla Corte costituzionale,
Diritto Penale e Processo n. 6/2014;

•

Omesso versamento di tributi: la rilevanza scriminante della "crisi di liquidità", Il
quotidiano giuridico, 2014;

•

I soggetti responsabili ed il concorso di persone nei reati tributari (tra presente e
futuro). Relazione al Convegno 'Diritto tributario e diritto penale', Bologna, 2728 novembre 2014, Rassegna Tributaria, 2015;

•

Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati fallimentari, in Borsari (a
cura di), Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale
dell'insolvenza. Aspetti problematici, Padova 2015;

•

(a cura di) I 250 anni "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria, 2016;

•

Commento all'art. 5. In: A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà. Commentario breve al
codice penale. Complemento giurisprudenziale, Padova, 2016;

•

Commento all'art. 47. In: A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà. Commentario breve al
codice penale. Complemento giurisprudenziale, Padova, 2016;

•

Commento all'art. 48. In: A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà. Commentario breve al
codice penale. Complemento giurisprudenziale, Padova, 2016;

•

Impresa "lecita" e associazione per delinquere, in Parola alla difesa, 1/2016;
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•

Contro-riflessioni sul "caso Taricco ", in www.parolaalladifesa.it,fasc. 2/2016;

•

'Ne bis in idem' 'europeo' e sistema sanzionatorio tributario: devastante 'tsunami' o
vento che spazza le nuvole?, RASSEGNA TRIBUTARIA, 2016;

•

Poteri del giudice europeo e disarticolazione degli assetti istituzionali degli Stati
membri, in C. PAONESSA e L. ZILLETTI (a cura di), Dal Giudice garante al
Giudice disapplicatore delle garanzie, 2016;

•

L'influenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul diritto penale interno:
verso un modello penalistico incompatibile con i principi fondativi del sistema
costituzionalismo italiano? RTDPE, 1-2, pp. 35 ss., 2017;

•

Taricco bis: la rivincita della legalità "nel segno" della Corte Costituzionale e le
insidie del futuro, in www.parolaalladifesa.it, fase. 6/2017;

•

La "tela di Penelope" della legislazione penale tributaria, in Rivista trimestrale di
diritto penale dell'economia, 2018 (in corso di pubblicazione);

•

La "saga Taricco" alle battute finali: verso la rivincita della legalità made in Italy,
RASSEGNA TRIBUTARIA, 2018 (in corso di pubblicazione).

Svolgo attività professionale in forma associata (assieme all'Avv. Michela
Luciani (mia moglie) con una particolare vocazione alle tematiche del diritto penale
economico, sia un senso stretto (reati bancari, societari, fallimentari e fiscali); sia in
senso ampio (appropriazione indebita, usura) e dei delitti colposi, sia in relazione
all'attività medico-chirurgica, sia in relazione all'attività imprenditoriale.
Firenze, 20.02.2018
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