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Informazioni personali

Nome Federici Dalila

Esperienza lavorativa

                                          • Date

                                          • Date

                                          • Date
 

Aprile 2021
Relatrice su “ The relevance of intermediate steps of protracted process as inside 
information in the light of the new European regulation of Market Abuse” 
nell’ambito del Convegno internazionale “Legal Challeges in Digital Area” 
organizzato dal Department of Criminal Law, Faculty of Law, Tirana University in 
collaborazione con Faculty of Law, University of Groningen (Netherlands), Centro 
Studio, Alta Formazione e Ricerca Italo-Albanese del CEMAS Sapienza 
Università di Roma and Faculty of Security and Investigation of the Academy of 
Security – Albania 

2021
Docente di lezioni integrative nell’ambito del Corso di Diritto Penale 
dell’Economia, titolare Prof. Marco Gambardella 

Gennaio 2020 – oggi
Tutor presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso 
“Sapienza -Università di Roma”, nell’ambito dell’insegnamento di diritto penale 
(secondo anno).

• Date 2019 - oggi
Cultrice della materia in Diritto penale I  presso “Sapienza-Università di Roma”.

• Date 2019 - oggi 
Cultrice della materia in Diritto penale dell’economia presso “Sapienza-Università 
di Roma”.

• Date 2020
Vincitrice del progetto di ricerca nazionale indetto dalla “Sapienza – Università di 
Roma”, dal titolo “Il nuovo codice della crisi d’impresa e l’improcrastinabile riforma 
dei reati fallimentari”; con coordinatore scientifico il prof. Marco Gambardella 

• Date 2020
Referente corso di recupero “Tutoring” Diritto Penale I (Titolare Prof. Marco 
Gambardella) e docente di lezioni integrative



• Date

• Date

2020
Docente di lezioni integrative nell’ambito del Corso di Diritto Penale I (A-L), 
titolare Prof. Marco Gambardella 

2020
Docente di lezioni integrative nell’ambito del Corso di Diritto Penale 
dell’Economia, titolare Prof. Marco Gambardella 

• Date
2019
Vincitrice del progetto di ricerca nazionale indetto dalla “Sapienza – Università di 
Roma”, dal titolo “La riforma degli abusi di mercato e i modelli di incriminazione”; 
con coordinatore scientifico il prof. Marco Gambardella.

• Date 2019
Relatrice su “Il concetto di materiality e la disciplina penale dell’informazione societaria”, 
nell’ambito del Corso di formazione per dottorandi “Seste giornate di studi penalistici”, 
Garda, 3-5 giugno 2019.

• Date 2019 – oggi
Collaboratrice della Rivista online “Penale- Diritto e procedura”.

• Date 2019
Relatrice su “Il concetto di materiality e la disciplina penale dell’informazione societaria”, 
nell’ambito del Corso di formazione per dottorandi “Seste giornate di studi penalistici”, 
Garda, 3-5 giugno 2019.

• Date 2019
Docente al Corso di Alta Formazione in “Organizzazione d’impresa e responsabilità penale 
nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (Direttore Prof. Antonio Fiorella) 
presso Facoltà di Giurisprudenza- Università di Roma “Sapienza”.

• Date
2018

Vincitrice come componente del progetto di ricerca nazionale indetto da
“Università di Roma – Sapienza” dal titolo dal titolo “Lo statuto (ancora)
incerto della confisca. Alla ricerca di soluzioni per l'efficace lotta all'accumulo
di patrimoni illeciti nel rispetto dei diritti individuali” ove è responsabile
scientifico il Prof Alfredo Gaito

• Date 2018
Relatrice al Seminario, nell’ambito del Corso di Diritto Penale II (Titolare Prof. 
Antonio Fiorella), in materia di abusi di mercato 

• Date 2017
Relatrice al Seminario, nell’ambito del Corso di Diritto Penale dell’Economia 
(Titolare Prof. Marco Gambardella), in materia di abusi di mercato 

• Date 2017 – in corso
Collaboratrice della Rivista mensile di giurisprudenza di fascia “A” (ANVUR) – 
“Cassazione penale” (Giuffrè).

Istruzione e formazione
• Date 2017 - in corso

Tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Sapienza Università di Roma



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Giurisprudenza, tesi dal titolo: “La disciplina penale dell’informazione 
societaria”

• Qualifica Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico – Curriculum Diritto e Procedura penale

• Date Gennaio 2021
• Qualifica conseguita Abilitata all’esercizio della professione forense (Esame Avvocato 2019)

• Date Gennaio 2019
• Qualifica conseguita Visiting scientist presso il “Max Planck Insitute for Foreign and International 

Criminal Law” di Friburgo.

• Date Giugno 2019 - Luglio 2019
• Qualifica conseguita Reader presso “University of Oxford” – Bodleian Library.

• Date Gennaio 2018 – Dicembre 2021
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, di durata 
biennale

Abilitata all’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio

• Date 2017
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Sapienza Università di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Giurisprudenza, tesi dal titolo: “ La manipolazione del mercato. La 
disciplina attuale e le prospettive di riforma alla luce della direttiva 2014/57/UE”

• Qualifica conseguita Diploma di laurea magistrale
• Votazione conseguita 110 e lode/110

• Date  2012
Tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Liceo statale “Gaio Lucilio” di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Liceo statale classico

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica

Pubblicazioni



• Articoli su riviste scientifiche •“Artificiosa rappresentazione di elementi positivi fittizi nel patrimonio
di un istituto di credito” in Cassazione Penale, 2018, n. 8;

•“Il mendacio bancario bancario: un difficile bilanciamento tra tutela

anticipata della correttezza e trasparenza dell’informazione societaria

e la necessaria offensività della condotta”  in Cassazione Penale,

2019, n. 11;

•“L’art. 2838 c.c. dalla protezione di beni alla tutela di funzioni:

prodotto del diritto penale moderno o erede dei délits obstacle?”, in
Cassazione Penale, 2019, n.7/8.

•“Le parole fraintese”: la rilevanza delle tappe intermedie dei

processi prolungati quali informazione privilegiata, in Cassazione

penale, Cassazione Penale, 2021, n. 1

• The relevance of intermediate steps of protracted process as inside information 

in the light of the new European regulation of Market Abuse, in corso di 
pubblicazione, come raccolta degli atti del Convegno Internazionale “Legal 

Challenges in Digital Area”, su Yllirius

•  Sub artt. 199-210 c.p. in Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza a dottrina 

sul codice penale, Volume II, diretta da G. Lattanzi - E. Lupo, 2021, in corso di 
pubblicazione

•  Sub artt. 316-bis e 316-ter c.p. in Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza a 

dottrina sul codice penale, Volume III, diretta da G. Lattanzi - E. Lupo, 2021, in 
corso di pubblicazione

• Altre pubblicazioni •Raccolta di denaro presso privati risparmiatori con contratti di
associazione in partecipazione e reato ex art. 166 T.U.F., in Penale
diritto e procedura, 14 aprile 2020;

• Lo smontaggio e cannibalizzazione di un’autovettura non
integrano il reato di autoriciclaggio ex art 648-ter1 c.p., in Penale
diritto e procedura, 28 gennaio 2020.

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua  Italiano



Altre lingue

Inglese 
• Capacità di lettura Fluente

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

Francese 
• Capacità di lettura Scolastico

• Capacità di scrittura Scolastico
• Capacità di 

espressione orale
Scolastico

Spagnolo
• Capacità di lettura Scolastico

• Capacità di scrittura Scolastico
• Capacità di 

espressione orale
Scolastico

Capacità e competenze 
tecniche

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office


