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Titoli
Dal 2010 Avvocato iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cosenza.
2005- 2007 Laurea specialistica in Giurisprudenza per l'economia e l'impresa (Classe 22/S),
Università degli Studi della Calabria. Tesi in Diritto penale, insignita del premio internazionale
"Giuseppe Sciacca 2012".
2002-2005 Laurea triennale in Diritto ed Economia, Università degli Studi della Calabria.
Votazione finale 107/110.
Esperienze professionali e attività di ricerca
2015/2016, 2016/2017, Researcher, UNIDROIT, International Institute for the Unification of
Private Law, Roma. 1° Progetto di ricerca: dalla corruzione tra privati alla criminalizzazione della
corruzione negli accordi economici transnazionali. 2° Progetto di ricerca: law framework for the
disclosure prevention of insider trading and the other form of market abuse.
a.a. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Professore a contratto di diritto penale, modulo: le misure
di prevenzione tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario, presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Salerno;
a.a. 2017/2018 Docente a contratto di diritto penale, modulo: anticorruzione nel diritto penale,
presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Reggio Calabria;
dal 2015, Docente accreditato presso la Scuola Superiore della Magistratura, Roma.
dal 2015 ad oggi Membro del comitato scientifico del Premio Nazionale di Editoria Scientifica,
Associazione italiana del libro – CNR;
dal 2017 Partecipazione in qualità di researcher assistant al progetto internazionale “Climate
adaptation finance”, con particolare riguardo ai sistemi di compliance internazionali, Frankfurt
School of Finance and Management/ UNEP/ IDRC;
dal 2016, Docente accreditato presso la facoltà di Giurisprudenza, dell’Università LUISS Guido
Carlo di Roma, insegnamenti ufficiali: diritto penale (IUS 17) e diritto dell’economia (IUS 05);
2015-2016, Professore a contratto di diritto Penale, presso la Scuola di Specializzazione per
professioni legali della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Dal 2010 ad oggi Avvocato specializzato in diritto penale dell’economia, risk compliance e
responsabilità amministrativa degli enti ex art. 231/2001.
2010 Borsa di studio conseguita a seguito di pubblica selezione per una ricerca sulla
responsabilità civile dei magistrati alla luce degli orientamenti europei, Camera Europea di
Giustizia, Napoli.
2009 Tirocinio presso il Ministero degli Affari Esteri, Ufficio IV, Direzione generale per gli
italiani all'estero e per le politiche migratorie. Realizzazione di un paper sulle funzioni del
giudice tutelare all'estero nei casi di sottrazione internazionale dei minori. Collaborazione
all'aggiornamento della "Guida Bambini Contesi", per i genitori e per gli operatori di diritto, nei
casi di sottrazione internazionale di minori, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri.
2008 Visiting Scholar, Universidad Pablo Olavide de Sevilla, (Espana), Facultad de Derecho,
progetto di ricerca sui processi di europeizzazione del diritto penale e di penalizzazione del diritto
dell'Unione Europea.
Pubblicazioni
Monografie
Alice Caputo, La pericolosità sociale. Vecchie esigenze e nuove prospettive alla luce della legge
n. 81 del 2014, Aracne Editrice, 2014.
Alice Caputo, La sottrazione internazionale di minori. Tra diritto penale e ordinamenti
sovranazionali, Aracne Editrice, 2013.
Articoli e saggi
Alice Caputo, Brevi osservazioni de iure condendo sulla tutela penale del diritto d’autore tra
nuove prospettive e antichi dibattiti, in Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, vol. 1 del
2017.
Alice Caputo, Il consenso informato: i mutevoli rilievi penali della sua assenza nei trattamenti
medici arbitrari e della sua presenza in caso di disposizioni anticipate di trattamento, in Revista
de Bioetica y Derecho, n. 43/2018.
Alice Caputo, Verso il superamento dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario: l’umanizzazione del
trattamento degli infermi di mente socialmente pericolosi, in Medicina e Morale, Rivista
internazionale di Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, rivista 2015 n. 3.
Alice Caputo, Risk management and corporate criminal liability in the new discipline of Market
abuse between 2014/57/UE directive and UE 596/2014 regulations and in the new discipline of
private corruption crime, in Risk management perspectives and open issues. A multi disciplinary
approach, a cura di V. Contino, P. De Vincentis, G. Racca, Maggio 2016, Mc Graw Hill
Education.
Alice Caputo, Stato versus mercato/ Stato versus Unione Europea: La nuova disciplina degli

Aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia tra tutela della concorrenza e crescita
sostenibile, Revista de Direito UFMG, Settembre 2016, n. 70.
Alice Caputo, Trend in European Bioenergy law, problems, perspectives and risks, Glocalism,
peer reviewed journal of culture, politics and innovation directed by Zygmunt Bauman, Sabino
Cassese, Alberto Martinelli, Saskia Sassen, Alberto Quadrio Curzio, Amartya Sen, p. 1-24,
Settembre 2014.
Relazioni presentate in seminari e conferenze
5-6 Maggio 2016, Torino, Risk Management First international Conference, Paper selezionato dal
titolo: “Risk management and corporate criminal liability in the new discipline of Market abuse
between 2014/57/UE directive and UE 596/2014 regulations and in the new discipline of private
corruption crime”.
Novembre 6-7, 2015, Bologna, 1st IASC Thematic Conference on Urban Commons, Call for
paper: “The city as a commons, reconceiving urban space, common goods and city governance”,
Track 6: Designing and governing the city as a common resource? Title of paper presented:
Social impact bond to reorganize city like common resource.
Luglio 2015, IASIA Annual Conference 2015, Paris, France, Working Group II: Public sector
ethics and culture – III The challenges facing an ethical PSD – c) Corruption and service
delivery: high risk areas, Title of paper: Aggravation of sanctions plus prevention measures:
anticorruption receipt in the challenges facing an ethical public sector.
2014 Università di Utrecth, presentazione della ricerca: The European citizenship between the
individual legal actions in the Lisbon Treaty and the reinforcement of individual rights inside the
European Union, Thematic stream 3: Citizens and Citizenship, Panel 1: Judicialisation of
citizenship, selezionata attraverso referaggio. International Conference: In search of Political
Union, 19-21 June 2014, Utrecht University, promossa e finanziata dalla Commissione Europea.
2011 Conferenza di aggiornamento della guida Bambini contesi del Ministero degli Affari Esteri,
Task force interministeriale sulla Sottrazione internazionale di minori, Ministero degli Affari
Esteri, Roma.
2010 Relazione sulla responsabilità civile dei magistrati: profili problematici e prospettive di
riforma, Camera Europea di Giustizia, Napoli.
2009 Collaborazione alla Task force interministeriale sulla Sottrazione internazionale dei Minori,
Ministero degli affari Esteri, Roma.
Altre attività professionali
Dal 2013 Avvocato accreditato presso il Consolato Americano di Napoli
2008 Consulente legale presso Studio legale internazionale Castillo y asociados abogados,
Sevilla, Espana, in diritto penale internazionale, diritto societario, diritto privato internazionale,
diritto penale dell’economia.

Premi e riconoscimenti
2015, Winner finance Monthly Law Award 2015, Categoria: Best lawyer in Business Crime
2012 Vincitrice Premio Internazionale Giuseppe Sciacca, Categoria giovani studiosi, sezione
scienze giuridiche "Marco Balazarini di Lusignano", Roma, Presidente della giuria: Prof. Avv.
Giuseppe Santaniello, Presidente del premio: Prof. Bruno Lima.
2010 Vincitrice Premio Bruno Viglione, del 2010,
Lingue
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Ottima conoscenza della lingua spagnola, scritta e parlata. Corso intensivo di spagnolo presso
Clas Sevilla, scuola di lingua spagnola, Siviglia.
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