GABRIELE CIVELLO
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1) 2013: monografia “La “colpa eventuale” nella società del rischio. Epistemologia
dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa”, Giappichelli, Torino, 2013, pagg. XL372, ISBN 978-8834878088
2) 2013: voce “Armi, esplosivi e munizioni”, in Digesto delle Discipline Penalistiche,
Settima appendice di aggiornamento, Torino, UTET Giuridica (pagine da 1 a 102), ISBN:
9788859810018
3) 2015: capitolo dal titolo La confisca di prevenzione come “nuova pena”, all’interno
dell’opera Le associazioni di tipo mafioso (a cura di Bartolomeo Romano), nell’ambito del
Trattato di Diritto e Procedura Penale (collana diretta da Alfredo Gaito, Bartolomeo
Romano, Mauro Ronco e Giorgio Spangher), Utet Giuridica, Torino, ISBN: 978-885981311-8, pagg. 201-251
4) 2015: Il “dialogo” fra le quattro corti: dalla sentenza “Varvara” della CEDU (2013)
alla sentenza “Taricco” della CGUE (2015), in Archivio Penale, 2015, n. 3, ISSN: 00040304, pagg. 783-806
5) 2016: Quaestio disputata sulla colpa penale come vizio della volontà, in Riv. it. dir. proc.
pen., n. 3/2016, ISSN: 0557-1391, pag. 1318 ss.
6) 2017: monografia Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo
studio della responsabilità penale per fatto proprio, nella collana Anima Juris Ratio diretta
da Mauro Ronco, Giappichelli, Torino, 2017, pagg. X-428, ISBN 978-8892109285
7) 2017: La Consulta, adìta sul caso “Taricco”, ricorre alla Corte di Giustizia UE:
orientamenti e disorientamenti nel c.d. “dialogo fra le corti”, in Archivio Penale, 2017, n.
1, ISSN: 0004-0304, 148-164
8) 2017: Misure di prevenzione personali e attualità della pericolosità qualificata: rimessa
la questione alle Sezioni unite nel caso Gattuso (nota a Cass. Pen., Sez. I, 23 ottobre 2017,
Gattuso, in Arch. Pen., 2017, n. 3, ISSN: 2384-9479, on-line
9) 2017: La legalità come inconveniente: la “dimenticanza della legge” e le sue
conseguenze nella teoria del reato, in Archivio Penale, 2017, n. 1, cartaceo, 407-420, ISSN:
0004-0304
10) 2017: Le radici giusnaturalistiche del pensiero welzeliano. La dissertazione Die
Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs del 1928, in Studi in onore di Mauro Ronco (a cura di
Mario Enrico Ambrosetti), Giappichelli, Torino, 2017 79-98, ISBN: 9788892108219
1

11) 2018: voce “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”,
in Digesto delle Discipline Penalistiche, Decima appendice di aggiornamento, Torino,
UTET Giuridica (pagine da 700 a 725), ISBN 9788859818854
12) 2018: capitolo Delitti colposi contro l’ambiente, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura
di), La tutela dell’ambiente nel Testo Unico ambientale e nel Codice Penale, Padova, 2018,
pagg. 187-206, ISBN 9788808921024
TESI DI DOTTORATO
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Pubblicazioni Scientifiche presentate

- Governo Penale dell’ambiente e non punibilità condizionata, Napoli 2018;
- Sub art. 452 quater – 452 quinquies – 452 septies in Codice Penale a cura di Alberto Cadoppi . Stefano
Canestrari – Paolo Veneziani, Torino 2018;
- “Ipotesi di non punibilità «condizionata» tra «vecchio e «nuovo» diritto penale dell’ambiente, in Il nuovo
diritto penale dell’ambiente, a cura di Luigi Cornacchia e Nicola Pisani, Bologna 2018;
- “La Tutela penale dell’ambiente” in Diritto dell’ambiente, a cura di Giampaolo Rossi, IV ed., Torino 2017
- “L’elemento soggettivo nella struttura del crimine internazionale” in Strutture nel Diritto Penale
Internazionale, interpretazione, applicazione, fattispecie, a cura di Massimiliano Masucci, Torino, 2017
- “La Corte costituzionale e la definizione di rifiuto: nuovo capitolo di una complessa vicenda di illegittimità
comunitaria” nota a sentenza Corte Costituzionale, 28/2010 in Cassazione Penale, 1/2011;
- “Violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale; Violenza o minaccia a corpo politico amministrativo o
giudiziario; Circostanze aggravanti; Occultamento, custodia o alterazione dei mezzi di trasporto; Interruzione
di un pubblico servizio; Delitti di oltraggio; Reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale; Tutela
penale del segreto processuale; Inosservanza di sanzioni penali” in Manuale di Diritto penale. Parte speciale.
I delitti contro i beni pubblici, a cura di Ambrosetti, Cocco, Mezzetti, Padova 2010
- “Il crimine di guerra di coscrizione obbligatoria di bambini soldato” in Diritto penale internazionale- Casi
e materiali- a cura di Enrico Mezzetti, Torino 2010

GABRIELE CIVELLO
CURRICULUM VITÆ

A) Dottorato di ricerca e altri titoli accademici
1) Abilitato Professore Associato (II fascia) in Diritto Penale (12/G1), con
giudizio unanime della Commissione Nazionale (validità dal 2.12.2014 al 2.12.2020;
abilitazione rinnovata con giudizio unanime il 26.8.2019, con validità sino al 26.8.2025)
2) Dichiarato idoneo quale Ricercatore a tempo determinato in Diritto Penale
(12/G1) nell’ambito della procedura comparativa per l’assunzione quale ricercatore ex art.
24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Verona (bando con decreto 6561/2019 del Rettore dell’Università di Verona)
3) Dichiarato idoneo quale Ricercatore a tempo determinato in Diritto Penale
(12/G1) nell’ambito della procedura comparativa per l’assunzione quale ricercatore ex art.
24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Trento (decreto n. 950 del 5.12.2018 del Rettore dell’Università di Trento)
4) Dottore di ricerca in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova
(3.4.2009), con tesi dal titolo Il concetto penalistico di “onore”: per una concezione
relazionale del bene giuridico (relatore prof. Francesco Gentile)
5) Laurea in Giurisprudenza (votazione di 110/110 e lode) presso l’Università
degli Studi di Padova (maggio 2005) con tesi in filosofia del diritto su argomento di diritto
penale dal titolo Il concetto penalistico di persona, tra controllo sociale e comunicazione
intersoggettiva (relatore prof. Francesco Gentile)
6) Diploma decennale in pianoforte (votazione di 10/10) presso il Conservatorio di
Castelfranco Veneto (TV) (febbraio 2005)
7) Diploma decennale in composizione musicale (votazione di 10/10 e lode)
presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV) (ottobre 2005)
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B) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero
a.a. 2005/2006: Assistenza, in qualità di dottorando di ricerca, alle cattedre di filosofia
del diritto e teoria generale del diritto, con svolgimento di lezioni e seminari di argomento
penalistico e di teoria generale del reato, e partecipazione alle commissioni d'esame –
Università di Padova – Giurisprudenza, Prof. Alberto Berardi
a.a. 2006/2007: Assistenza, in qualità di dottorando di ricerca, alle cattedre di filosofia
del diritto e teoria generale del diritto, con svolgimento di lezioni e seminari di argomento
penalistico e di teoria generale del reato, e partecipazione alle commissioni d'esame –
Università di Padova – Giurisprudenza, Prof. Alberto Berardi
a.a. 2007/2008: Assistenza, in qualità di dottorando di ricerca, alle cattedre di filosofia
del diritto e teoria generale del diritto, con svolgimento di lezioni e seminari di argomento
penalistico e di teoria generale del reato, e partecipazione alle commissioni d'esame –
Università di Padova – Giurisprudenza, Prof. Alberto Berardi
a.a. 2008/2009: Assistenza, in qualità di dottorando di ricerca, alle cattedre di filosofia
del diritto e teoria generale del diritto, con svolgimento di lezioni e seminari di argomento
penalistico e di teoria generale del reato, e partecipazione alle commissioni d'esame –
Università di Padova – Giurisprudenza, Prof. Alberto Berardi
a.a. 2009/2010: Assistenza, in qualità di dottorando di ricerca, alle cattedre di filosofia
del diritto e teoria generale del diritto, con svolgimento di lezioni e seminari di argomento
penalistico e di teoria generale del reato, e partecipazione alle commissioni d'esame –
Università di Padova – Giurisprudenza, Prof. Alberto Berardi
*****
a.a. 2006/2007: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale Comparato, con svolgimento di
lezioni e seminari, e partecipazione alle commissioni d’esame (Cultore della materia) Università degli Studi di Padova (sede di Treviso) - Giurisprudenza (Prof. Giovanni Caruso)
a.a. 2007/2008: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1, Diritto Penale 2 e Diritto
penale Comparato, con svolgimento di lezioni e seminari, e partecipazione alle Commissioni
d'Esame (Cultore della materia) - Università degli Studi di Padova (sedi di Treviso e di Padova)
- Giurisprudenza (Prof. Mauro Ronco, Prof. Giovanni Caruso)
a.a. 2008/2009: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1, Diritto Penale 2 e Diritto
penale Comparato, con svolgimento di lezioni e seminari, e partecipazione alle Commissioni
d'Esame (Cultore della materia) - Università degli Studi di Padova (sedi di Treviso e di Padova)
- Giurisprudenza (Prof. Mauro Ronco, Prof. Giovanni Caruso)
a.a. 2009/2010: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1, Diritto Penale 2 e Diritto
penale Comparato, con svolgimento di lezioni e seminari, e partecipazione alle Commissioni
d'Esame (Cultore della materia) - Università degli Studi di Padova (sedi di Treviso e di Padova)
- Giurisprudenza (Prof. Mauro Ronco, Prof. Giovanni Caruso)
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a.a. 2010/2011: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1, Diritto Penale 2 e Diritto
penale Comparato, con svolgimento di lezioni e seminari, e partecipazione alle Commissioni
d'Esame (Cultore della materia) - Università degli Studi di Padova (sedi di Treviso e di Padova)
- Giurisprudenza (Prof. Mauro Ronco, Prof. Giovanni Caruso)
a.a. 2011/2012: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1, Diritto Penale 2 e Diritto
penale Comparato, con svolgimento di lezioni e seminari, e partecipazione alle Commissioni
d'Esame (Cultore della materia) - Università degli Studi di Padova (sedi di Treviso e di Padova)
- Giurisprudenza (Prof. Mauro Ronco, Prof. Giovanni Caruso)
a.a. 2012/2013: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1 e Diritto Penale 2, con
svolgimento di lezioni e seminari, e partecipazione alle Commissioni d'Esame (Cultore della
materia) - Università degli Studi di Padova (sedi di Treviso e di Padova) - Giurisprudenza (Prof.
Mauro Ronco, Prof. Giovanni Caruso)
6.12.2013: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di tre
ore accademiche, dal titolo “Il dolo e la colpa nella teoria del reato. Il ruolo del dolo all'interno
del fatto tipico” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
Europea di Roma (Docente incaricato)
13.12.2013: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di tre
ore accademiche, dal titolo “Il ruolo della colpa all’interno del fatto tipico: tra dimensione
deontologico-normativa e dimensione ontologico-personale” presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di Roma (Docente
incaricato)
a.a. 2013/2014: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1 e Diritto Penale 2, con
svolgimento di lezioni e seminari, e partecipazione alle Commissioni d'Esame (Cultore della
materia) - Università degli Studi di Padova (sedi di Treviso e di Padova) - Giurisprudenza (Prof.
Mauro Ronco, Prof. Giovanni Caruso)
1.9.2014 – 3.9.2014: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione dal titolo
“Lo statuto epistemico della colpa nell’esperienza giuridica” presso l’Università Cattolica
Argentina, nell’ambito dell’incontro di studi “Experiencia y estatuto epistémico de las ciencias
prácticas: Ética, Política, Derecho y Educación”, organizzato nel corso di Dottorato di Ricerca
in Scienze Giuridiche (Buenos Aires - Referenti: Prof. F.A. Lamas – Prof. M. Ronco) (Docente
incaricato)
21.11.2014: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di tre
ore accademiche, dal titolo “La responsabilità penale colposa: applicazioni pratiche e
casistiche” presso la S.S.P.L. (2° anno) dell’Università Europea di Roma (Docente incaricato)
a.a. 2014/2015: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1, con svolgimento di lezioni e
seminari, e partecipazione alle Commissioni d'Esame (Cultore della materia) - Università degli
Studi di Padova - Giurisprudenza (Prof. Mauro Ronco)
11.12.2015: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di tre
ore accademiche, dal titolo “Il problema della colpa nella società del rischio” presso la S.S.P.L.
(1° anno) dell’Università Europea di Roma (Docente incaricato)
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11.12.2015: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di due
ore accademiche, dal titolo “La confisca come nuova pena” presso la S.S.P.L. (2° anno)
dell’Università Europea di Roma (Docente incaricato)
a.a. 2015/2016: Assistenza alla cattedra di Diritto Penale 1, con svolgimento di lezioni e
seminari, e partecipazione alle Commissioni d'Esame (Cultore della materia) - Università degli
Studi di Padova - Giurisprudenza (Prof. Mauro Ronco)
25.2.2016: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione dal titolo “La
prescrizione del reato nel recente “dialogo” fra le Corti”, nell’ambito dell’incontro di studi
“Processus criminalis europeus”, in seno al Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, nonché al
Master in Scienze Forensi, presso l’Università Sapienza di Roma (Roma, 25.2.2016 - Prof.
Alfredo Gaito) (Docente incaricato)
4.9.2017: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione dal titolo “Nulla
imputatio sine culpa: la negligenza come “primo gradino” della imputazione penale” presso
l’Università Cattolica Argentina, nell’ambito dell’incontro di studi “Verdad, Causalidad y
Dialéctica del Derecho”, organizzato dal corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche
(Buenos Aires - Referenti: Prof. F.A. Lamas – Prof. M. Ronco) (Docente incaricato)
3.9.2018 – 5.9.2018: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione dal titolo
“El bien común según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino” presso l’Università Cattolica
Argentina, nell’ambito dell’incontro di studi “El bien común como principio de las ciencias
prácticas”, organizzato nel corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (Buenos Aires Referenti: Prof. F.A. Lamas – Prof. M. Ronco) (Docente incaricato)
19.11.2019: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di due
ore accademiche, dal titolo “I reati di bancarotta e l’impatto della recente riforma fallimentare
rispetto alle fattispecie delittuose vigenti” presso la Scuola di Dottorato in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova (Docente incaricato)
12.12.2019: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di
quattro ore accademiche, dal titolo “Le modifiche in tema di reati contro la pubblica
amministrazione. I rapporti fra concussione per costrizione, per induzione e il nuovo delitto di
cui all’art. 319 quater c.p. Il delitto di abuso d’ufficio: violazione di legge ed eccesso di potere,
il dolo intenzionale. Il peculato: problematiche in tema di uso indebito del telefono da parte del
funzionario pubblico” presso la S.S.P.L. (2° anno) dell’Università degli Studi di Padova
(Docente incaricato)
13.12.2019: Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di
quattro ore accademiche, dal titolo “I delitti di bancarotta. Il sindacato del giudice sulla qualità
di imprenditore e sullo stato di insolvenza. Il ruolo del fallimento nella struttura del reato.
L’elemento psicologico. Le circostanze aggravanti (pluralità di illeciti e trattamento
sanzionatorio)” presso la S.S.P.L. (2° anno) dell’Università degli Studi di Padova (Docente
incaricato)
Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di due ore
accademiche, dal titolo “La responsabilità penale colposa: le nuove sfide del diritto penale nella
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c.d. ‘Società del rischio’” presso la Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova (21.1.2020)
Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di due ore
accademiche, condivise col prof. Marcello Daniele, dal titolo “Scienza e diritto penale” presso
la Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova (8.4.2020)
Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di quattro ore
accademiche, dal titolo “La causalità in particolare nell’illecito omissivo (dalla sentenza
Franzese alle più recenti pronunce in materia di esposizione d’amianto)” presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali (1° anno) dell’Università degli Studi di Padova
(15.5.2020)
Incarico di docenza per lo svolgimento di una lezione, per un totale di quattro ore
accademiche, dal titolo “La colpa con particolare riferimento a quella medica (colpa lieve e
protocolli sanitari). La nuova disciplina della c.d. Legge Gelli-Bianco” presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali (1° anno) dell’Università degli Studi di Padova
(16.5.2020)
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C) Attività di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri
2009/2013: attività di formazione e ricerca in qualità di Dottore di ricerca e di
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Penale dell’Università degli Studi di
Padova (prof. Mauro Ronco; prof. Giovanni Caruso), in tema di “responsabilità penale
colposa”, con assistenza a lezioni, seminari e convegni.
L’attività di studio e di ricerca condotta nel quadriennio 2009/2013 presso
l’Università di Padova ha condotto ai seguenti risultati:
- pubblicazione dell’articolo La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il
discrimen fra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative, in Archivio Penale,
2011, n. 2;
- pubblicazione dell’articolo Responsabilità medica e rispetto delle “linee-guida”, tra colpa
grave e colpa lieve (La nuova disposizione del “decreto sanità”), in Archivio Penale, 2013, n. 1, 85
ss.;
- pubblicazione della monografia “La “colpa eventuale” nella società del rischio.
Epistemologia dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa”, Giappichelli, Torino, 2013, pagg.
XL-372;
- partecipazione, quale relatore, al congresso internazionale “Experiencia y estatuto
epistémico de las ciencias prácticas: Ética, Política, Derecho y Educación”, organizzato in seno al
corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (Università Cattolica Argentina di Buenos
Aires, 1-3 settembre 2014), con una relazione dal titolo “Lo statuto epistemico della colpa
nell’esperienza giuridica: per una rifondazione aristotelico-tomista della teoria del reato”;
- pubblicazione della nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 14 febbraio 2014, n.
11531, dal titolo “Il delitto colposo d’evento da omessa manutenzione stradale: la colpa soccombe
sotto il peso della posizione di garanzia”, in Archivio Penale, 2014, n. 1;
- pubblicazione della nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 14 febbraio 2014, n.
31734, dal titolo “La posizione di garanzia dell’allenatore sportivo: fra obblighi di protezione e
autoresponsabilità”, in Archivio Penale, 2014, n. 3
- pubblicazione della nota alla sentenza Corte d’Appello dell’Aquila. 10 novembre 2014,
dal titolo “Il caso del terremoto dell’Aquila: prime note alla sentenza d’appello”, in Archivio
Penale, 2015, n. 1
- pubblicazione dell’articolo Quaestio disputata sulla colpa penale come vizio della volontà,
in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3/2016, pag. 1318 ss.
- partecipazione, quale relatore a seguito di call for papers anonimo, al VI Ginnasio dei
Penalisti organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dal titolo “Il diritto penale di fronte
alle sfide della «società del rischio»”, nella sessione dedicata al tema “Principio di precauzione e
colpevolezza”, con una relazione dal titolo “Il fondamento epistemico-volitivo della responsabilità
colposa: nuovi orizzonti dommatici per la concezione normativa della colpa” (Pisa, 18 marzo 2016);
- pubblicazione del capitolo Delitti colposi contro l’ambiente, in L. CORNACCHIA – N.
PISANI (a cura di), La tutela dell’ambiente nel Testo Unico ambientale e nel Codice Penale, Padova,
2018, pagg. 187-206;
- pubblicazione della voce enciclopedica “Responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario”, in Digesto delle Discipline Penalistiche, Decima appendice di
aggiornamento, Torino, UTET Giuridica (pagine da 700 a 725);
- pubblicazione del capitolo dal titolo I confini dell’attività medico-chirurgica, nell’ambito
del volume La responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria, a cura di
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Bartolomeo Romano, nella collana Sanità, Diritto, Economia diretta da Guido Alpa, Gaia Garofalo,
Luca di Donna, Bartolomeo Romano, Pacini Giuridica, 2019, pagg. 103-143
*****

2013/2017: attività di formazione e ricerca in qualità di Dottore di ricerca e di
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Penale dell’Università degli Studi di
Padova (prof. Mauro Ronco), in tema di “autoresponsabilità della vittima nel diritto
penale”, con assistenza a lezioni, seminari e convegni.
L’attività di studio e di ricerca condotta nel quadriennio 2013/2017 presso
l’Università di Padova ha condotto ai seguenti risultati:
- pubblicazione della voce enciclopedica “Autoresponsabilità”, in Digesto delle Discipline
Penalistiche, Nona appendice di aggiornamento, Torino, 2016, UTET Giuridica (pagine da 102 a
122);
- pubblicazione dell’articolo Contributo allo studio dell’auto-responsabilità quale
corollario del principio di imputazione, in Indice Penale, n. 2/2016, pag. 506-536
- pubblicazione della monografia Il principio del sibi imputet nella teoria del reato.
Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio, nella collana Anima Juris Ratio
diretta da Mauro Ronco, Giappichelli, Torino, 2017, pagg. X-428;
- partecipazione, in qualità di relatore, al convegno internazionale Strafrecht und
Eigenverantwortung: zwischen Paternalismus und Schutzwürdigkeit (“Diritto penale e
autoresponsabilità: tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili”) tenuto presso
l’Università di Innsbruck, dal 17 al 18 gennaio 2019, con una relazione dal titolo Das Prinzip des
sibi imputet in der Theorie der Straftat: Die Eigenverantwortlichkeit im Blickfeld der
Tatbestandsmäßigkeit (“Il principio del sibi imputet nella teoria del reato: l‘auto-responsabilità nel
prisma della tipicità penale”) (organizzatori: prof.ssa Margareth Helfer; prof. Mauro Ronco).
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F) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
1) Membro del comitato di redazione della rivista “Archivio Penale” (ISSN
0004-0304 e 2384-9479), rivista di “Classe A” (rivista quadrimestrale di diritto, procedura
e legislazione penale speciale, europea e comparata fondata nel 1945; Autorizzazione n. 114
del 7 settembre 1984 del Tribunale di Urbino) (dal gennaio 2017 a oggi)
2) Direttore e curatore dell’Osservatorio di giurisprudenza penale, nell’ambito
della Rivista “Famiglia e Diritto”, diretta da Pietro Schlesinger, ISSN 1591-7703, Wolters
Kluwer (nomina del dicembre 2019, decorrente dal 1° gennaio 2020)
3) Membro (referee) del comitato di valutazione-referaggio della rivista Forum,
Revista semestral del Centro de Derecho Constitucional de la UCA (Universidad
Católica Argentina). La rivista è dedicata ad articoli, note e recensioni di diritto
costituzionale, storia delle idee politiche e temi affini anche di carattere penalistico. Al
sottoscritto vengono inviati, per il referaggio, gli scritti di argomento penalistico e giusfilosofico (dal novembre 2018 a oggi)
4) Membro (referee) del comitato di valutazione-referaggio della rivista
semestrale Prudentia iuris (Universidad Católica Argentina). ISSN 0326-2774 e 25249525. La rivista è dedicata ad articoli, note e recensioni di tema giuridico. Al sottoscritto
vengono inviati, per il referaggio, gli scritti di argomento penalistico e gius-filosofico (dal
novembre 2018 a oggi)
5) Membro del comitato di redazione di “Dialoghi del diritto, dell’avvocatura,
della giurisdizione”, Trimestrale di giurisprudenza e informazione a cura del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, edito da Cedam - Wolters Kluwer s.r.l.
(autorizzazione del Tribunale di Padova n. 1723 del 7.12.2000) (dal 01-01-2015 al 31-122016)
6) Membro del comitato di coordinamento redazionale di “Codice Penale
annotato” (a cura di A. Manna e M. Ronco), edito da Pisa University Press – 2017 - ISBN
9788867417643
7) Partecipazione al gruppo di ricerca presieduto dal Prof. Mauro Ronco avente ad
oggetto “Le nuove figure di ‘violenza alla persona’ nel diritto penale: tra emergenti esigenze
di tutela e nuove risposte sanzionatorie”, effettivamente finanziato dall’Università degli
Studi di Padova (Ricerca Scientifica fondi quota ex 60% - Bando 2010 – prot. 60A142587/10) (dal 01-01-2010 al 31-12-2010)
8) Partecipazione al gruppo di ricerca presieduto dal Prof. Giovanni Caruso avente
ad oggetto “Profili comparatistici dell'esperienza criminalistica e giudiziaria in tema di
delitto di stalking, a due anni dall'entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11”,
effettivamente finanziato dall’Università degli Studi di Padova (Ricerca Scientifica fondi
quota ex 60% - Bando 2011 – prot. 60A14-0782/11) (dal 01-01-2011 al 31-12-2011)
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9) Partecipazione al gruppo di ricerca presieduto dal Prof. Mauro Ronco avente ad
oggetto “Genetica e comportamento criminale”, effettivamente finanziato dall’Università
degli Studi di
Padova (Ricerca Scientifica fondi quota ex 60% - Bando 2011 – prot. 60A14-4924/11) (dal
01-01-2011 al 31-12-2011)
10) Partecipazione al gruppo di ricerca presieduto dal Prof. Mauro Ronco avente
ad oggetto “Il problema dell’imputazione penale tra concetto di rischio e diritto penale del
fatto” (Università degli Studi di Padova - Ricerca Scientifica fondi quota ex 60% - Bando
2013 – prot. 60A14-5914/13). La partecipazione al gruppo di ricerca si connette alla
pubblicazione, da parte del sottoscritto, della monografia La “colpa eventuale” nella
società del rischio. Epistemologia dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa (Torino,
Giappichelli, 2013) (dal 01-01-2013 al 31-12-2013)
11) Partecipazione al gruppo di ricerca presieduto dal Prof. Mauro Ronco avente
ad oggetto “Crisi della legalità formale e nuovo quadro delle fonti penali: tra diritto interno,
europeo e internazionale” (Università degli Studi di Padova - Ricerca Scientifica fondi
quota ex 60% - Bando 2014 – prot. 60A14-7582/14). La partecipazione al gruppo di ricerca
è sfociata alla predisposizione di una relazione in tema di legalità penale (cfr. relazione del
29.5.2017 al Convegno dal titolo “Legalità penale e legalità processuale: dissociazioni tra
modelli e realtà” presso l’Università Sapienza di Roma) (dal 01-01-2014 al 31-12-2014)
12) Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale presieduto dal Prof. Mauro
Ronco (Università di Padova) e dal Prof. Félix Adolfo Lamas (Università Cattolica
Argentina di Buenos Aires), avente ad oggetto “Experiencia y estatuto epistémico de las
ciencias prácticas: Ética, Política, Derecho y Educación”, culminato nelle omonime
giornate di studi tenute a Buenos Aires nell’ambito del dottorato congiunto in scienze
giuridiche (settembre 2014). La partecipazione alla ricerca è poi sfociata nella redazione
dell’articolo “Quaestio disputata sulla colpa penale come vizio della volontà”, in Riv. it. dir.
proc. pen., n. 3/2016, pag. 1318 ss. (dal 01-01-2014 al 31-12-2014)
13) Partecipazione al gruppo di ricerca presieduto dal Prof. Giovanni Caruso
avente ad oggetto “Il problema della colpa nel “diritto penale del rischio”: aporie del diritto
vivente e prospettive di ricerca” (Università degli Studi di Padova - Ricerca Scientifica
fondi quota ex 60% - Bando 2014 – prot. 60A14-3149/14). La partecipazione al gruppo di
ricerca si connette alla pubblicazione, da parte del sottoscritto, della monografia La “colpa
eventuale” nella società del rischio. Epistemologia dell’incertezza e “verità soggettiva”
della colpa (Torino, Giappichelli, 2013) e ha condotto infine alla pubblicazione dell’articolo
“Quaestio disputata sulla colpa penale come vizio della volontà”, in Riv. it. dir. proc. pen.,
n. 3/2016, pag. 1318 ss. (dal 01-01-2014 al 31-12-2014)
14) Partecipazione al gruppo di ricerca presieduto dal Prof. Giovanni Caruso
avente ad oggetto “Profili penalistici della Voluntary Disclosure e delitto di autoriciclaggio” (Università degli Studi di Padova - Ricerca Scientifica fondi quota ex 60% Bando 2015 – prot. 60A14-2900/15) (dal 01-01-2015 al 31-12-2015)
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15) Partecipazione al gruppo di ricerca presieduto dal Prof. Mauro Ronco avente
ad oggetto “La confisca di prevenzione: tra esigenze repressive e preventive” (Università
degli Studi di Padova - Ricerca Scientifica fondi quota ex 60% - Bando 2015 – prot. 60A145938/15). La partecipazione al gruppo di ricerca si connette alla pubblicazione, da parte del
sottoscritto, del capitolo dal titolo La confisca di prevenzione come “nuova pena”,
all’interno dell’opera Le associazioni di tipo mafioso (a cura di Bartolomeo Romano),
nell’ambito del Trattato di Diritto e Procedura Penale (collana diretta da Alfredo Gaito,
Bartolomeo Romano, Mauro Ronco e Giorgio Spangher), Utet Giuridica, Torino, pagg. 201251 (dal 01-01-2015 al 31-12-2015)
16) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e ricercatori
dell’Università di Padova (prof. Mauro Ronco e prof. Giovanni Caruso) e dell’Università
Cattolica dell’Argentina – Buenos Aires (prof. Félix Adolfo Lamas), con incontro di studi
tenutosi a Padova il 13.1.2017, i cui contributi sono stati pubblicati nella rivista elettronica
argentina www.viadialectica.com (il contributo del sottoscritto ha come titolo “La
prescrizione del reato: fondamenti di diritto naturale”) (dal 10-09-2016 al 13-01-2017)
17) Partecipazione al Gruppo di ricerca internazionale tra docenti e ricercatori
dell’Università di Padova (prof. Mauro Ronco e prof. Giovanni Caruso) e dell’Università
Cattolica dell’Argentina – Buenos Aires (prof. Félix Adolfo Lamas), con incontro di studi
tenutosi a Padova il 6-7 marzo 2018 (il contributo del sottoscritto ha come titolo “La causa
efficiente del delitto”)
18) Partecipazione al gruppo internazionale di ricerca, coordinato dal prof. Luigi
Cornacchia dell'Università di Bergamo, avente ad oggetto "La funzione della pena", fra
diritto penale e filosofia del diritto. I partecipanti al gruppo sono: prof. Luigi Cornacchia,
Università del Salento, coordinatore; dott. Gabriele Civello, Università di Padova,
segretario; prof. Gonzalo Letelier Widow, Universidad de los Andes (Cile); prof. Carmelo
Leotta, Università Europea di Roma; dott. Lukas Staffler, Università di Zurigo (Svizzera);
prof. Felipe Widow Lira, Pontificia Universidad Católica del Chile; dott. Carlos Arnossi,
Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires.
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H) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
1) Organizzatore e relatore al Colloquio interuniversitario Padova-Innsbruck sul
tema “I confini tra il principio di auto-responsabilità e le posizioni di garanzia nel diritto
penale”, con una relazione al titolo “Il principio di auto-responsabilità nell’ordinamento
italiano” (Università di Padova) (04-06-2015)
2) Relatore al seminario-lezione dal titolo “La prova della colpa. La prova del nesso
causale: in particolare, gli infortuni sul lavoro e la colpa medica”, con un intervento sulla
colpa penale (XII Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista
“Emanuele Battain”, curato dalla Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”), in
sostituzione dell'Avv. Elio Zaffalon (07-07-2015)
3) Relatore al convegno “La rivendicazione dell’identità culturale come potenziale
fattore criminogeno” (Università Europea di Roma, Prof. Mauro Ronco), con una relazione
dal titolo “Multiculturalismo e immigrazione: congruità dello strumento penale?” (26-022016)
4) Relatore – a seguito di call for papers anonimo – al VI Ginnasio dei Penalisti
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dal titolo “Il diritto penale di fronte
alle sfide della «società del rischio»”, nella sessione dedicata al tema “Principio di
precauzione e colpevolezza”, sovrintesa dal Prof. Donato Castronuovo, con una relazione
dal titolo “Il fondamento epistemico-volitivo della responsabilità colposa: nuovi orizzonti
dommatici per la concezione normativa della colpa” (Pisa, 18 marzo 2016). Gli atti del
convegno sono stati pubblicati.
5) Relatore al convegno “La responsabilità del notaio per il pagamento delle imposte
dei clienti: aspetti deontologici e penali” (Consiglio Notarile di Venezia), con una relazione
dal titolo “Profili penali connessi all’obbligo di pagamento delle imposte” (Venezia) (10-052016)
6) Relatore al convegno “L’impatto delle sentenze europee sul diritto penale
italiano: casi pratici e direttrici di sviluppo” (Movimento Forense – Tribunale di Padova),
con una relazione in merito alla confisca di prevenzione e alla sentenza “Taricco” della
C.G.U.E. (27-05-2016)
7) Relatore al convegno “L’eredità del finalismo nella teoria del reato” (Università
di Modena e Reggio Emilia, Proff.ri Massimo Donini e Luigi Foffani), con una relazione
dal titolo “Le radici giusnaturalistiche del finalismo welzeliano” (Modena, 15 giugno 2016).
La relazione è poi stata pubblicata, sotto forma di saggio (dal titolo “Le radici
giusnaturalistiche del pensiero welzeliano. La dissertazione Die Naturrechtslehre Samuel
Pufendorfs del 1928”), in Studi in onore di Mauro Ronco (a cura di E.M. Ambrosetti),
Torino, Giappichelli, 2017, pagg. 79-98
8) Relatore al convegno “Regole e garanzie nel processo penale: tra antico e
moderno” (Università di Salerno, prof.ssa Laura Solidoro), con una relazione dal titolo "Il
dovere di chiara e precisa contestazione del fatto all’imputato" (Salerno) (07-11-2016)
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9) Relatore al seminario internazionale di studi “Las facultades de amnistía e indulto
a la luz del bien común y experiencia jurídica” (Università di Padova, in collaborazione con
la Pontificia Universidad Católica Argentina e la Universidad Católica de La Plata), con una
relazione dal titolo “La prescrizione del reato: fondamenti di diritto naturale” (Padova).
Relazione poi pubblicata nella rivista elettronica argentina www.viadialectica.com (13-012017)
10) Relatore al seminario-lezione dal titolo “La prova della colpa. La prova del
nesso causale: in particolare, gli infortuni sul lavoro e la colpa medica”, con un intervento
sulla colpa penale (XIII Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista
“Emanuele Battain”, curato dalla Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”) (Venezia)
(18-04-2017)
11) Relatore al convegno “Legalità penale e legalità processuale: dissociazioni tra
modelli e realtà” (Università “Sapienza” di Roma – prof. Alfredo Gaito), con una relazione
dal titolo “La legalità come inconveniente: la “dimenticanza della legge” e le sue
conseguenze nella teoria del reato” (Roma, 29 maggio 2017). Relazione poi pubblicata in
Arch. pen., 2017, n. 1, on-line (29-05-2017)
12) Relatore al convegno dal titolo "Il ruolo dell’interpretazione nel diritto penale.
Prospettive antiche, moderne e contemporanee", con una relazione dal titolo "Analogia e
interpretazione estensiva nel diritto penale: tra orientamenti classici e diritto vivente"
(Università di Salerno - Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi; Prof.ssa Laura
Solidoro) (dal 16-11-2017 al 17-11-2017)
13) Relatore alla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Venezia tenuta dalla
Fondazione “Feliciano Benvenuti”, con una lezione su L’elemento psicologico del reato: il
dolo (22-1-2018)
14) Relatore, a seguito di call for paper, al congresso internazionale in onore di
Emanuele Severino, dal titolo All’alba dell’eternità. I primi 60 anni de ‘La Struttura
Originaria’, con una relazione dal titolo La responsabilità giuridica: fra episteme della
verità, dominazione della tecnica e destino della necessità (Università di Brescia –
Università Cattolica di Milano, Sede di Brescia, 2/3 marzo 2018).
15) Relatore e membro della segreteria scientifica al congresso internazionale II
Jornadas Ítalo-Argentinas de Tópica Jurídica, organizzato dall’Università di Padova in
collaborazione con l’Università Cattolica Argentina e l’Università Cattolica del Cile, con
una relazione dal titolo “La causa efficiente del delitto” (dal 6-3-2018 al 7-3-2018)
16) Relatore al V Corso di Formazione “Marcoleone Bondi (Difesa penale ed
esecuzione: una visione prospettica) tenuto dalla Camera Penale Veneziana, con una lezione
su “Misure di Sicurezza e superamento degli OPG” (16-5-2018)
17) Relatore al IV Congreso Internacional de Filosofía Tomista, organizzato
dall’Università Santo Tomas del Cile, dal titolo Operari sequitur esse. Sobre las relaciones
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entre naturaleza y acción desde una perspectiva teológica, cosmológica, ética y
antropológica, con una relazione congiunta (col prof. Carlos Augusto Casanova, Università
Santo Tomas del Cile) dal titolo Reflexiones críticas sobre la teoría de la imputación
objetiva: hacia una renovada visión clásica de la causalidad y la culpabilidad penales (19
luglio 2018). La relazione è stata pubblicata il 26 dicembre 2018 in Arch. Pen., 2018, n. 3,
on-line (“Critical Reflections on the Theory of Objective Imputation: Towards a Renewed
Classical View of Causality and Criminal Culpability”)
18) Relatore alle XXI Jornadas abiertas de profundización y Discusión sul tema El
bien común como principio de las ciencias prácticas. La doctrina clásica y sus
impugnaciones modernas y contemporánea, organizzate in seno al corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università Cattolica Argentina di Buenos Aires, con
una relazione dal titolo El bien común según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino (3-5
settembre 2018). Relazione poi pubblicata nella rivista elettronica argentina
www.viadialectica.com.
19) Relatore al convegno Strafrecht und Eigenverantwortung: zwischen
Paternalismus und Schutzwürdigkeit (“Diritto penale e autoresponsabilità: tra paternalismo
e protezione dei soggetti vulnerabili”) tenuto presso l’Università di Innsbruck, dal 17 al 18
gennaio 2019, con una relazione dal titolo Das Prinzip des sibi imputet in der Theorie der
Straftat: Die Eigenverantwortlichkeit im Blickfeld der Tatbestandsmäßigkeit (“Il principio
del sibi imputet nella teoria del reato: l‘auto-responsabilità nel prisma della tipicità
penale”) (organizzatori: prof.ssa Margareth Helfer; prof. Mauro Ronco).
20) Organizzatore e moderatore-relatore al Workshop tematico di
approfondimento al corso “Introduzione al diritto penale europeo” – III incontro dal titolo
“La prescrizione del reato nel dialogo fra le Corti: le sentenze “Taricco” e c.d. “Taricco-bis”
della Corte di Giustizia UE”, organizzato dalla Camera Penale Veneziana con il patrocinio
dell’Unione delle Camere Penali Italiane e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Venezia (15 marzo 2019)
21) Relatore al convegno “Lo statuto incerto della confisca. Incontro di studiosi per
l’avvio di un percorso di ricerca”, organizzato dal prof. Alfredo Gaito presso l’Università
Sapienza di Roma, con un intervento dal titolo: “Confisca o confische? Alla ricerca di un
comun denominatore” (8 aprile 2019).
22) Relatore al seminario-lezione dal titolo “La prova della colpa. La prova del
nesso causale: in particolare, gli infortuni sul lavoro e la colpa medica”, con un intervento
sulla colpa penale (XIII Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista
“Emanuele Battain”, curato dalla Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”) (Venezia)
(16 aprile 2019)
23) Relatore al seminario di studio “La responsabilità penale nelle professioni
sanitarie” (Università LUISS “Guido Carli” di Roma), quale partecipante alla Tavola
Rotonda, chiusa con l’intervento del prof. Guido Alpa. Nel corso del Seminario è stato
presentato il volume “La responsabilità penale nelle professioni sanitarie”, a cura di
Bartolomeo Romano, Pacini Giuridica, 2019 (Roma, 7 maggio 2019)
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24) Relatore al convegno dal titolo “La funzione della sanzione nel diritto civile,
amministrativo e penale”, organizzato dalla “Fondazione Avvocato Gaetano Zilio Grandi”,
con il Patrocinio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Dipartimento di Management) e
dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con una relazione dal titolo “Le sanzioni penali: tra
punibilità e non punibilità” (Vicenza, 29-30 novembre 2019)
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ELENCO DI TUTTE LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MONOGRAFIE
1) 2013: “La “colpa eventuale” nella società del rischio. Epistemologia dell’incertezza e
“verità soggettiva” della colpa”, Giappichelli, Torino, 2013, pagg. XL-372, ISBN 9788834878088 recensita in:





Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 2, 1076-1077 (A. Galluccio);
Arch. pen., 2014, 2014, 2, on-line (L. Cornacchia);
InDret, 2014, 3, 22 e segg. (L. Cornacchia);
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo,
2014, 12, on-line (L. Cornacchia).

2) 2017: Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della
responsabilità penale per fatto proprio, nella collana Anima Juris Ratio diretta da Mauro
Ronco, Giappichelli, Torino, 2017, pagg. X-428, ISBN 978-8892109285, recensita in:
 Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 4 (G. Caruso);
 Arch. pen., 2017, 3, on-line (L. Staffler).

VOCI ENCICLOPEDICHE
1) 2010: voce “Bellezze naturali (tutela penale)”, in Digesto delle Discipline Penalistiche,
Quinta appendice di aggiornamento, Torino, UTET Giuridica (pagine da 71 a 86), ISBN:
9788859807131
2) 2013: voce “Armi, esplosivi e munizioni”, in Digesto delle Discipline Penalistiche,
Settima appendice di aggiornamento, Torino, UTET Giuridica (pagine da 1 a 102), ISBN:
9788859810018
3) 2016: voce “Autoresponsabilità”, in Digesto delle Discipline Penalistiche, Nona
appendice di aggiornamento, Torino, UTET Giuridica (pagine da 102 a 122), ISBN:
9788859814948
4) 2018: voce “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, in
Digesto delle Discipline Penalistiche, Decima appendice di aggiornamento, Torino, UTET
Giuridica (pagine da 700 a 725), ISBN 9788859818854
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ARTICOLI IN RIVISTE DI “CLASSE A”
1) 2011: L’attuazione della Dir. 2008/51/CE in tema di armi: le novità normative introdotte con
il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204”, in Archivio Penale, 2011, n. 1 (ISBN 978-88-548-4098-0 ISSN 0004-0304-11002) (pagine da 205 a 223).

2) 2011: La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen fra regole
cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative”, in Archivio Penale, 2011, n. 2
(ISBN 978-88-548-4098-0 - ISSN 0004-0304-11002) (pagine da 25 a 45).
3) 2013: Responsabilità medica e rispetto delle “linee-guida”, tra colpa grave e colpa lieve (La
nuova disposizione del “decreto sanità”), in Archivio Penale, 2013, n. 1, 85 ss.
4) 2015: Il contributo di Remo Pannain alla dottrina penale d’Italia. Nel 70° anno dalla
fondazione di Archivio penale (1945-2015)”, in Archivio Penale, 2015, n. 2 (on-line e cartaceo)
5) 2015: Il “dialogo” fra le quattro corti: dalla sentenza “Varvara” della CEDU (2013) alla
sentenza “Taricco” della CGUE (2015), in Archivio Penale, 2015, n. 3, pagg. 783-806
(cartaceo)
6) 2016: Contributo allo studio dell’auto-responsabilità quale corollario del principio di
imputazione, in Indice Penale, n. 2/2016, pag. 506-536
7) 2016: Quaestio disputata sulla colpa penale come vizio della volontà, in Riv. it. dir. proc.
pen., n. 3/2016, pag. 1318 ss., ISSN: 0557-1391
8) 2017: La Consulta, adìta sul caso “Taricco”, ricorre alla Corte di Giustizia UE:
orientamenti e disorientamenti nel c.d. “dialogo fra le corti”, in Archivio Penale, 2017, n. 1,
cartaceo, 148-164
9) 2017: La legalità come inconveniente: la “dimenticanza della legge” e le sue conseguenze
nella teoria del reato, in Archivio Penale, 2017, n. 1, cartaceo, 407-420, ISSN: 0004-0304
10) 2018: Critical Reflections on the Theory of Objective Imputation: Towards a Renewed
Classical View of Causality and Criminal Culpability, in Arch. Pen., 2018, 3, on-line (autori:
Gabriele Civello per il § 2; Carlos Augusto Casanova Guerra per il § 3), ISSN: 2384-9479
11) 2019: La confisca nell’attuale spirito dei tempi: tra punizione e prevenzione, in Arch. Pen.,
2019, 2, on-line e cartaceo ISSN: 0004-0304
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ALTRI ARTICOLI IN RIVISTA
1) 2008: “Analisi del leading case Maxwell [1978]”. Dolo di concorso e “concorso
anomalo”, tra diritto penale inglese ed italiano. Profili sintetici di teoria generale del reato
e della pena”, nella rivista “L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia
giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato” (Iscritta al n. 1810 del Registro
Stampa del Tribunale di Padova – ISSN 1722-392X (http://www.filosofiadeldiritto.it).
2) 2012: «Come si pone il problema metafisico». Le lezioni brissinesi di Marino Gentile per
l’anno 1952”, nella rivista “L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia
giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato” (Iscritta al n. 1810 del Registro
Stampa del Tribunale di Padova – ISSN 1722-392X – Editore: Fondazione Gentile Onlus –
Direttore Responsabile: Andrea Favaro) (http://www.lircocervo.it).
3) 2016: La giustizia umana nel destino dell’essere e il ‘rischio dell’amen’. A proposito di
Dike di Emanuele Severino, dal punto di vista del giurista, in Filosofia futura, n. 6/2016,
41-50
4) 2017: La prescrizione del reato: fondamenti di diritto naturale, nella rivista elettronica
argentina “Via Dialéctica” (www.viadialectica.com);
5) 2019: L’eredità francesco-gentiliano per il penalista contemporaneo, in Tigor. Rivista di
scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica – A. XI (2019) n. 1, ISSN 2035584x

CAPITOLI E PARTI IN OPERE COLLETTANEE
1) 2007: commento di dottrina e giurisprudenza alle leggi penali speciali (voce “Armi ed
esplosivi”), nell’ambito del Codice Penale Ipertestuale – Leggi Complementari (Torino,
UTET) (pagine da 173 a 448), opera diretta dal Prof. Mauro Ronco e del Prof. Salvatore
Ardizzone, nell’ambito della collana “I Codici Ipertestuali” diretta dal Prof. G. Bonilini e
dal Prof. M. Confortini.
2) 2008: aggiornamento del commento giurisprudenziale agli artt. 1-38 c.p. (pagine da 53 a
282), nell’ambito del Codice Penale Annotato 2008, opera diretta dal Prof. Mauro Ronco e
dal Prof. Salvatore Ardizzone
3) 2009: commento di dottrina e giurisprudenza alle leggi penali speciali (voce
“Antifascismo”), nell’ambito del Codice Penale Ipertestuale – Leggi Complementari
(Torino, UTET) (pagine da 233 a 269), opera diretta dal Prof. Mauro Ronco e del Prof.
Salvatore Ardizzone, nell’ambito della collana “I Codici Ipertestuali” diretta dal Prof. G.
Bonilini e dal Prof. M. Confortini
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4) 2009: commento di dottrina e giurisprudenza alle Disposizioni di coordinamento e
transitorie del Codice Penale, nell’ambito del Codice Penale Ipertestuale – Leggi
Complementari (Torino, UTET) (pagine da 1380 a 1395), opera diretta dal Prof. Mauro
Ronco e del Prof. Salvatore Ardizzone, nell’ambito della collana “I Codici Ipertestuali”
diretta dal Prof. G. Bonilini e dal Prof. M. Confortini
5) 2009: seconda edizione del commento di dottrina e giurisprudenza alle leggi penali
speciali (voce “Armi ed esplosivi”), nell’ambito del Codice Penale Ipertestuale – Leggi
Complementari (Torino, UTET) (pagine da 297 a 544), opera diretta dal Prof. Mauro
Ronco e del Prof. Salvatore Ardizzone, nell’ambito della collana “I Codici Ipertestuali”
diretta dal Prof. G. Bonilini e dal Prof. M. Confortini
6) 2009: aggiornamento del commento di dottrina e giurisprudenza agli artt. 695-704 c.p.
(pagine da 3379 a 3463), nell’ambito del Codice Penale Ipertestuale – III edizione (Torino,
UTET), opera diretta dal Prof. Mauro Ronco e del Prof. Salvatore Ardizzone, nell’ambito
della collana “I Codici Ipertestuali” diretta dal Prof. G. Bonilini e dal Prof. M. Confortini
7) 2012: commento di dottrina e giurisprudenza agli artt. 566-569 c.p. nell’ambito del
Codice Penale Ipertestuale – IV edizione (Torino, UTET), opera diretta dal Prof. Mauro
Ronco e del Prof. Salvatore Ardizzone, nell’ambito della collana “I Codici Ipertestuali”
diretta dal Prof. G. Bonilini e dal Prof. M. Confortini
8) 2015: capitolo dal titolo Il sistema delle circostanze e il complessivo carico sanzionatorio
detentivo, all’interno dell’opera Le associazioni di tipo mafioso (a cura di Bartolomeo
Romano), nell’ambito del Trattato di Diritto e Procedura Penale (collana diretta da Alfredo
Gaito, Bartolomeo Romano, Mauro Ronco e Giorgio Spangher), Utet Giuridica, Torino,
pagg. 179-199
9) 2015: capitolo dal titolo La confisca di prevenzione come “nuova pena”, all’interno
dell’opera Le associazioni di tipo mafioso (a cura di Bartolomeo Romano), nell’ambito del
Trattato di Diritto e Procedura Penale (collana diretta da Alfredo Gaito, Bartolomeo
Romano, Mauro Ronco e Giorgio Spangher), Utet Giuridica, Torino, pagg. 201-251, ISBN:

978-88-5981311-8

10) 2017: Le radici giusnaturalistiche del pensiero welzeliano. La dissertazione Die
Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs del 1928, in Studi in onore di Mauro Ronco (a cura di
Mario Enrico Ambrosetti), Giappichelli, Torino, 79-98, ISBN: 9788892108219
11) 2017: commento giurisprudenziale agli artt. 39-84 e 624-649 c.p., all’interno del Codice
penale annotato (a cura di Adelmo Manna e Mauro Ronco), Pisa University Press, 2017,
isbn 9788867417643
12) 2018: capitolo La prescrizione del reato nel recente “dialogo” fra le corti, in A.
TESTAGUZZA (a cura di), Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine
sparso, Padova, 2018, pagg. 195-213
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13) 2018: capitolo Delitti colposi contro l’ambiente, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura
di), La tutela dell’ambiente nel Testo Unico ambientale e nel Codice Penale, Padova, 2018,
pagg. 187-206, ISBN 9788808921024
14) 2019: capitolo dal titolo I confini dell’attività medico-chirurgica, nell’ambito del
volume La responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria, a cura di
Bartolomeo Romano, nella collana Sanità, Diritto, Economia diretta da Guido Alpa, Gaia
Garofalo, Luca di Donna, Bartolomeo Romano, Pacini Giuridica, pagg. 103-143, ISBN
9788833790527

NOTE A SENTENZA IN RIVISTE DI “CLASSE A”
1) 2009: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 gennaio – 11 febbraio
2009, n. 5941, dal titolo “Sulla “comunicabilità” della circostanza attenuante del
risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. ai concorrenti nel reato”, in Rivista Italiana di
Diritto e Procedura Penale, 2009, III (ISSN: 0557-1391) (pagine da 1483 a 1502)
2) 2010: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sezioni Unite, 26 marzo – 22 giugno 2009,
n. 25956, dal titolo “Estinzione della misura cautelare per effetto della pronuncia di
condanna: rapporti tra reato continuato e “pena irrogata” di cui all’art. 300, comma 4,
c.p.p.”, ne L’indice Penale, 2010, n. 2 (ISSN 0019-7084) (pagine da 663 a 674)
3) 2014: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. I, 19 dicembre 2013, n. 5719, dal titolo
“Le bombolette spray contenenti gas irritante o lacrimogeno: armi comuni da sparo o
strumenti atti ad offendere?”, in Archivio Penale, 2014, n. 1 (online)
4) 2014: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 14 febbraio 2014, n. 11531, dal
titolo “Il delitto colposo d’evento da omessa manutenzione stradale: la colpa soccombe
sotto il peso della posizione di garanzia”, in Archivio Penale, 2014, n. 1 (on-line)
5) 2014: nota alle sentenze Corte Costituzionale, 14 aprile 2014, n. 105 e n. 106, dal titolo
“Recidiva reiterata e limiti al bilanciamento ex art. 69 c.p.: due nuove conquiste nella
battaglia contro il divieto di prevalenza”, in Archivio Penale, 2014, n. 2 (ISSN 0004-030413002) (on-line)
6) 2014: nota all’ordinanza Cassazione Penale, Sez. III, 30 aprile 2014, n. 20636, dal titolo
“Al vaglio della Consulta l’incompatibilità tra confisca urbanistica e prescrizione del reato,
alla luce della sentenza Varvara c. Italia”, in Archivio Penale, 2014, n. 2 (ISSN 0004-030413002) (on-line
7) 2014: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 14 febbraio 2014, n. 31734, dal
titolo “La posizione di garanzia dell’allenatore sportivo: fra obblighi di protezione e
autoresponsabilità”, in Archivio Penale, 2014, n. 3 (on-line)
8) 2015: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. Unite, 26 giugno 2014, n. 4880, dal
titolo “La sentenza “Spinelli” sulla confisca di prevenzione: resiste l’assimilazione alle
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misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa”, in Archivio
Penale, 2015, n. 1 (on-line e cartaceo), ISSN 0004-0304
9) 2015: nota alla sentenza Corte d’Appello dell’Aquila. 10 novembre 2014, dal titolo “Il
caso del terremoto dell’Aquila: prime note alla sentenza d’appello”, in Archivio Penale,
2015, n. 1, (on-line e cartaceo)
10) 2015: nota alla sentenza Corte Cost. n. 49/2015, dal titolo “La sentenza Varvara c. Italia
“non vincola” il giudice italiano: dialogo fra Corti o monologhi di Corti?”, in Archivio
Penale, 2015, n. 1 (ISSN 0004-0304-13002) (on-line).
11) 2015: nota al provvedimento di rimessione alla Grande Chambre della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, 25 marzo 2015, dal titolo “Rimessa alla Grande Chambre la
questione della confisca urbanistica in presenza di reato prescritto: verso il superamento
della sentenza “Varvara”?”, in Archivio Penale, 2015, n. 1 (on-line)
12) 2015: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. Unite, 26 giugno 2015, n. 31617, dal
titolo “Le Sezioni unite “Lucci” sulla confisca del prezzo e del profitto di reato prescritto:
l’inedito istituto della “condanna in senso sostanziale””, L’Archivio Penale, 2015, n. 2
(ISSN 0004-0304-13002) (on-line)
13) 2015: nota alla sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 8
settembre 2015, Taricco, dal titolo “La sentenza “Taricco” della Corte di Giustizia U.E.:
contraria al Trattato la disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del
reato”, in Archivio Penale, 2015, n. 3 (online)
14) 2016: nota alla sentenza Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2015, Pennacchini, dal titolo
“La prima attuazione della sentenza “Taricco” della C.G.U.E.: il principio di legalità
nell’epoca del “minimalismo penale”, Archivio Penale, 2016, n. 1 (on-line)
15) 2016: nota alla sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 25 gennaio 2016, Tormenti, dal titolo “Un
nuovo recepimento della sentenza “Taricco”: la prescrizione del reato come diritto
quesito”, Archivio Penale, 2016, n. 1, on-line
16) 2016: nota alla notizia di ordinanza Cass. Pen., Sez. III, 30 marzo 2016, Cestari, dal
titolo “La Cassazione “rinvia” alla Consulta la sentenza Taricco: notizia di decisione (in
attesa delle motivazioni)”, Archivio Penale, 2016, n. 1, on-line
17) 2016: nota all’ordinanza Trib. Varese, 30 ottobre 2015, dal titolo “Il Tribunale di
Varese solleva nuova questione alla C.G.U.E. in tema di omesso versamento dell’I.V.A.:
osservazioni a prima lettura”, Archivio Penale, 2016, n. 1, on-line
18) 2017: nota a sentenza Misure di prevenzione personali e attualità della pericolosità
qualificata: rimessa la questione alle Sezioni unite nel caso Gattuso (nota a Cass. Pen., Sez.
I, 23 ottobre 2017, Gattuso, in Arch. Pen., 2017, n. 3, on-line e cartaceo
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19) 2018: nota a sentenza dal titolo Illegittima la confisca in sede di archiviazione per
prescrizione del reato: un’importante sentenza in tema di evasione di IVA all’importazione
(nota a Cass. Pen., Sez. III, 12 gennaio 2018, imp. Meneghini), in Arch. pen., 2018, 2, online
20) 2018: nota a sentenza dal titolo La sentenza n. 115/2018 della Consulta alla luce della
“Taricco-bis” della C.G.U.E. (nota a Corte Cost., n. 115/2018), in Arch. pen., 2018, 2, online
21) 2018: nota a sentenza dal titolo La sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia: un passo
indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca
urbanistica (nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018,
G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia), in Arch. Pen., 2018, 3, on-line
22) 2018: nota a sentenza dal titolo Un’interessante sentenza di merito sui rapporti fra
rapina, furto e violenza privata (nota a Tribunale di Rimini, 16 luglio 2018), in Arch. Pen.,
2018, 3, on-line (Il Merito)
23) 2019: nota a sentenza dal titolo Confisca urbanistica e prescrizione del reato: le
resistenze italiane alla sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia (nota a Cass., Sez. III, 8
novembre 2019, Basile e altri), in Arch. Pen., 2019, 1, on-line

ALTRE NOTE A SENTENZA
1) 2010: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. III, 9 giugno 2009, n. 5941, dal titolo
“Se ed in quale misura le circostanze c.d. “indipendenti” possano qualificarsi come “ad
effetto speciale” ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p., anche ai fini della prescrizione del
reato – Il “caso” dell’art. 609-ter c.p.”, in Giustizia Penale, 2010, VIII (ISSN: 0017-0658)
2) 2013: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. I, 14 dicembre 2012, n. 8481, dal titolo
“Le cartucce calibro 9 x 19 sono (ancora) munizioni da guerra: un esemplare post-moderno
di ius tralaticium”, in Giustizia Penale, novembre 2013, pagg. 630-635
3) 2014: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 49517, dal
titolo “Anche una paletta in plastica (al pari di un fazzoletto o di uno spazzolino da denti)
può costituire ‘arma impropria’ ai fini della legge penale?”, in Giustizia Penale, 2014, n. 1
(ISSN 1971-4998) (colonne da 1 a 14).
4) 2014: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. I, 19 settembre 2013, n. 46005, dal
titolo “Un singolare caso di permuta di armi ‘tipo guerra’ tra il fabbricante ed il Ministero
dell’Interno”, ne La Giustizia Penale, 2014, n. 2 (ISSN 1971-4998) (colonne da 88 a 198)
5) 2015: nota alla sentenza Cassazione Penale, Sez. I, 17 settembre 2014, n. 52526, dal
titolo “Le pistole semiautomatiche cal. 9 x 19 parabellum non sono (più) armi da guerra,
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bensì armi comuni da sparo: importante revirement della Corte di Cassazione”, in Giustizia
Penale, 2015, 3, c. 153-162
6) 2019: nota a sentenza dal titolo Le questioni di costituzionalità in malam partem: la
sentenza Corte cost. n. 236/2018 sulle lesioni personali in ambito di familiare (nota a Corte
cost. n. 236/2018), in Famiglia e Diritto, 2019, n. 4, pagg. 360-367

ATTI DI CONVEGNO
1) 2009: intervento “Misure premiali e problema della pena”, in A. BERARDI (a cura di), Il
processo e la conversione del conflitto. Relazioni ed interventi dell’incontro di studi, nel
trentesimo anniversario dell’omicidio di Fulvio Croce (pagine da 108 a 113), incontro
tenutosi presso l’Università di Padova, Palazzo del Bo, Sala dell’Archivio Antico, in data 14
novembre 2007, con relazioni del Prof. Avv. Mauro Ronco, del Prof. Francesco Gentile e
dell’Avv. Emanuele Fragasso
2) 2018: intervento Il fondamento epistemico-volitivo della responsabilità colposa: nuovi
orizzonti dommatici per la concezione normativa della colpa, in Il diritto penale di fronte
alle sfide della “società del rischio”. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e
classici equilibri di sistema, Atti del VI Ginnasio dei Penalisti, organizzato dalla Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, Torino, G. Giappichelli Editore, ISBN: 9788892112384

RECENSIONI
1) 2009: recensione al testo di ALBERTO BERARDI, Il diritto e il terrore – alle radici
teoriche della “finalità di terrorismo” (Cedam, Padova, 2008), nella rivista “L’Ircocervo.
Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina
dello Stato” (Iscritta al n. 1810 del Registro Stampa del Tribunale di Padova – ISSN 1722392X) (http://www.filosofiadeldiritto.it)
2) 2010: recensione al testo di GIOVANNI CARUSO, La discrezionalità penale. Tra “tipicità
classificatoria” e “tipologia ordinale” (Cedam, Padova, 2009), in Indice Penale, 2010, n. 1
(ISSN 0019-7084) (pagine da 441 a 446)
3) 2014: recensione al testo di GIOVANNI CARUSO, Gli equivoci della dogmatica causale.
Per una ricostruzione critica del versante obbiettivo del reato (Giappichelli, Torino, 2013),
in Archivio Penale, 2014, n. 1 (ISBN 978 88 6741 315 7 - ISSN 0004-0304-13002) (online)
4) 2014: recensione al testo di GIAN LUIGI GATTA, La minaccia. Contributo allo studio
delle modalità della condotta penalmente rilevante (Aracne, Roma, 2014) in Archivio
Penale, 2014, n. 2 (ISBN 978 88 6741 315 7 - ISSN 0004-0304-13002) (on-line).
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5) 2014: recensione al testo di GIOVANNI CARUSO, Gli equivoci della dogmatica causale.
Per una ricostruzione critica del versante obbiettivo del reato (Giappichelli, Torino, 2013),
in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2014, n. 1 (ISSN: 0557-1391) (pagine da
516 a 517)
6) 2014: recensione al testo di MARCELLO GALLO, La piccola frase di Mortara
(Giappichelli, Torino, 2014), in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2014, n. 4
(ISSN: 0557-1391) (pagine da 2036 a 2040)
7) 2015: recensione al testo di GIOVANNI CARUSO, Gli equivoci della dogmatica causale.
Per una ricostruzione critica del versante obbiettivo del reato (Giappichelli, Torino, 2013),
in Indice Penale, 2015, n. 1-2 (pagine da 207 a 213)
8) 2015: recensione al testo di GIOVANNI COCCO, ENRICO MARIO AMBROSETTI (a cura di), I
reati contro le persone (in Trattato breve di diritto penale – Parte Speciale), Cedam,
Padova, 2014, in Archivio Penale, 2015, n. 1 (on-line e cartaceo)
9) 2015: recensione al testo di CHIARA SILVA, Elementi normativi e sindacato del giudice
penale, Cedam, Padova, 2014, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, n. 2 (pagine da 1111 a 1112)
10) 2015: recensione al testo di LUKAS STAFFLER, Präterintentionalität und
Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im
Rechtsvergleich Deutschland und Italien, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, in Arch. Pen.,
2015, 3 (on-line)
11) 2015: recensione al testo di LUKAS STAFFLER, Präterintentionalität und
Zurechnungsdogmatik. Zur Auslegung der Körperverletzung mit Todesfolge im
Rechtsvergleich Deutschland und Italien, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2015, 3, 1645-1646
12) 2016: recensione al testo di MARCELLO GALLO, La regola e il giudizio. Tra due ipotesi
e il diritto penale vigente, Torino, G. Giappichelli Editore, 2016, in Giust. pen., 2016, n. 3,
I, 94
13) 2016: recensione al testo di M. PAWLIK – L. CORNACCHIA (a cura di), Hans Welzel nella
prospettiva attuale: fondamenti filosofici, sviluppi dogmatici ed esiti storici del finalismo
penale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, in Arch. pen., 2016, n. 2, on-line e cartaceo
(pagg. 609-619)
14) 2016: recensione al testo di CARMELO LEOTTA, Profili penali del negazionismo.
Riflessioni alla luce della sentenza della Corte EDU sul genocidio armeno (2015), Cedam –
Wolters Kluwer, Padova, 2016, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, n. 1
15) 2016: rassegna in lingua spagnola Obras generales de Derecho penal italiano - Parte
general, in InDret, 2016, n. 4, pagg. 21-29
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16) 2016: recensione al testo di EMANUELE SEVERINO, Dike, Adelphi, Milano, 2015, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2016, 3, 1644-1646
17) 2017: recensione a M. GALLO, Le fonti rivisitate. Appunti di diritto penale (Torino,
Giappichelli, 2017), in Arch. Pen., 2017, n. 3, on-line
18) 2017: recensione ad A. FERRATO, La tutela penale del diritto a nascere (Padova,
Cedam, 2017), in Arch. Pen., 2017, n. 3, on-line
19) 2017: recensione a M. RONCO, Scritti patavini, Tomo I-II, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2017, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 4, 1587-1588
20) 2019: recensione a I. RUSSO, Armi, esplodenti, munizioni. Caccia e tiro, Milano, Giuffré
Francis Lefebvre, 2019, in Arch. Pen., 2019, n. 1, on-line
21) 2019: recensione M. GALLO, Postille di un penalista ad una Costituzione (fino a
quando?) sovrana (Torino, Giappichelli, 2019), in Arch. Pen., 2019, n. 1, on-line
*****

Altre informazioni:
• Interessi personali: musica classica, letteratura, arte e filosofia;
• Buona conoscenza dell’inglese scritto; discreta conoscenza dell’inglese parlato;
• Buona conoscenza dello spagnolo scritto; discreta conoscenza dello spagnolo
parlato;
• Discreta conoscenza del tedesco scritto;
• Buona conoscenza del latino antico e medievale;
• Discreta conoscenza del greco antico.
Si presta il consenso al trattamento dei dati personali presenti nel presente curriculum, per
finalità di natura concorsuale e accademica.
Padova, li 16 dicembre 2019
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Curriculum vitae
Dario Franzin

Formazione
Dottorato di ricerca in Diritto penale dell’economia e dell’ambiente (Università degli studi
di Teramo - Tesi in diritto penale dell’ambiente su “L’esenzione da pena nel diritto penale
dell’ambiente”) Laurea magistrale in Giurisprudenza (Università degli studi Roma Tre), Luglio 2008 - Voto
110/110 e lode
Esperienze accademiche
Assegnista di ricerca in diritto penale (ius/17), Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli studi di Roma Tre, tema di ricerca: L’INNOVAZIONE DELLE FONTI DELLA POLITICA
CRIMINALE: VERSO UNA POTESTA’ PUNITIVA “MINIMA” DELL’UNIONE EUROPEA.

Ottobre

2015 – settembre 2019
Docente aggiunto della materia “Scienza criminologica e contrasto alle organizzazioni
criminali; Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Scuola per il perfezionamento delle forze
di Polizia; dic 2015 – presente
Tutor dell’insegnamento di Diritto Penale per il II anno della Scuola di specializzazione
dell’Università degli studi Roma Tre, A.A. 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2016 - 2017
Contratto integrativo della didattica (20 ore di lezione), Cattedra di Diritto penale II –
Università degli studi Roma tre, “I delitti contro il patrimonioi”. Novembre 2018
Contratto integrativo della didattica (10 ore di lezione), Cattedra di Diritto penale II –
Università degli studi Roma tre, “Il Diritto penale complementare, caratteri strutturali e aspetti
critici”. Oggetto delle lezioni: diritto penale dell’ambiente e responsabilità da reato delle
persone giurdiche. Novembre 2013

Progetto di Ricerca “Crimine economico e responsabilità d’impresa: una comparazione fra sistemi
giuridici”, Università di Roma Tre, Giugno 2012
Contratto integrativo della didattica (10 ore di lezione), Cattedra di Diritto penale II –
Università degli studi Roma tre, “Il Diritto penale complementare, caratteri strutturali e aspetti
critici”. Oggetto delle lezioni: diritto penale dell’ambiente e responsabilità da reato delle
persone giurdiche. Novembre 2011
Cultore della materia – Cattedra di diritto penale, diritto penale commerciale, diritto penale
internazionale, Università degli studi Roma tre. Ottobre 2010.

Esperienze professionali
-Avvocato penalista, Studio legale Bevere, Roma, Ottobre 2013. Attività professionale
giudiziale e stragiudiziale con particolare focus sul diritto penale dell’impresa e delle
banche. Attività di consulenza in materia di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01,
redazione ed implementazione dei modelli organizzativi e consulenza a Organismi di
vigilanza.
-Blue Book trainee, Commissione Europea, DG Ambiente, Unità A1 divisione affari
legali, ufficio “applicazione, procedure d’infrazione e questioni legali”. Bruxelles; Ottobre
2012 – Febbraio 2013. Attività: contenzioso tra Italia e Commissione europea in materia
ambientale; applicazione e controllo di conformità sul recepimento della direttiva sui
crimini ambientali.

Esperienze di ricerca
Guest Researcher presso il “Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht” di
Friburgo in Bresgovia, Germania, Marzo Giugno 2010 . Febbraio – Giugno 2016 –
Dicembre 2017 – Agosto 2018.
Investigador visitante presso l’istituto di diritto penale della facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Complutense di Madrid, Marzo Giugno 2008

Lingue Straniere:
Inglese: ottimo livello parlato e scritto (Certificazione Cambridge English Advanced CAE
– livello C1)
Tedesco: ottimo livello parlato e scritto (Certificazione Goethe Institut ZMP – livello C1)

