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POSIZIONE ATTUALE 
 
 
 
 
 
 

 
Professore Associato  – settore disciplinare IUS 17 – 
Diritto penale   
Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania - 
Luigi Vanvitelli 
 

Socio fondatore dello Spin –Off Universitario G.R.A.L.E. 
research and consulting srl  (dicembre 2013 ) 
 

  
RUOLI UNIVERSITARI 

Commissione Didattica Paritetica docenti e studenti, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
della Campania, Luigi Vanvitelli (2017 – presente) 

 
Componente del Collegio di dottorato in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti 

fondamentali – Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania, Luigi Vanvitelli – (presente) 
 

Rappresentante dei ricercatori, Senato accademico – Seconda Università degli studi di Napoli 
(2012 - 2015) 

Rappresentante dei ricercatori, Consiglio di Facoltà – Facoltà di Giurisprudenza, Seconda 
Università degli studi di Napoli (2004 – 2012) 

 
Ricercatore universitario – Ius 17 , Seconda Università degli studi di Napoli (2003 – 2016)  

 
 
DIDATTICA  

  
Università degli studi della Campani Luigi Vanvitelli, Dipartimento di 
Giurisprudenza 
 

¨ Titolarità del corso Diritto penale (presente) 
¨ Affidamento del corso Diritto penale delle imprese (presente) 
¨ Affidamento del corso Diritto penale (Parte speciale) (dal 2014 - presente) 

 
¨ Affidamento del corso Diritto penale- La compliance penalistica (2015 - 2019) 

 
¨ Affidamento del corso Diritto europeo e sistema penale (2004 - 2014) 

 
¨ Law Clinic - Lincs (laboratory on international criminal system)  

-   Lezioni su “I crimini contro l’umanità nei Tribunali ad hoc” (2001 – 2002) 
¨ Moduli annuali J. Monnet  su Sistema penale e diritto europeo 

-  Attività seminariali sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il sistema penale 
(1999 – 2004) 

 
 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Giurisprudenza 
Scuola di specializzazione delle professioni legali 
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¨ Modulo di insegnamento su “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento 

interno” (dal 2007 - presente) 
 
Università degli studi della Campani Luigi Vanvitelli, Dipartimento di 
Giurisprudenza 
Scuola di specializzazione delle professioni legali 

¨ Modulo di insegnamento su La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
nell’ordinamento penale nazionale (dal 2011 - 2019). 

¨ Modulo di insegnamento di Diritto penale su Le cause di giustificazione in diritto penale 
(2007 – 2008) 

¨ Modulo di insegnamento su La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sistema penale 
(2004) 

 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino  

¨ Master in “Criminologia e Psichiatria Forense” 
Lezione sul tema: CPT, tutela e prevenzione di maltrattamenti nei confronti di persone private della 
libertà personale (San Marino, novembre 2018) 

¨ Corso di formazione e aggiornamento professionale in materia di codice penale e procedura 
penale 

Lezione sul tema: CPT, tutela e prevenzione di maltrattamenti nei confronti di persone private della 
libertà personale, (San Marino, novembre 2018) 
  
Università degli Studi Roma Tre 

¨ Master in "Cittadinanza europea e integrazione euromediterranea: i beni e le attività 
culturali come fattore di coesione e sviluppo"  

Lezione sul tema: La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  (Roma, febbraio 2011) 
 
Università degli studi di Roma Tor Vergata 

¨ Progetto HELDA - Higher Education Program in Legal Disciplines for Afghanistan (Master per 
giuristi islamici) (Roma, gennaio 2011) 

Modulo di lezioni (4) su: Procedural guarantees in the jurisprudence and application of international fora. 
Particularly: right to defence, fair trial, right to confront witnesses. Fundamental rights, procedural 
guarantees and terrorism 
 
Università LUMSA, Facoltà di Giurisprudenza, Roma 

¨ Titolarità  del corso Introduzione al diritto penale comparato  (aa 2006/ 2007; 2007/2008) 
¨ Titolarità del corso Tutela europea dei diritti dell’uomo e sistema penale (aa 2004/2005; 

2005/2006) 
 
Council of Europe 
Continuing Legal Education – Tirana, Albania 
Lezioni su European Convention on Human Rights (aprile 2005) 

 
 
ABA/CEELI, OSCE, Council of Europe   
Continuing Legal Education - Pec, Kossovo  
Workshop on defence counsel ( 3-7.02.2000) 
Lezioni su: “The Rights of the Accused under International Human Rights Standards” 

 
Formazione del Consiglio Superiore della Magistratura 
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¨ Incontro su: Il ruolo della Corte di Strasburgo nel sistema di tutela dei diritti dell’uomo 
(Perugia, novembre 2014; novembre 2012, novembre 2011) 

¨ Incontro su: La tutela delle vittime, (Firenze, maggio 2012) 
¨ Incontro su: Fonti sovranazionali e ruolo del giudice comune (Roma, ottobre 2011) 
¨ Coordinatore del gruppo di lavoro: I rapporti tra le fonti e il dialogo tra le Corti, (Roma, 

settembre 2011, Formazione centrale del CSM) 
¨ Incontro su: I diritti umani incontrano il sistema penale (Napoli, marzo 2011) 
¨ Incontro su: Il processo contumaciale e la Corte europea dei diritti dell’uomo (Roma, marzo 

2009, Corte suprema di Cassazione) 
 
Unione Camere penali 

¨ Scuola nazionale di Alta formazione dell’avvocatura penale  
Primo corso nazionale – (Roma, marzo 2012) 
Modulo su: L’avvocato dinanzi le giurisdizioni europee 

 
Camere penali 

¨ Incontro su: Influenze e interazioni tra Corti nazionali e Corti europee (Perugia, novembre 
2014, settembre 2013, aprile 2012) 

¨ Incontro su: Effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti umani, (Napoli, giugno 2012) 
¨ Incontro su: Territorialità dell’esecuzione penale (S. Maria C.V., giugno 2012) 
¨ Incontro su: Diritti dell’uomo e sistema penale: il caso Italia (Napoli, aprile 2011) 
¨ Incontro su: L’influenza della normativa internazionale sul diritto penale interno (Perugia, 

aprile 2011) 
¨ Incontro su: Diritto penale e sanzione. L’erosione della discrezionalità nella dosimetria della 

pena fra esigenze di certezza ed il nuovo diritto penale flessibile, (Roma, gennaio 2011) 
¨ Incontro su: Consenso informato tra soft law e principi costituzionali europei (Genova, marzo 

2009) 
¨ Incontro su: La Cedu nelle fonti del diritto interno (Venezia, ottobre 2009)  
¨ Incontro su_ La giurisprudenza della Corte EDU quale vincolo per il giudice nazionale ( Napoli, 

aprile 2004) 
 
ISISC, (Istituto Superiore Internazionale di Scienze criminali) 
II Corso di Formazione per Dottorandi in Diritto e Procedura Penale, Siracusa 
Lezione su : La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia penale (settembre, 
2011) 
 
UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice) 
 Master in Criminologia e Politica Criminale , Torino. 
Lezione su La tutela internazionale dei diritti dei detenuti (2005) 
 
Scuola di Polizia Tributaria – Guardia di Finanza, Roma 

¨ Corso Superiore per Ufficiali di Polizia Tributaria 
Docente di Cooperazione europea giudiziaria e di polizia in materia penale ( 2010 - 2014) 
 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Scuole 
di formazione di Aversa e di Portici 

¨ Corsi di formazione per allievi vice-sovrintendenti di polizia penitenziaria 
Docente di Diritto procedura penale (2002,  2009, 2010) 
 

¨ Corsi di formazione per allievi vice-ispettori di polizia penitenziaria: 
Docente di Tutela internazionale  dei diritti dei detenuti  (2005) 
Docente di Diritto e procedura penale (2005) 
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¨ Corsi di formazione tecnico professionale per Ispettori di polizia penitenziaria  

Docente di Sistema giuridico (2003) 
Docente di Diritto e  procedura penale (2003) 
 

Corsi di formazione per allievi agenti di polizia penitenziaria  
Docente di Diritto penale (2011, 2012, 2013, 2014). 
 
Scuola di Amministrazione e Commissariato, Maddaloni (CE) 

¨ Corso per Ufficiali Consulenti Legali dei Comandanti 
Docente di Diritto Penale (2006 – 2007) 
Docente di Diritto Umanitario e Diritto internazionale dei diritti dell’uomo (2008 - 2010, 2003 – 2006) 
 
Stoà, Istituto di Studi per la Direzione e gestione di Impresa 
Master in Tutela internazionale in diritti dell’uomo, Ercolano (NA) 
Docente nel Master (1998 e 2000) 
Lezioni su Divieto internazionale di tortura 
Lezioni su Divieto internazionale di tortura 
e su Il processo penale europeo 

  
 
PUBBLICAZIONI 

Libri 
1. La confisca urbanistica. Una storia a più voci, Torino, Giappichelli, QDPCIE, 2020, pp. 1 – 272. 
2. Processo al mito, ArgoLibro, 2018, pp. 1- 99, 
3. Dal nero all’arancio: anatomia penitenziaria di una serie TV, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, 

pp. 1 – 59. 
4. Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Torino, 

Giappichelli, 2008, pp. 1 – 544. Premiato come Libro dell’anno nella Scienza Giuridica 2008 
- Club dei Giuristi - Istituto Luigi Sturzo. 

5. Sintesi delle Convenzioni del Consiglio d’Europa, Council of Europe Publishing, 1998  
6. I mutamenti nella giurisprudenza della Cassazione 1990–1994,  Padova, CEDAM 1995, pp. 51-116 

 

Articoli in Riviste 
7. L’impetuosa avanzata della compliance. La 231/01 ha compiuto 20 anni, in Archivio penale, 2, 

2021, pp. 1- 24.  
8. La riflessività del Protocollo n. 16 alla Cedu, in GiustiziaInsieme, marzo 2021 
9. I riders di Uber Italy srl, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2020,  pp. 558 - 565. 
10. Gig economy e recupero della legalità, in La Legislazione penale, 2020, online, pp. 1 - 24.  
11. Giochi di luci. Quando il mostro diventa visibile, in Archivio penale, 2020, online, p. 1 - 19. 
12. Il dialogo imperfetto sulla confisca urbanistica. Riflessioni a margine di sentenze europee e 

nazionali, in Archivio penale, 2019, on line, p. 1 – 20.  
13. Il divenire dei giudici tra diritto convenzionale e diritto nazionale, in Archivio penale, vol. 3, 

2018. 
14. Affettività nella detenzione. Suggestioni tra diritto europeo e nazionale, in I diritti dell’uomo, 

pp. 159 – 171, 2018. 
15. Osservazioni sull’ergastolo senza liberazione condizionale, in Gazzetta forense, vo. 6, 2018, 

pp. 1088 – 1092. 
16. Presidi preventivi in forma partecipata. I protocolli partecipati di legalità, in Gazzetta forense, 

vol. 5, 2018, pp. 658 – 676. 
17. Ritornare ai fatti. La materia del contendere quale nodo narrativo del romanzo giudiziario, in 
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Diritto penale contemporaneo, settembre 2015, p. 1 – 19, E in Rivista trimestrale di Diritto 
penale contemporaneo 4/2015. 

18. Le pene vietate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rassegna 
penitenziaria e criminologica, n. 3, 2012, p. 153 – 186.  

19. Fonti sovranazionali e ruolo del giudice minorile in Diritto e Giustizia Minorile, 2012,  vol. 2-3, 
p. 93-113. 

20. Il processo in absentia nella Giurisprudenza della Corte europea: riflessioni sulla incidenza 
della giurisprudenza europea nell'ordinamento italiano, in Diritto e Giustizia Minorile, 2012, 
vol. 2-3, p. 111-130. 

21. Il trasferimento dei detenuti tra istanze di tutela ed esigenze di sicurezze: il punto  di vista 
dell'Europa, in I Diritti dell'uomo, 2012, vol. 1, p. 29-33. 

22. Le forme di contrasto alla criminalità imprenditoriale: le preclusioni a contrarre. Profili di 
criticità alla luce della Convenzione europea dei diritti umani, in Istituzioni e Imprese, 2012, 
vol. 2, pp. 30-45.  

23. Modelli sanzionatori alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in 
Judicium, 2012, p. 1 – 27. 

24. Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea sui diritti umani, in Archivio Penale, v. 1, 
2010, pp. 223 – 320. 

25. Legalità come prevedibilità: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 
Rassegna di diritto pubblico europeo, Europa e diritto penale, del Tufo, Balbi, A. Esposito (a cura 
di),  nn. ½ 2009, pp. 107 – 143. 

26. (con Tagle), Libertà di stampa e opinioni non tutelate: l’Italia rischia la prima condanna (nota 
a sentenza), in Diritto e giustizia, 2006, pp- 94-100. 

27. La sentenza Labita era inevitabile? Riflessioni sulla titolarità delle garanzie dei diritti dell’uomo, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2001, pp. 226 – 252. 

28. Le discours raciste et la liberté d’expression en droit comparé. En Italie, in Revue trimestrielle 
des droits des l’homme, 2001, pp. 403 – 414. 

29. Condizioni della detenzione e trattamento dei detenuti: la cultura della detenzione in Documenti 
giustizia, 2000, fasc. 1, pp. 99 – 116. 

30. Diritti umani e interventi delle forze dell’ordine, in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 1999, 
fasc. 3, pp. 45 – 48. 

 
Articoli in opere collettanee 

29. L’occhio per occhio che rende cieca la corretta visione del carcere, in Il viaggio della speranza, E. 
Zamparutti e altri (a cura di), Reality Book, 211 - 215, 2020. 

30. Profili penalistici del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, in Obblighi di sicurezza e 
responsabilità di impresa al tempo del covid-19, A. Esposito - C. di Carluccio (a cura di) 
L’ArgoLibro, 2020, pp. 249 - 261. 

31. Responsabilità penale individuale e collettiva e pandemia da covid - 19, in Obblighi di sicurezza 
e responsabilità di impresa al tempo del covid-19, A. Esposito - C. di Carluccio (a cura di) 
L’ArgoLibro, 2020, pp. 213 – 228. 

32. La responsabilità penale e amministrativa in materia di prevenzione del riciclaggio: 
declinazioni individuali e collettive, in Il rischio di riciclaggio: presupposti, procedure e 
sanzioni, A. Esposito (a cura di) L’ArgoLibro, 2019, pp. 92 – 125. 

33. La sospensione condizionale della pena tra passato e presente in Commento alla legge n. 3 del 
2019, V. del Tufo (a cura di), Giappichelli, 2019, pp. 43 – 46. 

34. Modifiche in tema di estinzione della pena: riabilitazione, in Commento alla legge n. 3 del 2019, 
V. del Tufo (a cura di), Giappichelli, 2019, pp. 47 – 51. 

35. Pene accessorie: automatismi e rigidità, in Commento alla legge n. 3 del 2019, V. del Tufo (a 
cura di), Giappichelli, 2019, pp. 25 – 42. 

36. Sulla prevenzione mediante organizzazione nell’ambito delle società controllate: la 
determinazione n. 1134 del 2017 dell’Anac, in L’attuazione della disciplina in materia 
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anticorruzione e trasparenza da parte delle società in controllo pubblico, de Chiara – Esposito 
– Pagliano (a cura di), L’Argolibro, 2018, pp- 38 – 43. 

37. Frammentari inasprimenti sanzionatori e ritocchi al parametro di conversione della pena, in 
La riforma, A. Scalfati (a cura di), 2017 pp. 49 – 56. 

38. La confisca nei reati urbanistici e ambientali, in Sequestro e confisca, M. Montanga (a cura 
di), Gappichelli, 2017, pp. 515 – 548. 

39. Vittime, minori e ruolo dei giudici minorili al cospetto delle fonti europee, in Le mille facce 
dell’ascolto del minore, Armando Editore, 2012, pp. 17 – 51. 

40. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e ordinamento italiano: spunti di 
riflessione a partire dal processo contumaciale,  in Dalla Facoltà al Dipartimento. Raccolta di 
scritti giuridici, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 166-198.  

41. La disciplina penale degli stupefacenti: un’analisi sul campo. Rilievi introduttivi, in Balbi, A. 
Esposito (a cura di), Laicità, valori e diritto penale, Giappichelli, 2011, pp. 163 - 175 

42. La tutela delle persone private della libertà nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
umani, in Bruno – Cataldi – Papa (a cura di), Diritti umani e carcere, Napoli, Guida editore, 
2009, pp. 79 - 145 

43. La concentrazione dello spazio nel diritto penale: la giurisprudenza della Corte europea dei 
Diritti dell’Uomo in Camelio (a cura di), Coordinate spazio-temporali e sistema penale. 
Dimensione transnazionale e logica flou, Pisa, Stamperia Editoriale Pisana, 2007, pp.130 - 142 

44. Il principio di legalità in Lattanzi – Monetti (a cura di ), La Corte Penale Internazionale, Milano, 
Giuffré, 2006, pp. 217- 268 

45. Introduzione ai crimini contro l’umanità, in Lattanzi - Monetti (a cura di), La Corte penale 
internazionale, Milano, Giuffré, 2006, pp. 610 – 620 

46. I reati di stupro e di tortura quali crimini contro l’umanità, in Lattanzi - Monetti (a cura di) La 
Corte penale internazionale, Milano, Giuffré, 2006, pp. 664 - 705 

47. La définition des crimes et le rôle du droit comparé: comment les juges comblent les lacunes 
normatives, in Fronza – Manacorda (a cura di.), La justice pénale internationale dans le 
décisions des tribunaux ad hoc, Parigi – Milano, Dalloz-Giuffrè,  2003, pp. 41 - 57  

48. (con Caligiuri and Lupo), Crimes against Humanity, in John R.W. Jones, The Practice of 
International Criminal Courts for the former Yugoslavia and Rwanda, Trasnational Publisher: 
New York/Oxford University Press – Oxford, 3rd Edition, 2003 

49. Articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: proibizione della tortura, in Bartole, 
Conforti, Raimondi (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la protezione dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2001, pp. 49-76  

50. Articolo 3 del Protocollo n. 7 in Bartole, Conforti, Raimondi (eds.) Commentario della 
Convenzione europea per la protezione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
Padova: CEDAM, 2001, pp. 953 -955 

Curatele 
51. (con di Carluccio), Obblighi di sicurezze e responsabilità di impresa al tempo del covid-19, 

Collana del G.R.A.L.E., ArgoLibro, Agropoli, 2020 
52. Il rischio di riciclaggio: presupposti, procedure e sanzioni, Collana del G.R.A.L.E., ArgoLibro, 

Agropoli, 2019 
53. (con Corso, Menna, Bene), Legalità e cultura per la sicurezza sul lavoro. Guida al d.lgs. n. 

81/2008, Caserta, Edizioni Saletta dell’Uva, 2016 
54. (con Balbi), Laicità, valori e diritto penale, Torino, Giappichelli, 2011 
55. (con del Tufo - Balbi) Rassegna di diritto pubblico europeo, Europa e diritto penale, nn. ½ 2009. 

 

Papers 
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56. Nuovi modelli organizzativi delle imprese per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose: i 
protocolli partecipati di legalità, 2015 

57. Profili di incompatibilità con la giurisprudenza europea del sistema delle informazioni antimafia, 
2012 

58. Sulla violazione del principio del ne bis in idem del sistema sanzionatorio degli illeciti finanziari, 
2011  

59. The Rights of the Accused under International Human Rights Standards, 2001. 
 

 
Organizzazione, coordinamento/partecipazione a Convegni/attività seminariali 
2021 

§ I sistemi di intelligenza artificiale tra tecnica, etica e diritto, (maggio 2021, 
seminario/webinar, Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e 
diritti fondamentali - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della 
Campania, Luigi Vanvitelli 

§ Dei delitti e delle pene – Razzismo e pena di morte a processo (aprile 2021, webinar Scuoala 
allo Schermo – INDIRE) 

§ L’emotività del giudice (penale), (aprile 2021, seminario/webinar su Dialoghi sulla follia, 
Programma V:alere 2019 – 2022, Università degli studi della Campania, Luigi Vanvitelli 

2020 
§ La compliance antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante, 

(novembre 2020, webinar, G.R.A.L.E. Spin off universitario)  
§ Obblighi di sicurezza e Responsabilità d’impresa ai tempi del Covid - 19, (maggio 2020, 

webinar, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania, Luigi 
Vanvitelli, G.R.A.L.E. Spin off universitario) 

§ La riapertura dei processi in esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, (ottobre 2020, webinar, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi 
della Campania, Luigi Vanvitelli, Incontri dottorali). 
 

2019 
§ Il Vero ed il Falso della Terra dei Fuochi ( S. Maria C.V., febbraio 2019, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli studi della Campania, Luigi Vanvitelli) 
§ Lo statuto incerto della confisca (Roma, aprile 2019, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

La Sapienza) 
§ Introduzione al diritto penale europeo (S. Maria C.V., giugno 2019, Ordine degli avvocati 

del Foro di S. Maria C.V.) 
§ Responsabili antiriciclaggio e gestori del contante, (Napoli, settembre 2019, Dipartimento 

di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania, Luigi Vanvitelli) 
§ L’ambito oggettivo del d.lgs. 213/01. Disfuzioni e criticità tra teoria e prassi (S. Maria C.V., 

ottobre 2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania, 
Luigi Vanvitelli, Incontri dottorali) 

§ Esecuzione e obblighi di adeguamento delle sentenze della Corte edu: esperienze a 
confronto, (S. Maria C.V., ottobre 2019, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
studi della Campania, Luigi Vanvitelli, Incontri dottorali) 

§ Obblighi antiriciclaggio per i titolari ex art. 134 TULPS (Milano, novembre 2019, G.R.A.L.E. 
Spin off universitario srl) 

 
2018 

§ Sevizi pubblici e società pubbliche: razionalizzazione, anticorruzione e trasparenza, (S. 
Maria C.V., novembre 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della 
Campania, Luigi Vanvitelli) 

§ L’affettività: il detenuto tra la Famiglia, la Strada, il Carcere (Carpignano, giugno 2018, 
Convegno Regionale del Volontariato Penitenziario) 
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§ Tortura. Dentro e Fuori. Dibattito per i diritti umani, Relazione (S. Maria C.V., maggio 
2018,  Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della Campania, Luigi 
Vanvitelli, e Amnesty International) 

§ Il diritto al cinema, Relazione, (Casa del Cinema, Roma, febbraio 2018) 
 

2017 
§ Relazione su Il diritto violato, (San Marino, novembre 2017) 
§ Relazione su Da caso Varvara in avanti: la confisca senza condanna – Corso di Diritto 

penale europeo (S. Maria C.V., novembre 2017,  Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli studi della Campania, Luigi Vanvitelli, e Camera Penale) 

§ Relazione su Il caso Contrada: quale attuazione per la legalità giurisprudenziale – Corso di 
Diritto penale europeo (S. Maria C.V., ottobre 2017,  Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli studi della Campania, Luigi Vanvitelli, e Camera Penale) 

§ Relazione alla giornata di presentazione del Corso di Perfezionamento in Strumenti e 
metodi per la prevenzione della corruzione (S. Maria C.V., ottobre 2017, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli studi della Campania, Luigi Vanvitelli, e ANAC) 

§ I giovedì del Cinema dei Diritti Umani: relazione sul tema del TSO (Salerno, giugno 2017) 
§ Relazione al convegno “Libertà di illusione: riflessioni sull’ergastolo ostativo” (S.Maria 

C.V., maggio 2017, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi della 
Campania, Luigi Vanvitelli,) 

  
2015 

§ Ergastolo senza liberazione condizionale: legislazioni europee e giurisprudenza 
sovranazionale (Convegno “Spes contra spem”, Carcere di Opera – MI, dicembre 2015) 

§ Organizzazione del Workshop “Presidi anticorruzione nelle partecipate pubbliche: 
criticità e soluzioni applicative” (Roma, novembre 2015, G.R.A.L.E. spin-off e Protiviti)  

§ Il concorso esterno in associazione mafiosa al vaglio della Corte europea dei diritti umani 
(S.Maria C.V, ottobre 2015, seminario nell’ambito PRIN 2010 - 2011, Dipartimento di 
Giurisprudenza, SUN) 

§ Il caso Contrada:  attuazione e resistenze (Congresso dei Radicali, Chiangiano, ottobre 
2015) 

§ Organizzazione e relazione introduttiva al convegno: “La gestione dei beni confiscati: 
progetti a confronto” (S. Maria C.V, aprile 2015, G.R.A.L.E. spin-off e Dipartimento di 
Giurisprudenza, SUN) 

§ Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: sua incidenza nei sistemi nazionali 
(AIGA – Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Convegno su: Diritto e 
giurisprudenza sovranazionale, marzo 2015). 

2014 
§ Relazione al Convegno “Giusto processo: diritto delle parti o dovere del giudice” (Istituto 

giuridico dell’Università deli stdi della Repubblica di San Marino, San Marino, ottobre 
2014)  

§ Organizzazione del Convegno “ La normativa anticorruzione e il ruolo del responsabile 
della prevenzione della corruzione” (Avellino, ottobre 2014, Aula Magna AORN SG 
Moscati) 

 2013 
§ Organizzazione e Relazione introduttiva al convegno: “Elogio della Ribellione. Immagine 

e ruolo della donna tra diritto e letteratura” (S. Maria C. V., dicembre 2013, Dipartimento 
di Giurisprudenza, SUN) 

§ Organizzazione convegno “Etica pubblica e Cultura della Prevenzione” (S. Maria C.V, 
novembre 2013, G.R.A.L.E. spin-off e Dipartimento di Giurisprudenza, SUN) 

2011 
§ Organizzazione convegno: “Corti europee e Corti nazionali, oltre il dialogo? (S. Maria 

C.V, novembre 2011, Facoltà di Giurisprudenza, SUN, Lectio Magistralis di E. Lupo) 
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§ Organizzazione e coordinamento convegno “Immigrazione e diritti umani” (S. Maria C. 
V., novembre 2011, convegno in ambito PRIN 2008)  

§ Diritti fondamentali e procedure penali transnazionali (Catania, ottobre 2015, Facoltà di 
Giurisprudenza, “Processo penale, mutuo riconoscimento e diritti fondamentali nel 
contesto plurilinguistico dell’Unione euopea, presieduto da Rafaraci) 

§ La normativa sovranazionale a tutela della persona offesa (Firenze, maggio 2011, Comitato 
pari opportunità presso il Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Firenze, 
convegno: Le vittime vulnerabili, tutela nazionale e sovranazionale) 

2010 
§ La tortura nei luoghi di eccezione (Napoli, novembre 2010, Festival del Cinema dei diritti 

umani, Violenze, abusi e torture nei luoghi di eccezione, Università degli studi di Napoli 
“l’Orientale) 

§ Il diritto penale “flessibile” (Firenze, giugno 2010, Centro Lunigianese di Studi Giuridici,  
“L’Europa dopo Lisbona: il programma di Stoccolma”) 

§ Intervento programmato al convegno “ Oggetto e limiti del potere coercitivo nelle 
democrazie costituzionali” (Ascoli Piceno, marzo 2010, Facoltà di Giurisprudenza di 
Camerino, AIDP, presieduto da A. Stile) 

2009 
§ Divieto di tortura, (Napoli, dicembre 2009, seminario di studi internazionale “Diritti 

dell’uomo e sistema penale”, presieduto da B. Conforti) 
§ Diritto penale e diritti umani (Roma, novembre 2009, Tavola rotonda su Diritti umani in 

Europa tra giurisdizioni nazionali e sovranazionali, Fondaziona Dragan, presieduta da A. 
Stile) 

§ La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e gli ordinamenti nazionali 
(Roma, maggio 2009, convegno su “L’avvocatura protagonista dell’attuazione e della 
promozione dei diritti dell’uomo) 

§ La disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti: un’analisi sul campo (S. Maria C. 
V., febbraio 2009,  Convengno in ambito PRIN 2006, Facoltà di Giurisprudenza, SUN, 
presieduto da G. Balbi) 

2005 
§ La tutela dell’integrità fisica: normativa europea e nazionale (Roma, giugno 2005, Corte 

Suprema di Cassazione, La responsabilità professionale del medico) 
§ La concentrazione dello spazio nel diritto penale: la giurisprudenza della Corte europea dei 

Diritti dell’Uomo,  (Pisa, febbraio 2005, Scuola superiore di perfezionamento S. Anna, 
convegno “Coordinate spazio temporali e sistema penale. Dimensione transnazionale e 
logica flou”, presieduto da T. Padovani) 

 
2003 

§ Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo (Roma, luglio 2003, convegno su “La 
Corte dei Diritti dell’uomo: quale tutela?, Avocats sans frontiers) 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE  E DI RICERCA 
 Coordinamento/partecipazione a Progetti di ricerca  

 
§ GRALE – SPIN Off (2016 – 2017) 
Ricerca su L’attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza da parte 
delle società in controllo pubblico.  

§ Risultati della ricerca 
  Pubblicazione Sulla prevenzione mediante organizzazione nell’ambito delle società 
controllate: la determinazione n. 1134 del 2017 dell’Anac, in L’attuazione della disciplina in 
materia anticorruzione e trasparenza da parte delle società in controllo pubblico, de Chiara – 
Esposito – Pagliano (a cura di), L’Argolibro, 2018, pp- 38 – 43 



	 	 Dipartimento	di	Giurisprudenza	

Università della Campania Luigi VanvitelliI 
Via Mazzocchi  n. 5 (Palazzo Melzi)  
81055 S.Maria Capua Vetere 

	

10	

§ ANAC – Roma (2013 – 2015) 
Coordinamento progetto di studio volto a definire nuovi strumenti di prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose e delle condotte di corruttela nel tessuto economico imprenditoriale: i 
Protocolli Partecipati di Legalità  

§ P.R.I.N.  2010 – 2011, Giurisprudenza, legalità e diritto penale  (membro dell’Unità della 
Seconda Università di Napoli) 

§ Risultati della ricerca 
 Pubblicazione: Ritornare ai fatti. La materia del contendere quale nodo 
narrativo del romanzo giudiziario, in Diritto penale contemporaneo, settembre 
2015  p. 1 – 19, ora in corso di stampa in Rivista trimestrale di Diritto penale 
contemporaneo 4/2015; 
 Seminario: Il concorso esterno in associazione mafiosa al vaglio della 
Corte europea dei diritti umani (S.Maria C.V, ottobre 2015, Dipartimento di 
Giurisprudenza, SUN) 

§ P.R.I.N.  2008, Cultura, culture e diritto penale  (membro dell’Unità della Seconda 
Università di Napoli) 

§ Risultati della ricerca 
 Convegno: Organizzazione e coordinamento convegno “Immigrazione e 
diritti umani” (S. Maria C. V., novembre 2011)  
 

§ P.R.I.N.  2006, Laicità, valori e diritto penale  (membro dell’Unità della Seconda 
Università di Napoli) 

§ Risultati della ricerca 
  Pubblicazione: La disciplina penale degli stupefacenti: un’analisi sul 

campo. Rilievi introduttivi, in Balbi, A. Esposito (a cura di), Laicità, valori e diritto 
penale, Giappichelli, 2011, pp. 163 – 175; 

  Convegno: Relazione: La disciplina penale in materia di sostanze 
stupefacenti: un’analisi sul campo (S. Maria C. V., febbraio 2009,  Convengno in 
ambito PRIN 2006, Facoltà di Giurisprudenza, SUN) 

 
• Legge regionale n.5/2002 – Anno 2007, Le scelte di politica criminale sul trattamento dei 

tossicodipendenti: l’efficacia del regime attenuato (partecipante – responsabile scientifico 
Prof. M.V. del Tufo) 
 

• Legge regionale n.5/2002 – Anno 2003, I principi del diritto penale nelle decisioni delle 
Corti interne e internazionali, (partecipante – responsabile scientifico Prof. S. Manacorda) 

§ Risultati della ricerca 
  Pubblicazione: Il principio di legalità in Lattanzi – Monetti (a cura di), La 

Corte Penale Internazionale, Milano, Giuffré, 2006, pp. 217- 268 
 

• Osservatorio sulla giurisprudenza delle Corti europee in materia di diritti umani, 
Rassegna di giurisprudenza delle Corti del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed 
Economiche Italiane, Europee e comparate della SUN – coordinatore del Progetto (marzo 
– novembre 2011) 

 
Progetti di formazione (attività in conto terzi) 

§ AMA - ROMA 
Progetto di formazione in materia di anticorruzione e di reati ambietali 
 

§ Comuni di (tra gli altri): 
§ Benevento 
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§ Capua
§ Castel Volturno
§ Formia
§ Sessa Aurunca
§ San Giorgio del Sanno
§ TERZIGNO
§ Villaricca
§ UNIONE DEI COMUNI CILENTANI

Progetto di formazione in materia di anticorruzione 

§ Aziende Sanitarie
§ Azienda Ospedaliara Napoli Nord
§ Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati di Avellino
§ Azienda sanitaria locale di Avellino
§ Azienda Ospedaliera SUN

Progetto di formazione in materia di anticorruzione 

 Andreana Esposito 


