
  
 

 
 

   

CURRICULUM VITAE FRANCESCO MAZZACUVA 
  

■ Esperienze professionali e lavorative 

 

11.1.2010 – 31.3.2010 

 

 

Stage presso la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo 

  

2012 – 2015 Professione forense con iscrizione al Foro di Bologna 
  

22.2.2016 – 19.12.2019 Magistrato ordinario nominato con D.M. 18-1-2016 (graduatoria: 17 su 365), con funzioni 

di giudice presso la Sezione penale del Tribunale di Modena (dal 2.11.2017) 

14.12.2017 – 10.8.2018 Membro della Segreteria scientifica del Gruppo di lavoro incaricato a provvedere alla 

predisposizione dei decreti legislativi di cui alla legge di delegazione europea 2016-2017 in 

materia di protezione dei dati personali, istituito presso l’Ufficio legislativo del Ministero 

della giustizia 

1.3.2021 – in corso Membro del Gruppo di esperti istituito presso il Ministero della Giustizia per il meccanismo 

di revisione della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale e 

i suoi protocolli 

■ Formazione, attività e titoli accademici 

  

1.7.2005 – 8.7.2005 Summer School in Comparative Law, organizzata dal Centro Interuniversitario di Ricerca in 

Diritto Comparata presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

dell’Insubria in Como e dalla Lousiana State University 

24.1.2007 – 30.6.2007 Programma Socrates Erasmus presso la Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (Spagna) 

6.10.2008 (a.a. 2007/08) Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna  

con voto 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Il principio di irretroattività in materia penale fra 

ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali” (relatore: Prof. Filippo Sgubbi) 

2.12.2008 Ammesso al Dottorato di ricerca in Diritto penale italiano, comparato e internazionale 

(XXIV ciclo) presso l’Università statale di Milano (posto non accettato) 

1.1.2009 – 31.12.2011 Dottorato di ricerca in Diritto penale (XXIV ciclo) presso l’Università degli studi di Parma – 

argomento della tesi di dottorato: «La legalità come “diritto fondamentale” – Ragioni e 

implicazioni del nullum crimen nella giurisprudenza evolutiva della Corte europea» 

(Coordinatore del dottorato e Tutor: Prof. Alberto Cadoppi) – Titolo di dottore di ricerca in 

diritto penale conseguito il 21.4.2012 all’esito della discussione della tesi.  

a.a. 2013/14 – a.a. 2019/20 Incarico di insegnamento relativo al modulo sui reati contro la pubblica amministrazione 

presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali dell’Università di Parma (n. 8 

ore) 

1.2.2014 – 31.1.2016 Assegno di ricerca sul tema “Legalità penale e diritto europeo” presso l’Università degli 

studi di Parma (Tutor: Prof. Paolo Veneziani) 

a.a. 2015/16 Incarico di insegnamento per il modulo “La disciplina in materia di riciclaggio: profili 

penali” nell’ambito del Master universitario di secondo livello in Diritto penale d'impresa 

organizzato dall’Università LUISS Guido Carli di Roma (n. 5 ore) 

6.11.2018 Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia in diritto 

penale, valida fino al 6.11.2027 

20.12.2019 – in corso Ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. b, della legge n. 240/2010) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università degli studi di 

Parma nel settore disciplinare IUS/17 “Diritto penale”, settore concorsuale 12/G1 “Diritto 

penale” 



  
 

a.a. 2019/20 Titolare dell’insegnamento di Legislazione penale minorile presso il Dipartimento di 

giurisprudenza, di studî politici e internazionali dell’Università di Parma 

a.a. 2020/21 Titolare dell’insegnamento di Diritto penale presso il Dipartimento di giurisprudenza, di 

studî politici e internazionali dell’Università di Parma 

a.a. 2021/22 Titolare dell’insegnamento di Diritto penale dei servizi sociali presso il Dipartimento di 

giurisprudenza, di studî politici e internazionali dell’Università di Parma 

a.a. 2020/21 – a.a. 2021/22 Titolare dell’insegnamento di Diritto penale comparato presso il Dipartimento di 

giurisprudenza, di studî politici e internazionali dell’Università di Parma 

a.a. 2020/21 – a.a. 2021/22 Titolare dell’insegnamento di European and comparative criminal law presso il 

Dipartimento di giurisprudenza, di studî politici e internazionali dell’Università di Parma 

■ Attività di studio e di ricerca in Italia e all’estero 

 

29.6.2009 – 3.7.2009 

 

Partecipante al Corso di attività formative per i dottorandi di diritto penale organizzato a 

Siracusa dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) 
  

29.8.2009 – 17.12.2009 Periodo di ricerca presso l’Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 

Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik della Ludwig Maximilian Universität di Monaco di 

Baviera 
  

21.9.2010 – 26.9.2010 Partecipante al secondo Corso di attività formative per i dottorandi di diritto e procedura 

penale organizzata a Siracusa dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali 

(ISISC) 
  

2.5.2011 – 30.11.2011 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

20.8.2012 – 30.9.2012 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

10.7.2014 – 10.9.2014 Periodo di ricerca in qualità di Visiting Scholar presso la School of law della Queen Mary 

University of London, svolto prevalentemente all’Institute of Advanced Legal Studies della 

University of London 
  

19.9.2014 – 21.9.2014 Partecipante al Quinto Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale 

“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca organizzato a Noto dall’Istituto 

Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) 
  

10.11.2014 – 4.12.2014 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

6.7.2015 – 15.7.2015 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

18.9.2015 – 20.9.2015 Partecipante al sesto Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale 

“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca organizzato a Noto dall’Istituto 

Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) 
  

23.11.2015 – 13.12.2015 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

1.8.2016 – 14.8.2016 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

11.11.2016 – 13.11.2016 Partecipante al Settimo Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale 

“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca organizzato a Noto dall’Istituto 

Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) 
  

1.4.2017 – 9.4.2017 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 

 



  
 

■ Interventi e relazioni a convegni o incontri di studio 

 

5.4.2011 Relazione al seminario organizzato dal Prof. Gaetano Insolera nell’ambito del ciclo di 

incontri “Lavori in Corso” presso l’Università di Bologna dal titolo “Recenti sviluppi in 

tema di riserva di legge in materia penale e retroattività della lex mitior: a proposito della 

sentenza della Corte costituzionale sulle ceneri di pirite” 

19.10.2012 Relazione al seminario organizzato dall’Associazione Franco Bricola “Giornata di incontro 

dei dottorandi di diritto e procedura penale” presso l’Università di Bologna dal titolo “La 

legalità come “diritto fondamentale”. Ragioni ed implicazioni del nullum crimen nella 

giurisprudenza evolutiva della Corte europea” 

8.2.2013 Relazione nell’ambito del Seminario organizzato dalla Scuola superiore di studi giuridici 

dell’Università di Bologna in data 8 febbraio 2013 sul tema “Il precedente giurisprudenziale 

quale fonte del diritto alla luce della sent. 230 del 2012 della Corte costituzionale” 

29.11.2013 Relazione al seminario organizzato dalla Scuola superiore di studi giuridici dell’Università 

di Bologna sul tema “L’applicazione retroattiva di una interpretazione giurisprudenziale 

favorevole al reo” 

18.3.2014 Relazione all’incontro formativo organizzato dalla Fondazione forense di Bologna dal titolo 

“I diritti fondamentali del detenuto tra Costituzione, Convenzione e Giurisprudenza Cedu” 

19.9.2014 Relazione dal titolo “La definizione di pena nella giurisprudenza di Strasburgo e le sue 

ricadute nell’ordinamento interno“ al Quinto Corso di Formazione interdottorale di Diritto e 

Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca organizzato a Noto 

dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) nelle date 18-21 

settembre 2014 

5.12.2014 Relazione dal titolo “Definizione europea di pena e riflessi sull’ordinamento interno” al 

convegno “Diritto penale europeo” organizzato dall’Università di Trento e dalla Camera 

penale di Trento “Michele Pompermeier” presso l’Università di Trento nelle date 5-6 

dicembre 2014 

29.4.2015 Relazione al convegno “Misure di prevenzione patrimoniali: presupposti e procedura di 

applicazione alla luce delle ultime novità giurisprudenziali” organizzato dalla Camera 

penale di Bologna “Franco Bricola” 

25.5.2015 Relazione dal titolo “L’evoluzione della confisca ’di prevenzione’ nella recente 

giurisprudenza” al seminario “Seconde giornate di studi penalistici per dottorandi” 

organizzato a Garda dalle Università di Ferrara, Milano, Modena e Reggio Emilia, Parma, 

Trento e Verona nelle date 25-27 maggio 2015 

20.11.2015 Relazione dal titolo “Il recupero dei capitali illeciti: un vero ‘terzo binario’?” al Convegno 

“Ricchezza illecita ed evasione fiscale” organizzato dall’Association internationale de droit 

pénal-Gruppo italiano e dall’Università Luiss Guido Carli presso l’Università Luiss Guido 

Carli 

12.12.2015 Relazione al Corso di Alta Formazione in Diritto Penale Europeo organizzato dall’Unione 

delle Camere Penali Italiane e dalla Università di Bologna presso l’Università di Bologna 

15.6.2017 Relazione “Il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco, sequestro probatorio e 

confisca. La disciplina dell’Unione europea e la normativa italiana di recepimento” 

nell’ambito della Summer school “Spazio penale europeo e protezione dei diritti 

fondamentali. Il reciproco riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione europea” 

organizzata dall’Università di Milano 

29.6.2017 Relazione “Il ricorso e la difesa avanti la Corte EDU” nell’ambito del “Corso di formazione 

tecnica e deontologica dell’avvocato penalista” organizzato dalla Camera penale di Padova 

15.9.2017 Relazione dal titolo “L’incidenza della giurisprudenza della Corte EDU sull’ordinamento 

penale italiano: la sentenza De Tommaso c. Italia” nell’ambito del Convegno “Misure di 

prevenzione personali e patrimoniali dopo la sentenza De Tommaso della Grande Camera 

della Corte EDU del 23.02.2017” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

presso il Tribunale di Cagliari 



  
 

8.11.2017 Relazione dal titolo “La prevenzione personale” al seminario organizzato dal Prof. Gaetano 

Insolera nell’ambito del ciclo di incontri “Lavori in Corso” presso l’Università di Bologna 

dal titolo “Prevenire è più semplice che punire. Riflessioni a margine delle recenti 

modifiche al ‘codice antimafia’” 

24.11.2017 Relazione al seminario “Il ne bis in idem, i ne bis in idem: tra Corti europee e ordinamento 

italiano” organizzato dall’Università di Macerata 

29.11.2017 Relazione dal titolo “La confisca nella giurisprudenza della Corte EDU” nell’ambito del 

Convegno “Confisca o confische? Un istituto polivalente” organizzato dall’Ordine degli 

avvocati di Verona e dalla Camera penale veronese 

14.12.2017 Relazione dal titolo “Le misure di prevenzione: presupposti e prospettive applicative” 

nell’ambito del Seminario “Misure di prevenzione e tutela della proprietà: dall’art. 240 c.p. 

alle norme speciali del codice antimafia” organizzato da Confedilizia a Reggio Emilia 

19.1.2018 Relazione dal titolo “Luci e ombre della giurisprudenza costituzionale nella mediazione tra 

fonti europee e diritto interno” al Convegno “La dimensione attuale della separazione dei 

poteri in materia penale” organizzato dall’Association internationale de droit pénal-Gruppo 

italiano e dall’Università di Bologna presso l’Università di Bologna 

17.3.2018 Relazione dal titolo “Discussione delle questioni giuridiche in riferimento casi pratici” 

nell’ambito del “IV Corso di alta formazione specialistica dell’avvocato penalista” 

organizzato dall’Unione delle Camere penali e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura a 

Roma 

21.2.2019 Discussant sul tema “The principle of non bis in idem and judicial cooperation between 

Member States” al Convegno “Frodi IVA e cybercrime nella prospettiva del ne bis in idem” 

organizzato dall’Università di Modena 

14.6.2019 Relazione dal titolo “Le sentenze gemelle della Consulta: verso una prevenzione 

sostenibile?” al Convegno “Le misure di prevenzione dopo le sentenze nn. 24 e 25 della 

corte costituzionale: quale futuro per la pericolosità sociale “generica”?” organizzato dalla 

Fondazione forense bolognese e dalla Camera penale di Bologna 

3.7.2019 Relazione dal titolo “La confisca quale istituto “proteiforme”: natura e fondamento nella 

disciplina nazionale e sovranazionale” al Convegno “Le misure di ablazione patrimoniale 

nel diritto penale e nel sistema di prevenzione” organizzato nell’ambito della Formazione 

permanente dalla Scuola Superiore della Magistratura 

14.9.2019 Relazione dal titolo “I reati fallimentari” al Convegno “Il nuovo codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza. Profili interdisciplinari” organizzato dall’Università di 

Bologna 

15.11.2019 Relazione sul tema “Corporate Criminal Law and Environmental Protection” al XX 

Congresso mondiale dell’Associazione internazionale di diritto penale “Criminal Justice 

and Corporate Business”, tenutosi all’Università Luiss di Roma nelle date 13-16 novembre 

2019 

25.1.2020 Relazione sul tema “La confisca nella giurisprudenza della Corte Edu” nell’ambito del “V 

Corso di alta formazione specialistica dell’avvocato penalista” organizzato dall’Unione 

delle Camere penali e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura a Roma 

3.2.2020 Relazione al Convegno “Legge 19.12.2019, n. 157 (conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 g.u. n. 301 del 24.12.2019): i reati tributari dopo il 

decreto fiscale”, organizzato dalla Fondazione forense bolognese a Bologna 

4.12.2020 Relazione “Le garanzie penalistiche contenute nella CEDU e la giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo” nell’ambito del Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti 

umani organizzato dalla Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato 

internazionalista 

2.2.2021 Coordinatore del gruppo di lavoro “Misure di sicurezza, misure di prevenzione e problemi 

di diritto intertemporale” nell’ambito del Corso P21008 “La successione di leggi penali nel 

tempo” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

5.3.2021 Coordinatore del gruppo di lavoro “Le misure di prevenzione tra Corte EDU e Corte 

costituzionale” nell’ambito del Corso P21017 “Il sindacato giudiziale sulla legittimità della 



  
 

norma penale, sostanziale o processuale, alla luce delle fonti sovranazionali e della 

Costituzione” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

11.3.2021 Relazione al Convegno “Le confische nel sistema dei reati tributari”, organizzato 

dall’associazione Advisora 

19.4.2021 Relazione dal titolo “Asset Recovery Measures and Fight Against Corruption: Purposes and 

Limits” al Convegno “International Cooperation on Persons Sought for Corruption and 

Asset Recovery under Rule of Law. The 5th G20 International Symposium on Anti-

Corruption” organizzato dal College for Criminal Law Science della Università normale di 

Pechino 

8.6.2021 Relazione dal titolo “Il principio di prevedibilità: fondamento ed estensione nella ‘materia 

penale’” al seminario “Prevedibilità e giustizia penale”, organizzato dall’Università degli 

studi di Parma 

4.11.2021 Relazione dal titolo “Asset Recovery Measures and Fight Against Corruption: Purposes and 

Limits” al Convegno “International Cooperation on Persons Sought for Corruption and 

Asset Recovery under Rule of Law. The 5th G20 International Symposium on Anti-

Corruption” organizzato dalla College for Criminal Law Science / Beijing Normal 

University 

11.11.2021 Coordinatore del gruppo di lavoro “Costituzione, CEDU e Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea: il diritto al silenzio nei procedimenti amministrativi sostanzialmente 

penali” nell’ambito del Corso P21089 “Fonti del diritto e giurisprudenza sovranazionali. 

Strumenti di tutela e di soluzione delle antinomie” organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura 

■ Organizzazione di convegni e seminari 

  

 Segreteria organizzativa del Convegno “Cultura, culture e diritto penale”, organizzato 

dall’Università di Parma nelle date 24-25 maggio 2013 nell’ambito dell’omonima ricerca di 

rilevante interesse nazionale PRIN 2008 

 Segreteria organizzativa del seminario “Giornate di studi penalistici per dottorandi” 

tenutosi a Garda nelle date 27-29 maggio 2014 con la partecipazione delle Università di 

Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma e Verona 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Seconde giornate 

di studi penalistici per dottorandi”, tenutosi a Garda nelle date 25-27 maggio 2015 con la 

partecipazione delle Università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Milano, Parma, Trento 

e Verona 

 Segreteria organizzativa del Convegno “Cassazione e legalità penale”, organizzato 

dall’Università di Parma nelle date 9-10 ottobre 2015 nell’ambito della ricerca di rilevante 

interesse nazionale PRIN 2010-11 “Legalità, giurisprudenza e diritto penale” 

 Organizzazione (insieme al Prof. Antonio Gullo) del Convegno della Sezione giovani 

penalisti dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo italiano dal titolo 

“Ricchezza illecita ed evasione fiscale” tenutosi all’Università Luiss Guido Carli di Roma in 

data 20 novembre 2015 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Terze giornate di 

studi penalistici per dottorandi”, tenutosi a Garda nelle date 30 maggio-1 giugno 2016 con 

la partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Milano, 

Parma, Trento e Verona 

 Organizzazione (insieme ai Proff. Roberto Bartoli ed Antonio Gullo) del Convegno della 

Sezione giovani penalisti dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo 

italiano dal titolo “Il nuovo diritto penale ambientale” tenutosi all’Università di Firenze in 

data 2 dicembre 2016 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Quarte giornate di 

studi penalistici per dottorandi”, tenutosi a Garda nelle date 22-24 maggio 2017 con la 

partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Modena e Reggio 



  
 

Emilia, Milano, Parma, Trento e Verona 

 Organizzazione (insieme ai Proff. Antonio Gullo e Vittorio Manes) del Convegno della 

Sezione giovani penalisti dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo 

italiano dal titolo “La dimensione attuale della separazione dei poteri in materia penale”, 

tenutosi all’Università di Bologna in data 19 gennaio 2018 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Quinte giornate di 

studi penalistici per dottorandi”, tenutosi a Garda nelle date 4-6 giugno 2018 con la 

partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Modena e Reggio 

Emilia, Milano, Milano Bocconi, Parma, Perugia, Trento e Verona 

 Organizzazione (insieme ai Proff. Antonio Gullo e Gian Luigi Gatta) del Convegno della 

Sezione giovani penalisti dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo 

italiano dal titolo “La responsabilità penale in ambito sanitario”, tenutosi all’Università di 

Milano in data 18 gennaio 2019 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Seste giornate di 

studi penalistici – Corso di formazione per dottorandi”, a Garda nelle date 4-6 giugno 2019 

con la partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Modena e 

Reggio Emilia, Milano, Milano Bocconi, Parma, Perugia, Roma La Sapienza, Roma Tor 

Vergata, Trento e Verona 

 Comitato scientifico del VII AIDP Symposium for Young Penalists “The Criminal Law 

Protection of our Common Home”, tenutosi all’Università Luiss di Roma nelle date 11-12 

novembre 2019 

 Segreteria organizzativa del XX Congresso mondiale dell’Associazione internazionale di 

diritto penale “Criminal Justice and Corporate Business”, tenutosi all’Università Luiss di 

Roma nelle date 13-16 novembre 2019. 

 Organizzazione (insieme al Prof. Antonio Gullo e al dott. Nicola Recchia) del seminario 

telematico “L’insegnamento e la ricerca nel diritto penale. L’esperienza dei ricercatori 

italiani impegnati all’estero”, tenutosi il 15 giugno 2020 

 Coordinamento scientifico e organizzativo (insieme ai Proff. Antonio Gullo e Vincenzo 

Militello) del X  Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano 

Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca – VIII convegno sezione giovani penalisti 

AIDP sul tema “I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e 

meccanismi di integrazione fra hard law e soft law”, organizzato dal Siracusa International 

Institute e dal gruppo italiano dell’Association internationale de droit pénal nelle date 22-24 

ottobre 2020 

 Coordinamento scientifico e organizzativo del seminario telematico sul tema “Laicità e 

diritto penale” organizzato dall’Università di Parma in data 9 novembre 2020 

 Coordinamento scientifico e organizzativo (insieme al Dott. Nicola Recchia e al Prof. 

Francisco Figueroa) del seminario telematico sul tema “The impact of the Coronavirus 

pandemic on the rights of accused and detained persons” organizzato dalla sezione Young 

Penalists dell’Association internationale de droit pénal in data” in data 11 novembre 2020 

 Coordinamento scientifico e organizzativo del VIII Symposium for Young Penalists sul 

tema “Contemporary Challenges and Alternatives to International Criminal Justice” 

organizzato dalla sezione Young Penalists dell’Association internationale de droit pénal e 

che si terrà all’Università di Maastricht il 10 e 11 giugno 2021 

 Segreteria scientifica e organizzativa (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del 

seminario “Giornate di studi penalistici – Corso di formazione per dottorandi – VII 

edizione”, a Garda nelle date 13-15 settembre 2021 con la partecipazione delle Università di 

Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Modena e Reggio Emilia, Milano, Milano Bocconi, 

Napoli Federico II, Parma, Perugia, Pisa, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Torino, 

Trento e Verona 

■ Partecipazione a gruppi di ricerca, commissioni, associazioni scientifiche e comitati di riviste 

 

22.3.2010 – 22.9.2012 Partecipante all’unità di ricerca dell’Università di Parma “Le norme di cultura quali 



  
 

presupposti fondativi delle scelte d'incriminazione. Le esimenti culturali quali limiti 

all'applicazione della sanzione penale. La disciplina della prostituzione” nell’ambito del 

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2008 dal titolo “Le 

norme di cultura quali presupposti fondativi delle scelte d'incriminazione. Le esimenti 

culturali quali limiti all'applicazione della sanzione penale. La disciplina della 

prostituzione” 

1.2.2013 – 1.2.2016 Partecipante all’unità di ricerca dell’Università di Parma nell’ambito del Programma di 

ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2010-2011 dal titolo 

“Giurisprudenza, legalità e diritto penale” 

1.1.2017 –  in corso Membro della Redazione giuridica della Rivista italiana di medicina legale e del diritto in 

campo sanitario, Giuffré editore 

1.1.2019 – in corso Membro del Comitato editoriale della rivista Diritto di internet, Pacini giuridica editore 

1.6.2021 – in corso Membro della Redazione giuridica della rivista Trust e attività fiduciarie 

16.11.2019 – in corso Presidente degli Young Penalists (www.youngpenalists.com) dell’Association internationale 

de Droit Pénal  (AIDP) 

a.a. 2020/21 – a.a. 2021/22 Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche istituito sulla base di 

convenzione tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Università degli 

Studi di Parma 

■ Pubblicazioni 

 

Monografie 

 

1. Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto 

garantistico, Giappichelli, Torino, 2017, pp. XII-404 

Curatele 1. (con A. GULLO) Ricchezza illecita ed evasione fiscale. Le nuove misure penali nella 

prospettiva europea, Cacucci, Bari, 2016, pp. 1-201 

2. (con M. ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA e A. GULLO), The Criminal Law 

Protection of our Common Home, fascicolo monografico della Revue internationale de 

droit pénal, n. 1, 2020 

Articoli in riviste 1. Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico, in 

Cassazione penale, n. 9, 2009, pp. 3420-3434 

2. Un “hard case” davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su 

Punta Perotti, in Diritto penale e processo, n. 12, 2009, pp. 1540-1552 

3. La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle 

apparenze, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 4, 2013, pp. 1899-1940 

4. La disciplina italiana della responsabilità da reato delle persone giuridiche: origini e 

circolazione in Europa, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Esi, 

Napoli, 2014, pp. 197-210 

5. L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del 

sistema sanzionatorio, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 3, 2015, 

pp. 6-15 

6. Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa 

per un chiarimento sulle reali finalità della misura, in Diritto penale contemporaneo – 

Rivista trimestrale, n. 4, 2015, pp. 231-245 

7. L’attuazione della Dir. 2014/42/UE sulla confisca, in Diritto penale e processo, n. 4, 

2017, pp. 437-442 

8. La prevenzione sostenibile, in Cassazione penale, n. 3, 2018, pp. 1017-1031 

9. Favoreggiamento e induzione della prostituzione: limiti e contraddizioni dei paradigmi 

causali, in Diritto penale e processo, n. 10, 2018, pp. 1328-1340 

10. La Consulta quale arbitro dei controlimiti, in Diritto penale contemporaneo – Rivista 

trimestrale, n. 4, 2018, pp. 15-31 

11. Successione di leggi punitive e principi costituzionali, in Giurisprudenza costituzionale, 

n. 6, 2018, pp. 2591-2599 



  
 

12. (con V. MANES), GDPR e nuove disposizioni penali del Codice privacy, in Diritto 

penale e processo, n. 2, 2019, pp. 171-179 

13. L’estensione attuale dei principi di irretroattività e di retroattività della legge 

favorevole, in Diritto penale e processo, n. 3, 2020, pp. 417-426 

14. (con V. MANES), Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, Cost., 

rompe gli argini dell’esecuzione penale, in Rivista trimestrale di diritto penale 

contemporaneo, n. 1, 2020, pp. 22-44 (in particolare, §§ 6 e 8) 

15. Il ne bis in idem dimezzato: tra valorizzazione delle istanze di proporzione della 

sanzione e dissolvimento della dimensione processuale, in Giurisprudenza commerciale, 

n. 4, 2020, II, pp. 940-951 

16. Automatismi e distorsioni funzionali nell’ordinamento penitenziario: quale 

ragionevolezza? in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2020, pp. 606-615 

17. Ne bis in idem e diritto penale dell’economia: profili sostanziali e processuali, in 

Discrimen, 3 agosto 2020, pp. 1-25 

18. Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza 

costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca, in La Legislazione penale, 

14 dicembre 2020, pp. 1-16 

19. The Role of Non-Conviction Based Sanctions in Environmental Compliance, in P. 

Severino-J. Vervaele-A. Gullo, a cura di, Criminal Justice and Corporate Business, 

fascicolo monografico della Revue internazionale de droit pénal, n. 2, 2020, pp. 401-412 

20. La revoca della sanzione amministrativa “illegale”: prosegue l’erosione del giudicato 

ad opera del principio di retroattività della lex mitior, in Diritto penale e processo, in 

corso di pubblicazione 

Note a sentenza 1. Indeterminatezza dei presupposti di autorizzazione dei poteri speciali di fermo e 

perquisizione sul posto, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna di giustizia penale 

sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2010, pp. 749-750 

2. L’espulsione verso uno Stato in cui vi è il rischio di trattamenti inumani o degradanti 

costituisce violazione dell’art. 3 Cedu, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna di 

giustizia penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 3, 

2010, pp. 1294-1295 

3. Nuova condanna e adozione della procedura della sentenza pilota per la privazione del 

diritto di voto ai detenuti, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna di giustizia 

penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 1, 2011, pp. 

214-215 

4. Illegittimi il fermo in assenza di specifiche esigenze preventive e la raccolta di 

informazioni secondo una disciplina non resa pubblica, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura 

di, Rassegna di giustizia penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, n. 3, 2011, pp. 1118-1119 

5. Confiscabile il profitto conseguito dall’ente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 

231/2001, se il reato si è consumato successivamente, in Diritto penale contemporaneo, 

19 maggio 2011 

6. (con G. ABBADESSA) Recenti sviluppi in tema di riserva di legge in materia penale e 

retroattività della lex mitior: a proposito della sentenza della Corte costituzionale sulle 

ceneri di pirite, in Ius17@unibo.it, n. 3, 2011, pp. 235-237 

7. La grande Camera esclude che la privazione del diritto di voto prevista 

nell’ordinamento italiano quale pena accessoria sia contraria al diritto a libere 

elezioni, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna di giustizia penale 

sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 3, 2012, pp. 1134-

1135 

8. La Corte europea su principio di legalità e applicazione retroattiva del mutamento 

giurisprudenziale sfavorevole in materia di esecuzione delle pene in Spagna, in Diritto 

penale contemporaneo, 17 dicembre 2012 

9. Nuova condanna per l’Italia in relazione alla compatibilità delle condizioni di 

detenzione con lo stato di salute del ricorrente Franco Scoppola, in Diritto penale 

contemporaneo, 20 dicembre 2012 

10. L’esclusione dal programma di protezione testimoni non giustificata da un’effettiva 



  
 

diminuzione del rischio per l’incolumità degli stessi rappresenta una violazione degli 

obblighi positivi di tutela del diritto alla vita, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, 

Rassegna di giustizia penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, n. 1, 2013, pp. 331-332 

11. La Corte europea sul principio di legalità della pena, in Diritto penale contemporaneo, 

19 febbraio 2013 

12. Il Tribunal Supremo spagnolo sulle ricadute interne del caso Del Rio Prada in materia 

di irretroattività delle modifiche peggiorative del trattamento penitenziario, in Diritto 

penale contemporaneo, 11 aprile 2013 

13. La Corte europea torna sul principio di legalità della pena e chiarisce la portata della 

c.d. formula di Radbruch, in Diritto penale contemporaneo, 17 settembre 2013 

14. La Grande Camera della Corte EDU su principio di legalità della pena e mutamenti 

giurisprudenziali sfavorevoli, in Diritto penale contemporaneo, 30 ottobre 2013 

15. La confisca disposta in assenza di condanna viola l’art. 7 Cedu, in Diritto penale 

contemporaneo, 5 novembre 2013 

16. La tensione tra principio della lex mitior e limite del giudicato: la Corte europea elude 

un confronto diretto con il problema, in Diritto penale contemporaneo, 8 febbraio 2016 

17. Nota a Corte di Cassazione, Sezione IV pen., sentenza n. 44335 del 11 ottobre 2016 - 19 

ottobre 2016, in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, n. 2, 

2017, pp. 754-760 

18. Sorveglianza speciale nei confronti di soggetto detenuto: nuove indicazioni dalla 

giurisprudenza in punto di attualità della pericolosità, in Diritto penale contemporaneo, 

26 settembre 2018 

19. Sorveglianza speciale e detenzione di lunga durata: le sezioni unite escludono la 

rilevanza penale delle violazioni commesse prima dell'accertamento della persistenza 

della pericolosità, in Diritto penale contemporaneo, 10 gennaio 2019 

20. L’uno-due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o 

principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, n. 2, 2019, pp. 987-993 

21. La Corte europea ritorna sul principio di "prevedibilità" del diritto penale tra 

irretroattività, retroattività della lex mitior e prééminence du droit, in Sistema penale, 

19 febbraio 2020 

22. Poteri sanzionatori delle authorities e principi del giusto processo: punti fermi e 

prospettive nella giurisprudenza di Strasburgo, in Sistema penale, 27 aprile 2021 

Voci in digesti o 

enciclopedie 

1. Voce Sanction (Types of criminal), in Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal 

Justice, in corso di pubblicazione 

Contributi in volumi 

collettanei 

2. L’interpretazione evolutiva del nullum crimen nella recente giurisprudenza di 

Strasburgo, in V. Manes-V. Zagrebelsky, a cura di, La Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffré, Milano, 2011, pp. 411-442 

3. L’evoluzione nazionale ed internazionale della confisca tra diritto penale “classico” e 

diritto penale “moderno”, in A. Bargi-A. Cisterna, La giustizia patrimoniale penale, 

Utet, Torino, 2011, pp. 213-254 

4. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i suoi riflessi sul sistema penale, in A. 

Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, a cura di, Trattato di diritto penale – Parte 

generale, Utet, Torino, 2012, pp. 426-467 

5. Le persone pericolose e le classi pericolose, in S. Furfaro, a cura di, Le misure di 

prevenzione, Utet, Torino, 2013, pp. 93-116 

6. Il presupposto applicativo delle misure di prevenzione, in S. Furfaro, a cura di, Le 

misure di prevenzione, Utet, Torino, 2013, pp. 117-126 

7. Tipologia e natura delle misure applicabili, in S. Furfaro, a cura di, Le misure di 

prevenzione, Utet, Torino, 2013, pp. 127-137 

8. (con V. MANES) Violence against women in Italy, in AA.VV., a cura di, Violence and 

discrimination against women, Adalet Yayinevi, Ankara, 2014, pp. 555-564 

9. La violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), in A. Cadoppi-P. Veneziani, a cura 

di, Elementi di diritto penale – Parte speciale, II-1, I reati contro la persona, Cedam, 



  
 

Padova, 2014, pp. 55-60 

10. La disciplina penale della prostituzione e i delitti collegati, in A. Cadoppi-P. Veneziani, 

a cura di, Elementi di diritto penale – Parte speciale, II-1, I reati contro la persona, 

Cedam, Padova, 2014, pp. 141-163 

11. I delitti contro lo sviluppo psico-fisico dei minori, in A. Cadoppi-P. Veneziani, a cura di, 

Elementi di diritto penale – Parte speciale, II-1, I reati contro la persona, Cedam, 

Padova, 2014, pp. 165-199 

12. Mutamento giurisprudenziale e processo penale, in R. Garofoli-T. Treu, a cura di, Il 

libro dell’anno del diritto 2014, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 2014, pp. 671-

674 

13. Funciones y requisitos del modelo organizativo en el ordenamiento italiano: el 

problema del juicio de adecuación, in J.M. Palma-Herrera, M. I. Gonzalez-Tapia, a cura 

di, Procedimientos operativos estandardizados y responsabilidad pénal de la persona 

juridica, Dykinson, Madrid, 2014, pp. 69-88 

14. Principle of Legality and Role of the Judiciary in Criminal Law. The Influence of the 

ECHR Case Law on the Italian System, in L. Pineschi, a cura di, General Principles of 

Law - The Role of the Judiciary, Springer, Heidelberg-New York-Londra, 2015, pp. 

311-325 

15. Il recupero dei capitali illeciti: un vero “terzo binario”?, in A. Gullo-F. Mazzacuva (a 

cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale, Cacucci, Bari, 2016, pp. 59-73 

16. Art. 7, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Corte di Strasburgo e giustizia penale, 

Giappichelli, Torino, 2016, pp. 236-254 

17. The Problematic Nature of Asset Recovery Measures: Recent Developments of the 

Italian Preventive Confiscation, in K. Ligeti-M. Simonato, a cura di, Chasing Criminal 

Money, Hart publishing, Oxford-Portland, 2017, pp. 101-115 

18. La violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), in A. Cadoppi-P. Veneziani, a cura 

di, Elementi di diritto penale – Parte speciale, II-1, I reati contro la persona, 2° ed., 

Cedam, Padova, 2017, pp. 54-59 

19. La disciplina penale della prostituzione e i delitti collegati, in A. Cadoppi-P. Veneziani, 

a cura di, Elementi di diritto penale – Parte speciale, II-1, I reati contro la persona, 2° 

ed., Cedam, Padova, 2017, pp. 139-161 

20. I delitti contro lo sviluppo psico-fisico dei minori, in A. Cadoppi-P. Veneziani, a cura di, 

Elementi di diritto penale – Parte speciale, II-1, I reati contro la persona, 2° ed., 

Cedam, Padova, 2017, 163-197 

21. I reati tributari nel contesto europeo, in R. Bricchetti-P. Veneziani, a cura di, I reati 

tributari, in F.C. Palazzo-C.E. Paliero (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto 

penale, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 159-182 

22. Il rapporto con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti, in R. 

Bricchetti-P. Veneziani, a cura di, I reati tributari, in F.C. Palazzo-C.E. Paliero (diretto 

da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 581-602 

23. La doppia incriminazione e la deroga per i reati di “lista positiva”, in M. Daniele-R.E. 

Kostoris, a cura di, L’ordine europeo di indagine penale, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 

135-149 

24. (con V. MANES) Le disposizioni penali, in G. Finocchiaro (a cura di), La protezione dei 

dati personali in Italia, Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 819-836 

25. La natura giuridica delle misure interdittive antimafia, in G. Amarelli-S. Sticchi 

Damiani, a cura di, Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto 

all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 57-71 

26. Ne bis in idem e diritto penale dell’economia: profili sostanziali e processuali, in A. 

Mangiaracina, a cura di, Il ne bis in idem, Giappichelli, Torino, 2021 

27. Una ferita riaperta: il dibattito sul concorso esterno dopo l’affaire Contrada, in R. 

Aquaroli-E. Fronza-S. Gamberini, a cura di, La giustizia penale tra ragione e 

prevaricazione. Dialogando con Gaetano Insolera, Aracne, Napoli, 2021, pp. 515-527 

28. Legalità, in T.E. Epidendio-E. Rosi, a cura di, Argomenti di diritto penale 

giurisprudenziale, in corso di pubblicazione 

29. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i suoi riflessi sul sistema penale, in A. 



  
 

Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, a cura di, Trattato di diritto penale, Wolters 

Kluwer, Milano in corso di pubblicazione 

30. Art. 7, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Corte di Strasburgo e giustizia penale, 

Giappichelli, Torino, 2° ed., in corso di pubblicazione 

Commenti a norme 1. Art. 110, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale 

commentato con dottrina e giurisprudenza, Celt, Piacenza, 2011, pp. 563-576 

2. Art. 648, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale 

commentato con dottrina e giurisprudenza, Celt, Piacenza, 2011, pp. 2748-2758 

3. Art. 648-bis, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale 

commentato con dottrina e giurisprudenza, Celt, Piacenza, 2011, pp. 2758-2770 

4. Art. 648-ter, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale 

commentato con dottrina e giurisprudenza, Celt, Piacenza, 2011, pp. 2770-2773 

5. Art. 648-quater, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale 

commentato con dottrina e giurisprudenza, Celt, Piacenza, 2011, pp. 2773-2775 

6. Art. 650, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, a cura di, Trattato di diritto 

penale, XI, Utet, Torino, 2012, pp. 7-41 

7. Art. 651, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, a cura di, Trattato di diritto 

penale, XI, Utet, Torino, 2012, pp. 41-47 

8. Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650), in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. 

Manna-M. Papa, a cura di, Trattato di diritto penale – Diritto penale del lavoro, Utet, 

Torino, 2015, pp. 902-930 

9. (con L. ROMANO), Art. 1, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice 

penale, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 31-70 

10. Art. 110, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 599-611 

11. Art. 648, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 2871-2881 

12. Art. 648-bis, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 2881-2892 

13. Art. 648-ter, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 2892-2895 

14. Art. 648-ter.1, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 2895-2900 

15. Art. 648-quater, in A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, a cura di, Codice penale, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 2900-2902 

16. Art. 2641, in M. Franzoni-R. Rolli, a cura di, Codice civile, Giappichelli, Torino, 2018, 

pp. 4291-4293 

17. Art. 97-bis, in R. Costi-F. Vella, a cura di, Commentario breve al testo unico bancario, 

Cedam, Padova, 2019, pp. 547-550 

18. Art. 132, in R. Costi-F. Vella, a cura di, Commentario breve al testo unico bancario, 

Cedam, Padova, 2019, pp. 950-955 

19. Art. 133, in R. Costi-F. Vella, a cura di, Commentario breve al testo unico bancario, 

Cedam, Padova, 2019, pp. 956-960 

20. Art. 140-bis, in R. Costi-F. Vella, a cura di, Commentario breve al testo unico bancario, 

Cedam, Padova, 2019, p. 987 

21. L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-

M. Papa, a cura di, Diritto penale dell’economia, Utet, Torino, 2° ed., 2019, pp. 1820-

1849 

22. Commento agli artt. 24 e 25, in R. D’Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta, 

Codice della privacy e data protection, Giuffré, Milano, 2021, pp. 1748-1752 

23. (con V. MANES), Commento agli artt. 167 ss., in R. D’Orazio-G. Finocchiaro-O. 

Pollicino-G. Resta, Codice della privacy e data protection, Giuffré, Milano, 2021, pp. 

1667-1684 



  
 

24. La violenza sessuale di gruppo, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, a cura 

di, Trattato di diritto penale, Wolters Kluwer, Milano, in corso di pubblicazione 

25. Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e rifiuto di generalità, in A. Cadoppi-S. 

Canestrari-A. Manna-M. Papa, a cura di, Trattato di diritto penale, Wolters Kluwer, 

Milano, in corso di pubblicazione 

Recensioni 1. A proposito del volume di D. Tega, I diritti in crisi – Tra Corti nazionali e Corte 

europea di Strasburgo, Giuffré, 2012, pp. 1-214, in Diritto penale contemporaneo, 27 

marzo 2013 

Introduzioni e relazioni di 

sintesi ad atti di convegni 

1. Rischi criminali e risposte internazionali nell'industria globale dello sport, in Diritto 

penale contemporaneo, 9 febbraio 2015 

2. (con D. VOZZA) "Alla prova dei fatti": i rapporti tra diritto penale e processo nello 

scenario internazionale ed europeo, in Diritto penale contemporaneo – Rivista 

trimestrale, n. 2, 2016, pp. 5-7 

3. (con A. GULLO), Introduzione, in A. Gullo-F. Mazzacuva, Ricchezza illecita ed evasione 

fiscale. Le nuove misure penali nella prospettiva europea, Cacucci, Bari, 2016, pp. 13-

15 

4. (con E. COTTU), Terrorismo e sistema penale - Realtà, prospettive e limiti, in Diritto 

penale contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 1, 2017, pp. 11-13 

5. (con A. GULLO), La dimensione attuale della separazione dei poteri in materia penale: 

una introduzione,  in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 4, 2018, pp. 

1-6 
6. (con M. ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA e A. GULLO) The Criminal Law 

Protection of our Common Home: an Introduction to the VII AIDP Symposium for 

Young Penalists, in M. Espinoza de los Monteros de la Parra-A. Gullo-F. Mazzacuva, 

The Criminal Law Protection of our Common Home, fascicolo monografico della Revue 

internationale de droit pénal, n. 1, 2020, pp. 9-18 

Rassegne legislative o 

giurisprudenziali in riviste 

o volumi collettanei 

1. (con G. ABBADESSA) Osservatorio sulle recenti decisioni delle principali Corti europee, 

in Ius17@unibo.it, n. 1, 2010, pp. 35-38 

2. (con G. ABBADESSA e L. ROMANO) Osservatorio sulle recenti decisioni delle principali 
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in Ius17@unibo.it, n. 1, 2014, pp. 55-64 

25. (con R. CASIRAGHI, F. CASSIBBA e S. LONGO) Corte europea dei diritti dell’uomo – 

Sguardo d’insieme (ottobre-dicembre 2013), in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, 

Rassegna di giustizia penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, n. 1, 2014, pp. 478-487 

26. (con R. CASIRAGHI, M. MONTANARI e F. TROTTA) Monitoraggio Corte EDU ottobre 

2013, in Diritto penale contemporaneo, 7 gennaio 2014 
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2013, in Diritto penale contemporaneo, 20 febbraio 2014 

28. (con S. LONGO, M. PIAZZA e P.F. POLI) Monitoraggio Corte EDU dicembre 2013, in 

Diritto penale contemporaneo, 17 marzo 2014 

29. (con N. RECCHIA) Osservatorio sulle recenti decisioni della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, in Ius17@unibo.it, n. 1, 2015, pp. 73-80 

30. (con  N. RECCHIA e L. ROMANO) Osservatorio sulle recenti decisioni della Corte di 
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Traduzioni 

 

1. Traduzione dal francese dell’articolo di M. VAN DE KERCHOVE, La privatizzazione 

parziale del diritto penale, recessione della dimensione politica del diritto?, in 

Ius17@unibo.it, n. 1, 2009, pp. 145-155 

2. Traduzione dal tedesco dell’articolo di T. VORNBAUM, Storia moderna del diritto penale 

tedesco, in Ius17@unibo.it, n. 3, 2012, pp. 9-21 

■ Conoscenze linguistiche ed altre competenze 
  

Madrelingua Italiano 

Lingue straniere Francese – Livello avanzato 

Certificato di conoscenza della lingua francese rilasciato dalla Repubblica francese, 

corrispondente al livello europeo C2 
 



  
 

Inglese – Livello avanzato 

First Certificate of English, corrispondente al livello europeo B2 

Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento “English for Law and 

International Transactions” 
 

Tedesco – Livello medio 

B2 Zertifikat con votazione A rilasciato dal Goethe Institut di Monaco di Baviera il 17 

dicembre 2009 corrispondente al livello europeo B2 

4 attestati di frequentazione dell’Intensivkurs presso il Goethe Institut di Monaco di 

Baviera nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2009 

Attestato di frequentazione del corso B2.2 presso lo Sprachlehrinstitut dell’Università di 

Friburgo in Brisgovia da maggio ad agosto 2011 
 

Spagnolo/Castigliano – Livello medio 
  

Competenze informatiche Ottima conoscenza del mezzo informatico sia in ambiente Windows, sia in ambiente Mac 

OS, della navigazione web, dell’utilizzo delle banche dati giuridiche e dei programmi 

Mircosoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e Microsoft Access. Nozioni di 

base di programmazione VisualBasic e di linguaggio HTML per la costruzione di siti 

internet. 

Magistrato di riferimento per l’innovazione e l’informatica (Magrif) del Tribunale di 

Modena per il settore penale dal 20.11.2017 al 19.12.2019. 

 


