
Domenico Notaro – Curriculm Vitae 

 

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa con il massimo dei voti e la lode, nel 

dicembre 2011 ha vinto il concorso di Ricercatore in diritto penale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Nel 2015 ha vinto il concorso per un posto di professore 

associato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, il cui incarico ricopre a tempo 

pieno a partire dal gennaio del 2016. 

Già dottore di ricerca in discipline penalistiche presso l'Università di Firenze ed abilitato 

all'esercizio della professione forense nel 2003, è stato assegnista di ricerca presso l'Università di 

Ferrara fra il 2008 e il 2009 e quindi presso l'Università di Firenze fra il 2009 e il 2011. E' stato 

membro di commissioni ministeriali di abilitazione alla professione forense e di concorso per 

l’accesso all’Accademia Navale di Livorno. Nel 2020 ha conseguito l'abilitazione scientifica 

nazionale quale professore di I fascia con unanime di giudizio di piena idoneità. 

Ha svolto e svolge tutt'ora attività di docente in diritto penale generale e diritto penale militare 

presso l'Accademia Navale di Livorno a partire dal 2002 e continuativamente a partire dal 2006. E' 

stato docente di diritto penale militare presso la Scuola Allievi e Marescialli dei Carabinieri di 

Firenze fra il 2008 e il 2011. Ha inoltre ricoperto insegnamenti integrativi di diritto penale generale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa nel 2005 e nel 2010 e un insegnamento 

dei corsi regolari di diritto penale generale fra il 2016 e il 2018; è stato docente di un Master in 

diritto penale dell'impresa presso l'Università Cattolica di Milano e di un Master in Giurista 

dell'economia e Manager pubblico, presso l'Università di Pisa; è docente di un Master in “Internet 

Ecosystem: governance e diritti” per il modulo sui delitti contro la personalità dello Stato e contro 

l’ordine pubblico, che si tiene presso l’Università di Pisa; è altresì docente di un Master in “Diritto e 

processo della famiglia e dei minori”, per il modulo dei reati contro la famiglia, che si tiene presso 

l’Università di Pisa. Ha più volte tenuto relazioni in corsi di aggiornamento presso la Scuola 

Superiore della Magistratura. Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa ha 

insegnato e insegna corsi di diritto penale della pubblica amministrazione, di diritto penale dello 

sport, di diritto penale e nuove tecnologie e di legislazione penale complementare. 

È autore di una monografia dal titolo “Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del principio 

di legalità nello Stato policentrico”, edita nel 2010; è autore di una seconda monografia dal titolo 

“In foro illicito versari. L’abuso del processo fra dimensione etica e risposta penale”, edita nel 

2015; è altresì autore di una terza monografia dal titolo “La legittima difesa domiciliare. Dalla 

giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive”, edita nel 2020. Nel 2020 ha 

infine pubblicato un manuale dal titolo “Lineamenti di diritto penale militare italiano”. 

È inoltre autore di numerose pubblicazioni su svariati argomenti della materia penale, sia generale 

che speciale, fra le quali, in particolare, lavori trattatistici in tema di delitto tentato, di misure di 

sicurezza, di effetti civili del reato, in tema di reati di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e di 

ritrattazione, di reati contro l'inviolabilità del domicilio e di reati contro il patrimonio immobiliare, 

nonché in tema di reati associativi politici, di rivelazione di segreto di Stato, di disposizioni penali 

contro il neofascismo, disposizioni contro la costituzione di associazioni segrete e di associazioni di 

carattere militare, di criminalità organizzata, di reati doganali, di reati in materia di beni culturali e 

paesaggistici, di reati per violazione di norme sulla caccia e sulla pesca. Fra i lavori minori possono 

ricordarsi quelli in tema di riserva di codice, di recidiva, di responsabilità penale per il verificarsi di 

disastri naturali, di criminalità organizzata comune, di esercizio abusivo della professione, di misure 

per reprimere i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, di frode in competizioni 

sportive, di reati in materia di sostanze stupefacenti, di presupposti di operatività del mandato di 

arresto europeo. 

Vincitore del finanziamento nazionale annuale individuale per le attività base di ricerca (FFABR) 

nel 2017, ha partecipato a svariati progetti di ricerca nazionali e di Ateneo; ha tenuto e tiene 

relazioni in numerosi convegni nazionali in tema, fra l'altro, di concorso esterno in associazioni 

mafiose, di responsabilità penale dell'avvocato per l'esercizio dell'attività professionale, di 



responsabilità penale per il verificarsi di eventi calamitosi, di reati stradali, di diritto penale dello 

sport, di tutela dei diritti dei detenuti.  




