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CURRICULUM  

SCIENTIFICO - PROFESSIONALE 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Nome e Cognome: Gaspare Jucan Sicignano 

 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Dottorato di ricerca in “Humanities and Technologies: an integrated research path”, XXX Ciclo, 
conseguito il 29 maggio 2018, presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tesi 
in Diritto Penale dal titolo “Bitcoin e riciclaggio”, relatore prof. Mariavaleria del Tufo. 
 
Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, conseguito il 15 aprile 2008, 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tesi in Diritto penale, dal titolo 
“Responsabilità penale omissiva: la fonte dell’obbligo di garanzia”, relatore prof. Mariavaleria del 
Tufo. 
 
Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 12 ottobre 2006, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Federico II di Napoli. Tesi in Istituzioni di Diritto romano, dal titolo: “Il novero 
delle signorie sulle cose nell’esperienza romana: limiti all’autonomia dei privati?”, relatore prof. 
Vincenzo Giuffré. 
 
Diploma di liceo classico, conseguito il 14 luglio 2000, presso l'Istituto P. Seniore di Castellammare 
di Stabia (Napoli). 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
Dal settembre 2013 sono iscritto all’albo dei difensori di ufficio presso il Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Torre Annunziata (Na). 
 
Dal 29 dicembre 2011 sono membro dell’elenco dei patrocinatori a spese dello stato in ambito 
penale e civile, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (Na). 
 
Dal 14 dicembre 2009 sono iscritto all’albo degli avvocati di Torre Annunziata (Na).  
 
Dal febbraio all’aprile 2008 sono stato Vice Procuratore Onorario presso il Giudice di Pace del 
Circondariato del Tribunale di Torre Annunziata.  
 
Dal gennaio al giugno 2008 ho preso parte ad un tirocinio di formazione e di orientamento, presso 
l’Ufficio giudiziario del sostituto Procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Michele Del Prete – 
Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
A partire dal 9 dicembre 2020 membro de “Editorial and Reviewers’ Board” dell’Athens Journal of 
Law (fascia A – Anvur), edito dall’Athens Institute for Education & Research (a world association 
of academics and researchers). 
 
Dal 9 dicembre 2019 sono membro del Gruppo di Assicurazione della Qualità nella ricerca per il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli 
 
Dal 7 agosto 2019 sono ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 
240/2010, in Diritto Penale (IUS/17), presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli. 
 
Dal settembre 2016 sono membro del centro di ricerca “Bitcoin e blockchain: aspetti penali 
(BAP)”, istituito presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, all’interno del 
living lab “Utopia”, afferente al centro “Scienza Nuova”. Il centro di ricerca si occupa dello studio 
delle varie problematiche inerenti al’utilizzo illecito delle criptovalute.  
 
Dal novembre 2014 al dicembre 2018 ho svolto una ricerca sulla possibilità di configurare il reato 
di riciclaggio nell’acquisto di bitcoin con denaro di provenienza illecita.  
 
Dal novembre 2014 al maggio 2018 ho collaborato all’organizzazione del ciclo di studio e di ricerca 
del profilo giudico, indirizzo penalistico, del dottorato di ricerca in “Humanities and Technologies: 
an integrated research path”, XXX Ciclo, istituito presso l'Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. Tale attività mi ha permesso di stringere contatti con alcuni dei più importanti 
studiosi internazionali sul tema dei rapporti tra diritto penale e nuove tecnologie.    
  
Nel luglio 2017 sono stato visiting student presso il Dipartimento de Dret Privat, Universitat 
Autonoma de Barcelona. In tale occasione, ho potuto incontrare alcuni tra i più noti studiosi 
spagnoli della blockchain, in particolare il prof. Carlos Gorriz. Nello stesso periodo sono stato 
anche visiting student presso il Dipartimento de Ciencia Politica i de dret Public del medesimo 
Ateneo, dove ho approfondito il tema del riciclaggio sotto la supervisione del prof. Fermin Morales 
Prats, docente di diritto penale, avvalendomi anche del confronto diretto con studiosi della materia. 
 
Nel marzo 2017 sono stato visiting researcher presso il Max-Plank-Insitut für ausländisches und 
internationales Strafrecht, Freiburg i. Br., dove ho approfondito la tematica dell’antiriciclaggio.  
 
Nel dicembre 2015 sono stato visiting researcher presso la London School of Economics Library 
(LSE), London University (UK). In tale occasione, ho svolto numerose ricerche sul tema “Bitcoin e 
Blockchain” e sugli strumenti giuridici utilizzati nei vari ordinamenti europei per arginare un 
utilizzo illecito di tale nuova implementazione informatica. Durante il soggiorno ho preso contatti 
con il prof. Paolo Tasca, direttore del Center for Blockchain Technologies, University College of 
London (UK). 
 
 
INCARICHI DIDATTICI 
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Il 25 novembre 2021 ho tenuto una lezione dal titolo «Il riciclaggio mediante monete virtuali: il 
caso dei Bicoin» nell’ambito dell’ UNISOB BOOT CAMP 21.22, organizzato dall’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. 
 
L’8 novembre 2021 ho tenuto una lezione dal titolo "La responsabilità da reato degli enti nel 
riciclaggio mediante criptovalute", nell'ambito del dottorato di ricerca «Humanities and 
Technologies:an integrated research path» dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Il 19 maggio 2021 ho partecipato, nel team avvocati, alla Simulazione esame di avvocato – sessione 
2020, organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli.    
 
Il 17 marzo 2021 e il 21 aprile 2021 ho tenuto una lezione dal titolo “Il processo sulla trattativa 
"Stato - Mafia": indagine storico - giuridica su alcuni degli anni più complessi della storia italiana”, 
nell’ambito dell’ UNISOB BOOT CAMP 2021, organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli. 
 
L’11 marzo 2021, ho tenuto una lezione dal titolo “Criptovalute e diritto penale”, nell’ambito 
dell’insegnamento di Diritto penale dell'informatica, tenuto dal prof. Marco Grotto, presso 
l’Università di Trento. 
 
Il 19 febbraio 2021 ho tenuto una lezione dal titolo ”Criptovalute e blockchain”, presso la 
Fondazione ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), sita in Perugia alla via 
R. D’Andreotto n. 8-18. 
 
L’8 luglio 2020 ho tenuto una lezione dal titolo “Riciclaggio e gambling online”, nell’ambito della 
Summer School, UNISOB BOOT CAMP 2020, organizzata dall’Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli. 
 
Il 29 aprile 2020 ho tenuto una lezione dal titolo “L’acquisto di moneta virtuale con denaro di 
provenienza illecita” nell'ambito del dottorato di ricerca "Humanities and Technologies: an 
integrated research path”, in collaborazione con il centro di ricerca RECEPL e la cattedra di 
“Diritto delle nuove tecnologie" presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Il 23 aprile 2020 ho tenuto una lezione dal titolo "La rilevanza penale delle offese tramite 
piattaforme digitali" nell'ambito del progetto di orientamento “obiettivo maturità 2020”, organizzato 
dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Il 18 febbraio 2020 ho tenuto una lezione dal titolo "La rilevanza penale dei selfie" nell'ambito 
dell'edizione "Open week 2020", presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Dall’anno accademico 2019/2020 sono docente titolare della cattedra di Diritto Penale delle Nuove 
Tecnologie, corso di studi in Giurisprudenza, Dipartimento di scienze giuridiche, Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Dall'anno accademico 2013/2014 all’anno accademico 2018/2019 sono stato cultore della materia 
presso la cattedra di Diritto Penale, Prof. Mariavaleria del Tufo, Facoltà di Giurisprudenza, 
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Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ho collaborato alla didattica della cattedra, 
svolgendo seminari di approfondimento. 
 
Dall'anno accademico 2013/2014 all’anno accademico 2018/2019 sono stato cultore della materia 
presso la cattedra di Diritto Penale Amministrativo del Prof. Giuliano Balbi, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Dall’anno accademico 2012/2013 all’anno accademico 2018/2019 sono stato cultore della materia 
presso la cattedra di Diritto Penale del Prof. Gianluca Gentile, corso di laurea in Scienze del 
Servizio Sociale, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.  
 
Dal 11 marzo 2019 al 31 luglio 2019 sono stato titolare di contratto di collaborazione professionale, 
ai sensi dell’art. 409 c.p.c, nonché dell’art. 2 comma 2 lett. a) del d.lgs. 12 giugno 2015, n.81, per 
assistenza alla didattica della cattedra di Diritto Penale Amministrativo, Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli (per un totale di 40 ore). Il contratto scadrà il 30 settembre 2019. 
 
Il 25 giugno 2019 ho tenuto una lezione dal titolo “Bitcoin e riciclaggio” nell’ambito del “Corso di 
tecnica e deontologia dell'avvocato penalista”, organizzato dalla Camera Penale di Torre 
Annunziata, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.  
 
Il 19 febbraio 2019 ho tenuto una lezione dal titolo “Diritto penale e Social Network” nell’ambito 
dell’edizione “Open week 2019”, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Dal 6 aprile 2018 al 28 settembre 2018 sono stato titolare di contratto di collaborazione 
professionale, ai sensi dell’art. 409 c.p.c, nonché dell’art. 2 comma 2 lett. a) del d.lgs. 12 giugno 
2015, n.81, per assistenza alla didattica della cattedra di Diritto Penale Amministrativo, Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (per un totale di 20 ore).  
  
Il 19 aprile 2018 ho tenuto una lezione dal titolo “Bitcoin e riciclaggio”, nell'ambito del dottorato di 
ricerca "Humanities and Technologies: an integrated research path”, in collaborazione con il centro 
di ricerca RECEPL e la cattedra di “Diritto delle nuove tecnologie" presso l’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Il 4 novembre 2016 ho tenuto una lezione dal titolo “Privacy e tutela penale” nell’ambito del Corso 
di formazione rivolto ai dipendenti dell’amministrazione UNISOB, tenutosi presso l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016, ho tenuto alcune lezioni nell’ambito dei progetti 
“Introduzione al diritto” e “Cinema e diritto”, dedicati agli alunni del Liceo Ginnasio Statale 
Umberto I di Napoli. Le lezioni si sono svolte presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa 
di Napoli e rientrano nell’ambito dei percorsi rivolti all’inserimento degli studenti nel mondo del 
lavoro. 
 
Negli a.a. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ho svolto un modulo dal titolo “L'illecito 
amministrativo depenalizzato” nell’ambito del Master di II livello in Diritto Amministrativo, presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
 
INTERVENTI  A CONVEGNI 



5 
 

 
In data 5 novembre 2021, ho tenuto una relazione dal titolo “La responsabilità da reato dell’ente nel 
riciclaggio mediante criptovalute”, nell’ambito del convegno “Nuove questioni in tema di 
responsabilità da reato dell’ente”, organizzato dalla Camera penale di Torre Annunziata. 
 
In data 21 settembre 2021, ho tenuto una relazione sulle innovazioni introdotte in ambito penale dal 
d.l. 24.8.2021 n. 118 nella "Tavola rotonda sul tema: Le novità sulle soluzioni negoziali nella crisi 
di impresa. Focus sui soggetti non fallibili", organizzata dall'Organismo della composizione della 
crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli avvocati di Napoli. 
 
In data 4 dicembre 2020, ho tenuto una relazione dal titolo “La lieve entità del danno nei reati 
fallimentari”, nell’ambito del convegno “I reati fallimentari. Problematiche applicative e prospettive 
di riforma”, organizzato dalla Camera penale di Torre Annunziata. 
 
In data 29 settembre 2020, ho tenuto un breve intervento nell'ambito del convegno "Le novità della 
scuola di specializzazione per le professioni legali. La scuola dialoga con i suoi specializzati 
diventati avvocati, magistrati, notai", organizzato dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
In data 11 maggio 2020, ho tenuto una relazione dal titolo “L’utilizzo delle monete virtuali a scopo 
di riciclaggio”, nell’ambito del convegno “Il riciclaggio alla prova delle nuove tecnologie”, 
organizzato dalla Camera penale di Torre Annunziata. 
 
In data 19 febbraio 2020, ho tenuto un breve intervento alla manifestazione pubblica “Imputato per 
sempre? No grazie”, organizzata dalla Camera penale di Torre Annunziata.  
 
L’22 novembre 2019 ho tenuto una relazione in due panel ("Monete virtuali e diritto costituzionale" 
e "Fake news, bitcoin, big data, artificial intellgence: nuovi fenomeni alla prova del diritto penale"), 
nel corso dell'ICON-S Italian Chapter 2019, tenutosi presso l'Università degli Studi di Firenze.  
 
L’11 ottobre 2018, ho tenuto un breve intervento nell’incontro “Gli studenti dialogano con i giudici 
europei. Incontro con i partecipanti all'Exchange Programme for judges and prosecutors of the 
European Union”, tenutosi presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
Il 10 maggio 2018  ho tenuto un intervento al seminario “La costruzione del precetto tra previsione 
legislativa e vincolo del precedente. Il ruolo della massimazione”, tenutosi presso l’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli.  
  
Il 22 novembre 2017 ho tenuto un intervento in occasione dell’incontro “Il buco nero della rete. 
Dalla pedofilia al terrorismo: rischi e pericoli del web sommerso“, in cui è stato presentato il libro 
“La prigione dell’Umanità” di Livio Varriale, presso l’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. 
 
Il 31 marzo 2016 ho organizzato e partecipato, in qualità di relatore, all’incontro/riflessione tra i 
dottorandi in H&T, dal titolo “Incontro preparatorio alla lectio magistralis “Processo penale e 
tecnologie” del prof. Giorgio Spangher”, tenutosi presso l’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. In tale occasione, si è discusso del delitto di accesso abusivo a sistema 
informatico (art 615 ter cp) e dei suoi aspetti applicativi di maggiore interesse. 
 
Il 14 aprile 2007 ho partecipato, in qualità di relatore, al convegno “Strade amare, strade da 
amare” tenutosi presso la scuola M.P. Vitruvio di Castellammare di Stabia. Le tematiche trattate 
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sono state: la legge sulla confisca dei ciclomotori e le riforme succedute, la rilevanza penale dei 
sinistri stradali, la legge sulla patente a punti e la proposta di legge sulla chiusura anticipata delle 
discoteche. 
 
 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
 
Dal dicembre 2014 all’aprile 2015, sono stato consulente giuridico della società F.lli Turco snc, con 
sede legale in Napoli, via Oreste Salomone n. 40. La società, attualmente in fase di liquidazione, si 
occupa di forniture militari e civili. 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 
Lingua madre: italiano 
 
Altre lingue:  
 
 

Inglese 
 
Francese 

 
 
 
Competenze informatiche: 
 
 
 
 
 
 
                               Livelli: utente base- utente intermedio – utente avanzato 
 
 
 
Patente di guida:  B 

 
Competenze 
organizzative e gestionali: 

 
 
dal 2009 al 2011 sono stato responsabile di un team di 5 persone presso lo 
Studio Legale Cola 

 
Competenze 
comunicative: 

 
ottime capacità comunicative, anche in ragione dell’esperienza maturata come 
avvocato 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 
Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 
 

B2 B2 B2 B2 B2 
A2 A2 A1 A1 A1 

AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione 
problemi 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente avanzato 
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1) Monografie: 
 

• 231 e criptovalute. La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete 
virtuali, Pacini editore, Pisa, 2021. 

• Bitcoin e riciclaggio, Giappichelli editore, Torino, 2019. 
 

2)  Articoli su riviste: 
 

• L'interesse e il vantaggio dell'ente nel riciclaggio mediante criptovalute, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2021, pag. 99 - 110. 

• I modelli di comportamento dell'ente nel riciclaggio mediante criptovalute, in Le 
Società, 11/2021, pag. 1271 - 1284 

• The Case of "Mafia Capitale": The Judicial Proceedings Prosecuted by the Anti-  Mafia 
District Office of Rome against Massimo Carminati and Salvatore Buzzi, in Athens 
Journal of Law, Volume 7, Issue 4, October 2021, pag. 587-602  

• La lieve entità del danno nei reati fallimentari, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale 
dell'Economia 1/2021, pag. 78 – 124.  

• La Cassazione alle prese con il danno patrimoniale di lieve entità nei reati fallimentari 
(Nota a Cass. pen., 27 giugno 2019, n. 35100), in Il Foro Napoletano, 1/2021 pag. 290 

• Il costo del “societas saepe delinquit”, in Rivista penale, 3/2021, pag. 226 – 232. 
• Money Laundering using Cryptocurrency: The Case of Bitcoin!, in Athens Journal of 

Law, 2021, n.7.  
• Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso 

l’autocertificazione per gli utenti della blockchain?, in Diritto penale contemporaneo – 
rivista trimestrale, 4/2020, pag. 146 - 163. 

• Bitcoin and Money Laundering in Italian Law, in Journal of Law and Criminal Justice, 
2020, Vol. 8, No. 2, pp. 111-117. 

• L'acquisto di bitcoin con denaro di provenienza illecita, in Archivio penale, 2020, n.2 
• Le attenuanti generiche possono coesistere con quella della collaborazione di cui 

all’art. 8 L. 203/91? Nel caso di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 L. 
203/1991, la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella da 12 a 20 anni concerne 
esclusivamente l’ipotesi in cui il giudice ritenga che la pena da irrogare nella fattispecie 
concreta sia quella perpetua o anche in tutti gli altri casi? (Ass. app. Napoli, Sez. III 
pen., 2 luglio 2013) in Il Foro Napoletano, n. 3/2014, pag. 992 e ss.;  

• I delitti di concorso esterno in associazione mafiosa, di favoreggiamento personale 
aggravato e di assistenza agli associati hanno un diverso ambito di operatività? Se non 
risulta la prova in atti che la condotta dell’imputato si sia protratta in data successiva 
all’aprile 2008 è da applicare il disposto di cui all’art. 416 bis c.p. anteriore alla 
riforma del 24 luglio 2008? (App. Napoli, Sez. VI pen., 3 aprile 2013) in Il Foro 
Napoletano, n. 3/2014, pag. 989 e ss.; 

• Può escludere il reato di lottizzazione abusiva il fatto che gli imputati, sui luoghi di 
causa, hanno già realizzato un immobile sin dal 1982, poi modificato nel tempo fino 
all’ultimo accertamento del 2007? (App. Napoli, Sez. VI, 11 novembre 2011) in Il Foro 
Napoletano, n. 3/2014, pag. 986 e ss.;  

• Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla 
responsabilità da reato dell’ente in Diritto Penale Contemporaneo – Rivista 
Trimestrale, n. 2/2014, pag. 153 ss. Tale articolo è stato pubblicato anche in Diritto 
Penale Contemporaneo (rivista online), in data 14 gennaio 2014;  
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• Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese in Il Merito di
Lex24 - la banca dati giuridica di Diritto del Sole 24 ore - Focus 20 giugno 2012;

• La confisca nelle misure di prevenzione in Rivista Penale, anno 2011, volume 137,
fascicolo 2, pag. 133 e ss. Tale articolo è stato pubblicato anche in Diritto e Giustizia – il
quotidiano di informazione giuridica” in data 14.12.2010;

• Si discute in dottrina e giurisprudenza, se sia ammissibile il cd. “patteggiamento in
continuazione”, per uno dei delitti di cui al comma 1- bis dell’art. 444 c.p.p., qualora la
pena concordata non superi il limite di due anni, in “STUDIUM IURIS”, anno XVI, n.
7/8 Luglio-Agosto 2010, pag. 877 e ss.;

3) Capitoli di libro

• Le fattispecie in materia di riciclaggio, in R. CANTONE – L. DELLA RAGIONE, Diritto
penale dell’antimafia, Pacini, 2021, p. 230 – 251.

• I delitti corruttivi nel contesto della criminalità organizzata, in R. CANTONE – L. DELLA
RAGIONE, Diritto penale dell’antimafia, Pacini, 2021, p. 251 – 272.

• I delitti di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti, in R. CANTONE – L. DELLA
RAGIONE, Diritto penale dell’antimafia, Pacini, 2021, 272 – 279.

RICONOSCIMENTI, PREMI  E BORSE DI STUDIO 

Nel novembre 2014 ho vinto una borsa di studio triennale, nell’ambito del Dottorato di ricerca in 
“Humanities and Technologies: an integrated research path”, XXX Ciclo, tenutosi presso l' 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Nell’ambito dell’anno scolastico 1994-1995, ho conseguito il premio di studente meritevole ”per 
l’encomiabile impegno, l’attiva partecipazione, l’ottimo profitto”, da parte del Preside dell’istituto 
“Scuola Media Statale F. Di Capua”, sito in Castellammare di Stabia, alla via Napoli 84. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge L. 675/96 


