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Curriculum Vitae 

FORMAZIONE TITOLI 

Corso di studi 
- Maturità classica.
- Laurea in giurisprudenza, conseguita il 2/4/2001, presso l’Università degli Studi

di Palermo, con la votazione di 110/110 e la lode e menzione. 

Post – laurea 
- 7/10/2004, Abilitazione all’esercizio della professione forense.
- 2001-2004, Dottorato di ricerca in diritto e procedura penale, XVII ciclo,

Università degli studi di Macerata. Titolo conseguito il 12.3.2005. 
- 2005-2007, Assegnista di ricerca in diritto penale. Università di Palermo.

Dipartimento IURA. 
- dal 2008, Ricercatore in diritto penale, settore IUS/17, Università di Palermo,

Dipartimento di Giurisprudenza. 
- 10/4/2017, Abilitazione scientifica nazionale a Professore di II Fascia SSD

IUS/17. 
- dal 2019, Professore Associato di Diritto penale, Università di Palermo

PUBBLICAZIONI 
Monografie 
1) La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione,

Milano, 2007.
2) Militello, V.; Siracusa, L.; Crupi, R.; Tumminello, L.; Morello, B.; Omodei,

R.; Orlando, S., Traffico di migranti e tratta di  esseri umani: studio comparato
sull’ implementazione degli strumenti dell’Unione Europea, Caltanissetta,
2019, p. 136.

Articoli scientifici e capitoli su libro 
1) La colpa per omissione e le contaminazione per amianto, in Rivista Giuridica

online Diritto e Costituzione, 2002; 
2) Il traffico illecito di stupefacenti nella politica criminale europea, in .M Papa (a

cura di), Orizzonti della penalistica italiana nei programmi di ricerca dei 
più giovani studiosi - Atti dell’incontro di studio organizzato dal 

Siracusa Licia
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Dipartimento di diritto comparato e penale dell’università di Firenze 11 e 12 
ottobre 2002, Firenze, 2003, p. 169-181;  

3) Quale tutela penale dell’ambiente? Nuove prescrizioni europee e proposte di 
riforma in Italia, in Diritto pubblico europeo e comparato, 2005, p. 457-
486; 

4) Unione Europea e diritto penale tra decisioni quadro e direttive. La pronuncia 
della Corte di Giustizia in materia ambientale, in Diritto penale e processo, 
2006, p. 773 – 780; 

5) Leggi scientifiche e ragionevolezza nei reati di pericolo astratto, in L. De 
Cataldo Neuburger (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, 
Atti di Convengo, ISISC, Siracusa, Cedam, Padova, 2007, p. 209 – 234; 

6) Diritto penale ed infiltrazioni mafiose nell’economia tra certezza ed ambiguità, 
in A. La Spina (cur), I costi dell’illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia, 
Bologna, Il Mulino, 2008, p. 253 – 288; 

7) Verso la comunitarizzazione della potestà normativa penale: un nuovo tassello 
della Corte di Giustizia, dell’Unione europea, in Rivista italiana di diritto e 
procedura penale, 2008, p. 241 – 275; 

8) Environmental Protection as a Trojan Horse of Criminal Law in the European 
First Pillar? A new Statement of the ECJ, in M. Cherif Bassiouni; V. 
Militello; H. Satzger (cur.), European Cooperation in Penal Matters: Issue 
and Perpspectives, Padova, Cedam, 2008, p. 61-86. 

9) La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la 
direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, in Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia, 2008, p. 863 – 902; 

10) Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra 
«caos» e «logos», in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009; p. 969 - 1020; 

11) L’obbligo di denuncia a carico dell’imprenditore estorto fra vecchi e nuovi 
paradigmi sanzionatori, in La Spina, De Gennaro (cur.), I Costi 
dell’illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania, il Mulino, Bologna, 
2010, p. 483 – 522. 

12) Militello V, Siracusa L., L’obbligo di denuncia a carico dell’imprenditore 
estorto fra vecchi e nuovi paradigmi sanzionatori, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2010,  vol. 1, p. 331-358, ISSN: 1121-1725  

13) Il transito del diritto penale di fonte europea dalla "vecchia" alla "nuova" 
Unione post-Lisbona. Considerazioni a partire dalla nuova direttiva in 
materia di inquinamento cagionato da navi, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2010, 
p. 779-841; 

14) Commento all’art. 27 Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39, Falsità nelle relazioni e 
nelle comunicazioni dei responsabili della revisione, in Le nuove leggi civili 
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commentate, Padova, 2011, p. 244 -253; 
15) L’attuazione della direttiva europea sulla tutela dell’ambiente tramite il diritto 

penale, in www.penalecontemporaneo.it, 11 febbraio 2011. 
16) Nesso di causalità ed esposizione a “sostanze tossiche”(processi Montefibre 

2011), in La Rivista Neldiritto, 2012, p. 757-762. 
17) La trasfigurazione del principio di legalità penale statale nel prisma del diritto 

europeo, in F. Viola (cur.), Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del 
pluralismo, Bologna, 2012, p. 111-138. 

18) Il diritto penale dell’immigrato: brevi spunti per una riflessione sul diritto 
penale della paura, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2013, p. 765-786; 

19) Una breve sintesi dei moduli giuridici in materia di traffico illecito di 
stupefacenti nella normativa penale italiana ed europea e di profili 
sostanziali delle operazioni sotto copertura, in La Spina A., Militello V. 
(cur.), Traffico di droga e strategie di intervento, Palermo, Officine 
Grafiche riunite, 2014, p. 98-106,  

20) El derecho penal de la imigración en Italia: un ejemplo de derecho penal del 
medio (Immigration Criminal Law in Italy: an example of the Criminal Law 
of Fear),in C.P. Estefânia Maria de Queiroz Barboza (a cura di), Migrações: 
Políticas e Direitos Humanos sob as perspectivas do Brasil, Itália e 
Espanha,; Curitiba, Juruá Editora, 2015, p. 407-429;  

21) I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente 
proposta di riforma del legislatore italiano, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2015, 
p. 207-241; 

22) L'espulsione del migrante tra efficientismo e polimorfismo giuridico, in V. 
Militello, A. Spena (cur.), Il traffico di migranti. Diritti, tutele, 
criminalizzazione, Torino, 2015, p. 253 - 272.  

23) La Legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale 
per il diritto penale dell'ambiente, in Diritto Penale Contemporaneo -  Riv. 
Trim., 2015, pp. 197 - 224;  

22) L’imprenditore estorto acquiescente tra coazione morale e libertà del volere, in 
A. La Spina, V. Militello, Dinamiche dell’estorsione e risposte di contrasto 
tra diritto e società, Torino, 2016;  

24) L’'imprenditore estorto acquiescente tra coazione morale e libertà del 
volere, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1803-1834;  

25) voce "Disastri", in Diritto online, Enc. giur. Trecc., 2017, p. 1-28;  
26) L’espulsione del migrante e la “materia penale” tra punizione e prevenzione, 

in V. Militello, A. Spena, Mobilità, sicurezza e nuove frontiere 
tecnologiche, Torino, 2018, p. 109 - 141. 

28)  Sulle tracce della crimmigration in Europa: l’espulsione dello straniero in un 
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confronto fra Spagna, Francia e Italia, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2019, p. 
273 - 325.  

29) Il traffico di droghe leggere dal Mediterraneo all’Atlantico: punti fermi e 
questioni aperte, p. 1 - 25, in I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, 
stupefacenti, tabacchi, Militello / Spena / Mangiaracina / Siracusa (cur.), 
Torino, 2019, p. 3-29;  

30) La “moralità” dell’ergastolo ostativo per i fatti di mafia, in Dir. pen. cont. –
Riv. trim., 2021, p. 192 - 218.  

31) Note brevi a margine della proposta “Cartabia” di riforma della prescrizione 
penale, in Giustizia Insieme, 23 luglio 2021.  

 
 

Voci di codici annotati/commentati 
1) Art. 16 Dlgs. 18.2.2006, n. 59, Ambiente (voce), in M. Ronco, S. Ardizzone (a 

cura di), Codice penale ipertestuale. Leggi complementari, Torino, Utet, 
2007, p. 61 – 67; 

2) Art. 137 D.lgs. 3.4.2006, n. 152, Ambiente (voce), in M. Ronco, S. Ardizzone (a 
cura di), Codice penale ipertestuale. Leggi complementari, Torino, Utet, 
2007, p. 68 – 85; 

3) Artt. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 279 D.lgs. 3.4.2006, n. 152, Ambiente (voce), 
in M. Ronco, S. Ardizzone (a cura di), Codice penale ipertestuale. Leggi 
complementari, Torino, Utet, 2007, p. 85 – 139; 

4) Art. 16 Dlgs. 18.2.2006, n. 59, Ambiente (voce), in A. Gaito, M. Ronco, (a cura 
di), Codice penale commentato. Leggi complementari, Torino, Utet, 2009; 

5)  Art. 137 D.lgs. 3.4.2006, n. 152, Ambiente (voce), in A. Gaito, M. Ronco, (a 
cura di), Codice penale commentato. Leggi complementari, Torino, Utet, 
2009; 

6) Artt. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 279 D.lgs. 3.4.2006, n. 152, Ambiente (voce), 
in A. Gaito, M. Ronco, (a cura di), Codice penale commentato. Leggi 
complementari, Torino, Utet, 2009;. 

7) Art. 22 Dlgs.6.2.2007, n. 52, Ambiente (voce), in A. Gaito, M. Ronco, (a cura 
di), Codice penale commentato. Leggi complementari, Torino, Utet, 2009; 

8) Art. 150 c .p., Morte del reo (voce), in M. Ronco, B. Romano (a cura di), Codice 
penale Commentato, 2012, Torino, Utet, pp. 886 – 895;  

 
Curatele 
1)  Militello / Spena / Mangiaracina / Siracusa (cur.), I traffici illeciti nel 

Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacchi,  Torino, 2019; 
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Traduzioni di testi inediti 
- Trad. di S. Steiner, Conflitti inter-etnici e vittimizzazione minorile. 

L'esperienza della Corte Penale Internazionale, in V. Militello (cur.), 
Conflitti inter-etnici e tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1 –19. 

 
ATTIVITA' DIDATTICA 
- 2001/2002 - Seminario di studio per gli studenti in materia di “Traffico illecito di 

stupefacenti e Reati contro l’ambiente nella normativa dell’Unione europea 
in comparazione con la Normativa italiana” nell’ambito del Corso di diritto 
penale, Cattedra Prof. V. Militello;  

- 2002/2003- Seminario di studio per gli studenti sul tema “Delitto tentato e 
consenso dell’avente diritto in materia penale”; nell’ambito del Corso di 
diritto penale, Cattedra Prof. V. Militello;  

- 2002/2003 - Docente del Master di specializzazione in Diritto europeo 
dell’Università degli Studi di Palermo (per dottori in giurisprudenza) sul 
tema “Traffico illecito di stupefacenti nella normativa europea e nazionale” 
e sul tema “I reati ambientali nella normativa europea e nazionale”; 

- 2003/2004 - Docente del corso COINS (Consorzio per l’internazionalizzazione e 
lo Sviluppo): “Le figure criminose strettamente collegate al riciclaggio nel 
Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”; “Le figure 
criminose strettamente collegate al riciclaggio nel Testo Unico delle 
Disposizioni in materia di mercato finanziario”; “L’associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 
T.U. 9.10. 1990, n. 309) Normativa di riferimento. Struttura oggettiva. I 
ruoli all’interno del sodalizio criminale. Le circostanze”; 

- 2003/2004 - Tutor del seminario dal titolo: “Casi processuali: accusa o difesa?”, 
per il caso processuale “trattamento medico arbitrario”, Università di 
Palermo, Facoltà di Giurisprudenza;  

- 2004/2005 - Seminario di studio per gli studenti del Corso di Laurea in 
Giurisprudenza, Università di Palermo sul tema “I reati contro l’ambiente in 
un confronto con il sistema tedesco”; 

- 2004/2005 - Tutor del seminario “CASI PENALISTICI 2005: tra finzione scenica 
e competizione processuale simulata”, per il caso “Vajont: luci ed ombre di 
un caso di (in)giustizia”, gennaio – giugno, 2005; 

- 2005/2006 - Seminario “I reati contro l’ambiente in un confronto con il sistema 
tedesco”, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Università di Palermo;  

- 2005/2006 - Tutor del seminario “LABORATORIO PENALISTICO 2006: dal 
dramma classico alla simulazione processuale”, per il caso “Riduzione in 
schiavitù e consenso dell’offeso”, Corso di Laurea in Giurisprudenza, 
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Università di Palermo;  
- dal 2004 al 2007 - Tutor in diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali, “G. Scaduto”, Università di Palermo;  
-  luglio/ottobre 2006 - Docente del Corso di perfezionamento professionale per la 

Polizia di Stato, provincia di Agrigento, Università di Palermo, Canale di 
Agrigento; 

- 1/10/2006 al 31/12/2007 - Ricercatore junior del progetto di ricerca “I costi 
dell’illegalità”, Coordinatore Prof. A. La Spina, Fondazione Rocco 
Chinnici, Compagnia di San Paolo, Università di Palermo; 

- dicembre - gennaio, 2006/2007 - Docente nel seminario di studi "Il volto attuale 
delle misure alternative alla detenzione”, Università di Palermo - UEPE, 
Palermo; 

- dall’AA.2006/2007 - Tutor dell’insegnamento di Diritto penale I, Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, Sede di Agrigento; 

- dall’AA. Dall’AA. 2006/2007 all’AA. 2009/2010 - Tutor di Diritto penale  Scuola 
di Specializzazione per le Professioni legali “G. Scaduto” Università di 
Palermo.  

- 2008/2009 Tutor di diritto penale per il Corso di Perfezionamento giuridico 
rivolto agli aspiranti uditori giudiziari, “Ars Legis”; 

- AA. 2008/2009 – Tutor del seminario “Agon 2009 – Dal dramma classico alla 
simulazione processuale”, per il caso “Edipo a Colono – Istigazione al 
suicidio”, Università di Palermo – ISISC;  

- AA. 2008/2009; 2009/2010, 2010/2011- Docente Master di II livello in Diritto 
dell'Ambiente, Università di Palermo. 

- AA. 2009-2010, 2010-2011 - Docente del Master di II livello in Amministrazione 
regionale e locale, Università di Palermo 

- AA. 2010/2011 - Docente del Master di II livello in “Applicazioni scientifiche e 
tecnologiche alle indagini forensi”- Università Palermo; 

- AA. 2011/2012-2012/2013 – Docente di Diritto penale internazionale ed 
europeo, Università di Palermo, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, Canale di Palermo;  

- AA. 2012/2012 -2012/2013 Docente di “Tutela penale dei beni culturali e del 
paesaggio”, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Università di Palermo, 
Canale di Agrigento;  

- AA. 2010-2011-2012/2013 , Docente di Diritto penale europeo ed internazionale, 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università di Palermo, 
Canale di Palermo;  

- 2011 – Docente della Scuola di formazione “Giuliano Vassalli”, Terzo Corso di 
Formazione per Dottorandi in Diritto e Procedura Penale, “La tutela penale 
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dell’ambiente in prospettiva europea ed internazionale”, ISISC, Siracusa 3-
6 ottobre 2011;1;  

- dall’AA. 2011/2012 all’AA. 2018/2019 - Docente di Diritto penale, Corso di 
Laurea triennale in Servizio Sociale, Università di Palermo, Canale di 
Agrigento; 

-AA. 2011/2012 Docente di Diritto penale II, (9 CFU) (72 CFU) Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza,  Università di Palermo  Canale di Agrigento  

- 23/9/2013 - 27/9/2013 - Docente del I e del II Corso di Alta Formazione per 
Giudici Brasiliani, “Le esperienze in Italia di contrasto alle organizzazioni 
criminali mafiose e la tutela penale dell’ambiente”, Università di Palermo, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Società e dello Sport, in 
collaborazione con ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze 
Criminali) di Siracusa e con AJUFE - Associação dos Juízes Federais do 
Brasil;  

- AA. 2012/2013 Docente di  Legislazione antimafia- Aspetti penalistici(6 CFU) 
(48 ore) Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza,  Università di 
Palermo  Canale di Agrigento  

- AA. AA. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; 2016/2017 – Docente del modulo: 
Norme e Sanzioni penali nel diritto interno ed europeo (9 CFU) (72 ore)  
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università di Palermo  
Canale di Agrigento  

- 7 ottobre 2015 - Docente al Corso di Formazione ECM: “Classificazione, 
caratterizzazione e gestione dei rifiuti. Le nuove disposizioni nazionali ed 
europee ed i cambiamenti applicativi correlati”, Palermo, Servizitalia;  

- 07/10/2016 - Incarico di docenza presso il Master Universitario en Derecho penal, 
Università di Salamanca. Lezione su: "La legge 22 maggio 2015 n. 68 sugli 
ecoreati". WORKSHOP INTERNO MASTER UNIVERSITARIO EN 
DERECHO PENAL UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESPAÑA) Y 
UNIVERSITÀ DI PALERMO (ITALIA). 

- 25/1/2017 - 27/1/2017 - Docente del III Corso di Alta Formazione per Giudici 
Brasiliani, “Il contrasto alle organizzazioni criminali mafiose e al 
riciclaggio dei capitali illeciti”, Università di Palermo, in collaborazione 
con AJUFE - Associação dos Juízes Federais do Brasil.  

- dall’AA. 2017/2018  ad oggi - Docente di Diritto penale e reati di impresa, Corso 
di Laurea Triennale in Consulente giuridico d’Impresa, Università di 
Palermo, Canale di Trapani.  

-Dall’AA. 2017/2018 ad oggi - Docente di Diritto penale dell’impresa, Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università di Palermo, Canale di 
Trapani.  

-  Dall’AA 2018/2019 – Docente di Diritto penale II Modulo, Corso di Laurea 
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Magistrale in Giurisprudenza, Canale di Trapani,  
- Dall’AA. 2020/2021 – Docente di Diritto penale I e II Modulo, Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza, Canale di Trapani.  
 

 
PROGETTI DI RICERCA  
- 2004, Progetto di ateneo "La tutela penale dello Stato, della Pubblica 

amministrazione e dell'ambiente alla luce dei più recenti progetti di riforma 
del codice”, Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Militello; - 
partecipante; 

- 2005, Progetto di Ateneo " Tutela dell'economia pubblica e riforma del diritto 
penale", Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Militello, - Partecipante; 

- 2005, Progetto di Ateneo "Scenari della cooperazione europea nella materia 
penale", Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Militello, -  Partecipante; 

- 2005, Progetto CORI :"L'implementazione degli strumenti normativi (decisioni-
quadro) dell'Unione europea nei sistemi penali italiano ed inglese”, 
Università di Palermo – Università di Cambridge; - Partecipante; 

- 2006, Progetto di Ateneo "Riforma del codice penale e armonizzazione del diritto 
penale in Europa", Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Militello; - 
Partecipante; 

- 1/10/1006 al 31/12/2007 - Ricercatore junior del progetto di ricerca “I costi 
dell’illegalità”, Fondazione Rocco Chinnici, Compagnia di San Paolo, 
Università di Palermo; 

- 2005/2007 - European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives, 
Faculty of Law University of Palermo, Faculty of Law University of 
Munich, ISISC, AIDP, AGIS;  - Partecipante; 

- 2012-2014 - Progetto di Ateneo "Reati transnazionali ed esigenze di cooperazione 
giudiziaria: criminalità organizzata, corruzione, offese ambientali e reati 
economici", Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Militello; -  
partecipante; 

- 2012 - 2014 - Illegal Flow Observation, Drug Prevention and Information project 
- DG Justice - Just /2011/1SEC/DRUGS/ AG/ 3671, UE. - Partecipante; 

- 2013 - 2015 - Progetto europeo "The Global Dynamics of Extortion Racket Sistem 
(GLODERS), UE Projet n. 315874, VII PQ; -  Partecipante; 

- Dicembre 2015 - Collaborazione scientifica “La rilevanza della nozione di 
organizzazione criminale nell’Unione europea: percorsi di armonizzazione” 
- Gruppo dell’alleanza progressista dei socialisti e democratici al 
Parlamento europeo. Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Militello  

- 2015 - 2018 - FMFI - Programma Jean Monnet Mobility, “Mobility, Security and 
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the New Media"; - partecipante. 
- 2016 - 2018 - FMFI - Best Pratice for European coordination on investigative 

measures an  evidence gathering (EURCOOD);  - Partecipante. 
- 2017 – 2019 - FMFI-  Progetto PMI Impact, "The New era of smuggling in the 

Mediterranean sea" Responsabile scientifico prof. Vincenzo Militello 
POSIZIONE: componente del gruppo di ricerca  

- 2018 – Daad Palermo/Brema – Progetto “Hochschuldialog mit Südeuropa ab 
2018 Undercover reloaded. Gehime ermittlungsmethoden zur 
terrotismusbekämpfung deutsch-italienisches lolloquium in Bremen” – 
responsabile scientifico: Prof. Lucia Parlato; - Partecipante.  

- Novembre - Dicembre 2018 - RICERCA "Traffico di migranti e tratta di esseri 
umani: studio comparato sull´implementazione degli strumenti dell´Unione 
Europea", Gruppo dell’alleanza progressista dei socialisti e democratici al 
Parlamento europeo Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Militello; 
Posizione: manager di  progetto.  

- dal 31/07/2019 – Progetto Jean Monnet - Centre of Excellence “Europe between 
Mobility and Security: the challenges of illicit trades in the Mediterranean 
Area”, Resp. Scientifico: Prof. V. Militello; - partecipante   

 
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
- dal 2011, Socio dell'ADIP (Associazione internazionale di diritto penale), Gruppo 

Italiano, GIOVANI STUDIOSI; 
- dal 2012 – Componente del Consiglio direttivo del DIPLAP (Laboratorio 

Permanente di Diritto e procedura penale);  
- dal 2016 – Socio dell’AIDP (Associazione internazionale di diritto penale), 

Gruppo italiano.  
- dal 2021 - Socio dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale.  
 
CONVEGNI E WORKSHOP 
- Relazione al convegno “Orizzonti della penalistica italiana nei programmi dei più 

giovani studiosi”, sul tema “Il traffico illecito di stupefacenti nella politica 
criminale europea”, Firenze, 11 e 12 ottobre 2002;  

- Relazione all’incontro di studio presso “Tutela penale dell’ambiente”, Università 
di Macerata, 14 maggio 2004; 

- Relazione all’incontro di studio “Lo stato attuale dei rapporti tra diritto penale e 
diritto comunitario nella prospettiva del Trattato che istituisce una 
Costituzione per l’Europa”, Verona, 24- 25 marzo 2006; 

- Relazione al convegno “La prova scientifica nel processo penale”, sul tema 
“Leggi scientifiche e ragionevolezza del pericolo astratto”, Istituto 
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Superiore Internazionale di Scienze Criminali, (ISISC), Siracusa, 12-14 
maggio, 2006; 

- Relazione dal tema “Tutela penale del paesaggio e dell’ambiente tra teoria e 
prassi”, nell’ambito del seminario di studi sulla Tutela penale 
dell’ambiente, 28.3.2008, Polo universitario di Agrigento; 

- Relazione al seminario “Diritto penale ed integrazione europea. Problemi e 
prospettive. Visiting Professor John A. E. Vervaele, Università di Utrecht 
(Olanda) e Collegio di Europa (Brugès) (Belgio)”, sul tema “L’intervento 
delle Corti Europee sul fondamento e sul limite della punibilità”, 26. 05. 
2008, Università di Palermo;  

- Relazione all’International Workshop “Manifesto sulla politica criminale 
europea” ECPI - European Criminal Policy Iniziative dal titolo 
“Osservazioni sul Manifesto di politica criminale europea, con particolare 
riguardo ai principi di sussidiarietà e coerenza”, Modena, 16 luglio 2010;  

- Relazione “L’attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell’ambiente tramite 
il diritto penale” al Convegno “La riforma del diritto penale dell’ambiente 
in prospettiva europea”, International Association of Penal Law, Gruppo 
italiano, Roma 4 febbraio 2011;  

- Relazione al seminario “Pio La Torre e la battaglia antimafia”, 28 ottobre 2011, 
Polo Universitario di Agrigento;  

- 22/23 maggio 2013, Relazione su “Diritto penale dell’immigrazione e diritto 
dell’Unione europea” al Convegno italo/brasiliano "Diritto 
dell'immigrazione e diritti dei migranti", Università di Palermo, Agrigento.  

- 3/4 aprile 2014, Incontro di studio "La crisi dei concetti politici fondamentali 
nello specchio del diritto penale" ,Università di Palermo, Agrigento;  

- 19-20 novembre 2014, Relazione al convegno "Traffico di migranti: Sicilia, 
Italia, Europa", Università di Palermo, Comune di Palermo, Ambasciata 
Tedesca in Italia, Corte di Appello di Palermo;  

- Relazione "Una teoria sulla rilevanza differenziata dell’ignoranza della legge 
penale", in Secondo Incontro di studi su "La crisi dei concetti politici 
fondamentali nello specchio del diritto penale", Università di Modena, 27 - 
28 Novembre 2014; 

- 27 marzo 2015 – Relazione al seminario italo/tedesco “Il diritto penale 
dell’ambiente: profili, problemi e prospettive di riforma in Italia e in 
Germania”, Università di Palermo;  

-13 maggio 2015 -“La tutela del paesaggio e gli ecoreati”, Facoltà di Agraria, 
Università di Palermo, Ciclo di incontri su “Riscoprire il paesaggio”, UDU, 
Palermo. 

- 8 settembre 2015, Relatore sul tema: “Giornalismo e sanzioni. Bruno Vespa e la 
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condanna per diffamazione nel caso Mattei”, al Seminario 
“Sensazionalismo mediatico”, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Palermo;  

- 20 maggio 2016 - Relatore sul tema: “Ricadute penalistiche della 
rappresentazione mediatica della vittima“, al Seminario “Giornalismo e 
psicologia a tutela dei minori”, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Palermo.  

- 30 novembre 2017 – Relatore sul tema “La vittima dell’estorsione mafiosa tra 
coazione morale e libertà del volere” – Seminari del Dipartimento di 
Giurisprudenza – Università di Palermo.  

- 24 maggio 2018 – Relatore sul tema  “La responsabilità degli enti pubblici e 
privati per gli eco-crimini nell’ordinamento italiano”- Workshop “Reati 
ambientali e responsabilità degli enti pubblici e provati. Ordinamento 
italiano e francese a confronto”- Dipartimento di Giurisprudenza – 
Università di Palermo.  

- 26 ottobre 2018 – Relatore su “L’espulsione dello straniero irregolare o 
pericoloso: un esempio italiano di crimmigration” – al Convegno; 
“Immigrati: quali diritti?” - AMI (Associazione avvocati matrimonialisti 
italiana), Palazzo di Giustizia, Agrigento.  

- 22 marzo 2019 – Coordinatore del Seminario “Il ruolo del crimine organizzato nei 
traffici illeciti dell’area del Mediterraneo” – Ciclo di Seminati del Progetto 
PMI Impact, "The New era 

 of smuggling in the Mediterranean sea (NE. MES) – Università di Palermo.  
-  14 maggio 2018 – Relatore sul tema “La riforma della prescrizione” -  Consiglio 

dell’ordine degli avvocati di Palermo, Aula Magna Palazzo di Giustizia - 
Palermo.  

- 4 ottobre 2019 – Relatore sul tema “Fondamento e limiti della tutela penale 
dell’ambiente alla luce della riforma del 2015” – Convegno “L’ambiente 
come problema giuridico” – Università degli Studi di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali, Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche.  

- 23 ottobre 2019 – Relatore sul tema “La prescrizione nel diritto penale” – 
Convegno “La prescrizione non è un farmaco”- Corte d’Appello di 
Palermo – Aula Magna Palazzo di Giustizia di Palermo.  

- 11 dicembre 2019 - Relatore sul tema "La prescrizione nel diritto penale" al 
Convegno "La prescizione non è cura" - Tribunale Termini Imerese.  

- 29/30 aprile 2020 - Componente del comitato scientifico e organizzatore del 
Webinar: “Emergenza covid-19 fra diritto e processo penale” 

- 22 ottobre 2020 - Webinar: Relatore sul tema “Decreti Ministeriali anti - Covid: 
violazioni e conseguenze” – Polo universitario di Trapani. 

- Componente del comitato scientifico e organizzatore del Webinar: “Working in 
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the migration field; rethinking approach and strategies”, Palermo, 3 
dicembre 2020.  

- 18 dicembre 2020: Webinar Camere Penali di Trapani: “La giurisprudenza 
CEDU in materia penale: effetti e strumenti nell’ordinamento italiano” .  

- 28 maggio 2021: Webinar “Un nuovo sguardo al diritto penale del nemico. Tra 
scenari antichi, riflessioni moderne e prospettive future. Relazione: Le 
varianti del nemico nello stato di eccezione da pandemia.  

 
 

ALTRE ESPERIENZE SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI  
- Valutatore anonimo VQR (Valutazione ministeriale della qualità della 

ricerca) - VQR 2006/2010; 2011/2014. 
- dal 2010 ad oggi - Coordinatore del Progetto mobilità ERASMUS, Università 

Palermo /Salamanca, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo.  
- Dall’ AA. 2012/2013 all’AA. 2014/2015. Componente del collegio di docenti 

del Dottorato di ricerca in "Diritto romano e diritto pubblico interno e 
sovranazionale" (ciclo XXVI), indirizzo Discipline Romanistiche (diritto 
romano e diritti dell’antichità) - Università di Palermo. 

- dall’AA. 2013/2014 ad oggi - Componente del Collegio dei docenti del 
dottorato di ricerca dell’Università di Palermo: “Soggetti, istituzioni, diritti 
nell'esperienza interna e transnazionale”, (ciclo XXIX), Università di 
Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza. 

- Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Lexambiente – Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’ambiente” (ISNN 2512-2103).  

- Componente del Comitato Scientifico del Centro Interdipartimentale 
“Migrare” dell’Università di Palermo.  

- Componente del Comitato scientifico per la valutazione della rivista  
“Archivio penale” 

- Componente dal Comitato scientifico della Rivista “Percorsi penali”. 
 
AMBITI DI RICERCA 

- Diritto penale 
- Diritto penale dell'ambiente 
- Diritto penale europeo 
- Diritto penale complementare 
- Diritto penale delle migrazioni 


