
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Sotis 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2012–alla data attuale Professore associato di diritto penale
Università degli studi della Tuscia, Viterbo (Italia) 

10/2015–alla data attuale Coordinatore del dottorato in “Diritto dei mercati finanziari europei e globali. Crisi 
diritti e regolazione
Università degli studi della Tuscia, Viterbo (Italia) 

04/2008–06/2012 Professore associato di diritto penale
Università degli Studi di Macerata, Macerata (It) 

01/2004–04/2008 Ricercatore a tempo indeterminato di diritto penale
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

01/2003–12/2003 Assegnista di ricerca in diritto penale
Università degli Studi di Pavia, Pavia (It) 

Assegno per una ricerca sulle prospettive di un “diritto penale europeo”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/1999–01/2002 Dottorato di ricerca, “Diritto penale italiano e comparato” XIV° ciclo
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

Titolo della tesi: “Unione europea e diritto penale, elementi di un sistema normativo”. Tutor. Prof. Carlo 
Enrico Paliero

09/1997–09/1998 Diplôme d’études approfondies “Droit pénal et politique criminelle 
en Europe”
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris (Francia) 

valutazione « avec mention » . Titolo del memoire del diplôme: «La responsabilité pénale des 
personnes morales en droit italien et en droit communautaire». Direttrice Prof. ssa Mireille Delmas-
Marty. Relatore prof. Stefano Manacorda.

11/1989–12/1996 Laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

Votazione: 110 e lode.

Tesi di Laurea: “La responsabilità penale delle persone giuridiche: l’esperienza francese”.  Relatore 
Prof. Carlo Enrico Paliero..

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C2 C2 C1 C1 C1

inglese B1 B2 B1 B1 A2

spagnolo B1 B2 B1 B1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni i. Monografie

1. Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale.
Collana «“I libri” dell’Archivio Penale», n. 15, Roma, Aracne,  2012, pp. 1-164, ISBN: 978-88-548-
5563-2

2. Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente. Collana «Università
Statale di Milano. Pubblicazioni dell’Istituto di diritto e procedura penale», n. 38. Milano, Giuffrè, 2007,
pp. I-XX, 1-364. ISBN: 88-14-13622-X

i. Curatele

3. con Massimo Meccarelli e Paolo Palchetti, Il lato oscuro dei diritti umani. Esigenze
emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell’individuo. Universidad Carlos III de
Madrid, 2014 pp. 390 ISBN: 978-84-9031-921-5 ISSN: 2255-5137

4. con Massimo Meccarelli e Paolo Palchetti, Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti
fondamentali esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione, EUM, Macerata, 2012, pagine  1-
314, ISBN 88-978-6056-346-0

5. con Massimo Meccarelli e Paolo Palchetti Le regole dell’eccezione. Un dialogo
interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo, EUM, Macerata, 2011, pagine 1- 382 ISBN
978-88-6056-258-6

tradotto in tedesco nel 2018 Die Schattenseite der Menshenrechte. vol. 17, p. 1-20, Berlino:Lir Verlag, 
ISBN: 9783643802804

III. Articoli su riviste

6. C. Sotis,  Il ‘‘concorso materiale apparente’’: confine tra artt. 15 e 81 c.p. nota a Cassazione
penale, Sez. II, 20 maggio 2019 (c.c. 14 gennaio 2019), n. 21987 in Giurisprudenza italiana, Gennaio
2020, p. 187-194 ISSN: 1125-3029

7. C. Sotis. Il diritto penale tra scienza della sofferenza e sofferenze della scienza, in Archivio
Penale, fasc. 1 2019, p. 1-12, ISSN: 2384-9479

8. C. Sotis Réserve du code, valeur du précédent et droits fondamentaux. Actualités du droit
pénal italien, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2018, p. 581-590, ISSN: 0035-
1733

9. C. Sotis. "Ragionevoli prevedibilità" e giurisprudenza della Corte edu. in Questione
Giustizia,n. 4 del 2018, p. 68-78, ISSN: 1972-5531

10. C. Sotis, Il “fatto” nella prospettiva del divieto di doppia punizione in L’Indice penale, 2017, p.
597-613, ISSN: 0019-7084

11. C. Sotis, “Tra Antigone e Creonte io sto Porzia”. Riflessioni su Corte costituzionale 24 del
2017 (caso Taricco) in Diritto penale contemporaneo, 3 aprile 2017, p. 1-17 ISSN 2039-1676
(pubblicato anche in A. Bernardi, C. Cupelli (cur.), Il caso Taricco e il dialogo tra le corti. L’ordinanza
24/2017 della Corte costituzionale Jovene, Napoli, 2017, p. 435 - 454 ISBN 978-88-243-2474-8).

12. C. Sotis, Dignità umana, microsequestri e coltivazione domestica di marijuana in R. Petrilli,
Rappresentazioni del diritto, Paradigmi. Rivista di critica filosofica, n- 1 gennaio-aprile 2016,  Anno
XXXIV Nuova Serie, p. 65-79 ISSN 1120-3404

13. C. Sotis, Intervento in La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del
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penalista. Un dibattito promosso dall’Associazione italiana professori di diritto penale C. Sotis, D. 
Pulitanò, S. Bonini, T. Guerini, G. Insolera, A. Sessa, A. Manna, L. Risicato, N. Mazzacuva in Diritto 
penale contemporaneo, 21 dicembre 2016 p. 14-18 ISSN 2039-1676

14. C. Sotis, Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco in Diritto penale
contemporaneo, 14 ottobre 2016, p. 1-18 ISSN 2039-1676 (pubblicato anche in A. Bernardi, (cur.), I
controlimiti, Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali; Jovene, Napoli, 2017, p.
493-514 ISBN 978-88-243-2438-0

15. Punire per un fatto che la legge ha stabilito non essere più reato? L'efficacia abrogatrice della
legge delega inattuata nelle ipotesi dell'art. 2, terzo comma, lettere a) e b) della legge n. 67 del 2014
(Riforma del sistema sanzionatorio) in Diritto penale contemporaneo 3 novembre 2015, p. 1-16,
Milano, ISSN 2039-1676

16. Actualités de droit pénal italien in Revue de  sciences crimjnelle et de droit pénal comparè n.
3-2014, p. 679-689 ISSN 0035-1733

17. Actualités de droit pénal italien in Revue de  sciences crimjnelle et de droit pénal comparè n.
3-2013 p. 703-712 ISSN 0035-1733

18. All’incrocio tra Carte e Corti: il ruolo del giudice nel “labirinto” delle fonti, in Cass. Pen., n. 7/8
2013, pp. 2562-2571 ISSN: 1125-856X

19. Ma quando gesticolare integra un “modo scomposto”? Qualche breve osservazione sulla
rilevanza delle abitudini in un curioso caso di colpa generica. in Diritto penale contemporaneo 24
gennaio 2013, Milano, ISSN 2039-1676

20. Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di
lieve entità. Il diritto vivente “preso – troppo? – sul serio”. Osservazione a Corte cost. n. 68 del 2012, in
Giurisprudenza costituzionale, 2-2012, pp. 906-914. ISSN: 0436-0222.

21. La mossa del cavallo. La gestione dell’incoerenza nel sistema penale europeo, in ?” in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, Milano, Giuffré,  2012, pp. 464-507. ISSN: 0557-1391

22. I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell’Unione europea dopo
Lisbona in Diritto penale contemporaneo, Rivista Trimestrale, p. 111-122, Milano, ISSN 2240-7618.

23. Diritto penale della rete e prospettiva europea: il caso della pedopornografia virtuale in Diritto
dell’informazione e dell’informatica,  2011, Milano, Giuffrè,  p. 561-570. ISSN: 1593-5795.

24. «Criminaliser sans punir». Reflexions sur le pouvoir d’incrimination (directe et indirecte) de
l’Union européènne prévu par le traité de Lisbonne, in Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé n. 4/2010 pagine 773-785 Paris, Dalloz, ISSN 0035-1733.

25. Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea in Cass. pen., n. 3-2010,
Milano, Giuffrè,, p. 326-346. ISSN: 1125-856X (pubblicato anche in Paliero C E, Viganò F (cur.),
Europa e diritto penale, Milano, Giuffrè 2013, p. 33-68, ISBN 88-14-15-250-0 e in (Idem) Il Trattato di
Lisbona e le competenze penali dell’Unione Europea in La magistratura, n. 3/4 - 2009 pp. 20-44
ISSN: 1971-5404.

26. Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come “programmi di azione”
in Diritto Penale e Processo, Milano, Ipsoa, fasc.. 9, 2009, pp. 1149-1157, Anno XV, ISSN: 1591-5611

27. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, in ius17@unibo.it,  2008, Vol 2, pp. 499-501.
ISBN: 978-88-7395-385-2

28. Diritto comunitario e giudice penale. Numero speciale di Corriere del merito. Le rassegne
2.2008, pp. 1-40. ISSN: 1825-5345

29. “Il bilanciamento tra Corte dei diritti e giudici nella vicenda delle in Quaderni costituzionali, n. 3
2007, (vol. 27), pp. 675-680. ISSN: 0392-6664

30. ”Obligaciones comunitarias de tutela y opción penal: ¿Una dialéctica perpetua?”., in  Revista
Penal, Julio, 2005, Vol. 16, pp. 138-170. ISSN: 1138-9168

31. “La nouvelle politique criminelle italienne en droit pénal des affaires et les contraintes
européennes”, in Archives de Politique Criminelle, éd. Pedone  Paris, 2002, pp. 235-251. ISSN:
0242-5637

32. “Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?” in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, Milano, Giuffré,  2002, pp. 171-222. ISSN: 0557-1391

IV. Articoli su libro

33. C. Sotis La Corte di giustizia. Ruoli, mentalità, ideologie. In: (a cura di): Guarnieri G., Insolera
G., Zilletti L., Giurisdizioni europee e sistemi nazionali. Tendenze e criticità . p. 53-72, 2018, Roma,
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Carocci Editore, ISBN: 9788843091089

34. C. Sotis, Pratical Reason and Enantiosemy of Human Dignity: the Reality of Principle in Italy.
In: (a cura di): Feuillet-Liger B Orfali K, The Reality of Human Dignity in Law and Bioethics. Sprigler,
NY, 2018, vol. 71, p. 83-96, ISBN: 9783319991122

35. C. Sotis Concepts, interets et valeurs dans l'interpretation du droit penal en Italie. In:
Concepts, interets et valeurs dans l'interpretation du droit positif. JOURNÉES INTERNATIONALES,
vol. 57, p. 687-702, Bruxelles:Editions Bruylant, ISBN: 9782802763550, Torino-Como, 22-26 maggio
2017

36. Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, con una postilla sulla ordinanza
24 del 2017 della Corte costitzionale "Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia". In: (a cura di): I.
Pelizzone, Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali. vol. 25, p. 185-234,
MILANO: Giuffrè, ISBN: 978-88-14-22264-1

37. C. Sotis, «Trop précieux pour être vendu». Le principe de non-patrimonialité en Italie in B.
Feuillet-Liger, S. Oktay –Özdemir (dir.), La réalité du principe de non patrimonialité du corps humain.
Panorama international, Bruylant, Bruxelles, Collection Droit, Bioéthique et societé (n.17), 2017, p.
137-152. ISBN 978-2-8027-5716-0.

38. C. Sotis, Raison pratique et énantiosémie de la dignité humaine: la realité du principe en
Italie in : B. Feuillet-Liger, K. Orfali (dir.), La dignité de la personne: quelles réalités?. Panorama
international, Bruylant, Bruxelles, Collection Droit, Bioéthique et societé (n.16), 2016, p. 189-204 ISSN
2033-3498  e ISBN: 978-2-8027-5409-1

39. C. Sotis, Hiérarchie des normes et hiérarchie judiciaire.in J.Alix, M. Jacquelin, S. Manacorda
et R. Parizot  (dir.) Humanesime et justice. Mélanges en l'honneur du professeur Geneviève
Giudicelli-Delage, Dalloz, Paris, 2016, p. 971-992 ISBN – 978-2-247-15964-2.

40. Carlo Sotis, Chapitre 11 – Juger des crimes environnementaux internationaux: approche
juridictionelle et institutionelle in Laurent Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au
secours de l’environnement, p. 203-223, Bruylant, Bruxelles, 2015 ISBN 978-2-8027-5000-0 ISSN:
1781-8435

41. Garantie judiciaire et droit applicable: «la force d’une idée» in Geneviève Giudicelli-Delage,
Stefano Manacorda, Juliette Tricot, Le controle judiciare du parquet européen. necessité, modeles,
enjeux, pp. 275-298, Societè de Legislation comparé, Paris, 2015, ISBN: 978-2-36517-043-7

42. La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de iure condendo in
AAVV, Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato ed
internazionale, pp. 111-136, Collana dei Convegni di studio “Enrico de Nicola”. Problemi attuali di
diritto e procedura penale. n. 27, Milano, 2015 ISBN: 978814204920

43. Les sanctions administratives du point de vue dynamique in D. Bernard, Y. Cartuyvels, Ch.
Guillain, D. Scalia, M. van de Kerchove, Fondements et objectifs des incriminations et des peines en
droit européen et international, Anthemis, Limal, 2013, p. 563-577 ISBN  978-2-87455-670-8

44. Les principes de necessitè et de proportionallité in G. Giudicelli- Delage, C. Lazerges (sous la
direction de), Le droit pénal de l’union européenne au lendemain du traité de Lisbonne, Societè de
legislation comparé, Paris, 2012, p. 59-79 ISBN 978-2-36517-043-7

45. Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto comunitario in La Convenzione europea
dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano / a cura di Vittorio Manes , Vladimiro Zagrebelsky,
Milano, Giuffrè, 2011, pp. 109-146 ISBN - 88-14-15568-2

46. Amphibologie du gris: crise de la loi ou triomphe de la loi? Le discours europèen in Beyond
the statute law: the grey governement of criminal justice systems Luigi Lacchè, Monica Stronati (ed.),
EUM, Macerata, 2011. pp. 125-150 ISBN  978-88-6056-278-4.

47. Etat actuel et perspectives futures dans l’harmonisation du droit pénal materiel in Arroyo
Zapatero, Nieto Martin, European criminal law an overview. Vol. I- Arroyo Zapatero, Nieto Martin,
European criminal area, : current situation and future perspectives. L’espace judiciare pénal
européen: situation actuelle et perspecitives futures, ed. de la Universitad Castilla La Mancha, 2010,
pp. 103-131 ISBN 978-84-8427-707-1

48. Qualche osservazione sui concetti penalistici tra legittimità sostanziale e fruibilità processuale
in G. de Francesco, E. Venafro,  La prova dei fatti psichici, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 295-301
ISBN: 978-88-348-9842-0.

49. Cómo construyen los jueces europeos un derecho fundamental o – poniéndos en el «sollen»
- cómo deberían costruirlo?, in Los derechos fundamentales en el derecho penal europeo  - Adán
Nieto Martín (sotto la direzione di), Prólogo de Luis Arroyo Zapatero - Civitas edizioni 2010 Editorail
Aranzandi, SA Camino de Galar, 1531190 Cur Menor (Navarra) -  ISBN 978-84-470-3518-2

50. Le novità in tema di diritto penale europeo in M. D’Amico, P. Bilancia, La nuova Europa dopo
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il Trattato di Lisbona, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 137-165 ISBN 88-14-14486-9

51. El huevo o la gallina: los intereses financieros de la Unión europea y la armonización penal in
M Delmas-Marty, M Pieth, U. Sieber Los caminos de la armonización penal. con Presentación de Luis
Arroyo Zapatero y Coordinación de Marta M. Morales Valencia 2009 Ed. Tirant lo blanch. pp. 331-
349. ISBN 978-84-9876-639-4.

52. “La poule et l’œuf: intérêts financiers de l’Union européenne et harmonisation pénale” nel
volume diretto da Mireille Delmas-Marty, Mark Pieth e Ulrich Sieber “Les chemins de l’Harmonisation.
Harmonising criminal law, Parigi, ed. Societè de legislation comparè, 2008,  p. 253-268. ISBN/ISSN:
978-2-908199-63-5.

53. “Estado actual y perspectivas de futuro en la armonización del Derecho penal material”, nel
volume diretto da Luis Arroyo Zapatero e Adan Nieto Martin,“El Derecho pena de la uniòn Europea
situación actual y perspectivas de futuro”. Ed. Universidad de Castilla la Mancha. Colección Marino
Barbero Santos. Cuenca. 2007, pp. 107-133. ISBN/ISSN: 978-84-8427-548-0

54. “Obblighi comunitari di tutela penale?” nel volume diretto da Carlo Ruga Riva, Ordinamento
penale e fonti non statali. “L’impatto dei vincoli internazionali, degli obblighi comunitari e delle leggi
regionali sul legislatore e sul giudice penale”, Milano, Giuffrè, 2007, pp.193-214. ISBN/ISSN: 88-14-
13528-2

55. “Il caso Pupino: profili sostanziali”. nel volume a cura di Filippo Sgubbi e Vittorio Manes
“L’interpretazione conforme al diritto comunitario”, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 33-
53. ISBN/ISSN: 9788873952671

56. ”Problemes de précision et éléments normatif dans le Statut de la CPI”, nel volume a cura di
Mireille Delmas Marty, Emanuela Fronza, Elisabeth Lambert Abdelgewald, ”Les sources du droit
international pénal dans l’expérience des Tribunaux pénaux internationaux et dans le Statut de la
Cour pénale internationale”, Societé de Legislation comparée, Paris, 2005, pp. 196-210. ISBN/ISSN:
ISBN 2908199351

57. “Mauvaises pensées » à propos des perspectives de création d’un droit pénal
communautaire, nel volume diretto da Geneviève Giudicelli-Delage e Stefano Manacorda,
« L’integration pénale indirecte. Interactions entre droit pénal et cooperation judiciaire au sein de
l’Union européenne ». Societé de Legislation comparée, Paris, 2005, pp. 239-263. ISBN/ISSN: 2-
908199-39-4

58. (Tradotto in tedesco): ”Kritische Gedanken zum Strafrecht der Europäischen Union”, Pavia
2005, pp. 1-27

59. ”La mediazione nel sistema penale del giudice di pace” nel volume a cura di Grazia
Mannozzi “Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima”,
Giuffré, Milano, 2004, pp. 47-83. ISBN/ISSN: 88-14-11320-3

60. “Teoria e pratica del sistema penale europeo” , nel volume a cura di Michele Papa
« Orizzonti della ricerca penalistica nei programmi di ricerca dei più giovani studiosi”, 2003, Firenze,
pp. 19-29. ISBN/ISSN: ITICCUCFI 585122

61. “Diritto comunitario e meritevolezza di pena” nel volume a cura di Giovannangelo De
Francesco e Emma Venafro, “Meritevolezza di pena e logiche deflattive”, 2002, Giappicchelli, Torino,
pp. 39-53. ISBN/ISSN: - 88-348-2177-7

V. Articoli in collaborazione

62. con Massimo Meccarelli e Paolo Palchetti, I diritti umani tra esigenze emancipatorie  e
logiche di dominio, in Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis (a cura di), Il lato oscuro dei
diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell’individuo.
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2014 pp. 9-28 ISBN: 978-84-9031-921-5 ISSN: 2255-5137

63. con Massimo Meccarelli e Paolo Palchetti, Introduzione. Dimensione giuridica del fenomeno
migratorio tra paradossi e artificialità in Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali
esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione, EUM, Macerata, 2012, pagine  7-35, ISBN 88-
978-6056-346-0

64. (con Massimo Meccarelli e Paolo Palchetti) Introduzione in Le regole dell’eccezione. Un
dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo, EUM, Macerata, 2011 pagine 7- 41
ISBN 978-88-6056-258-6

65. (con Marinella Bosi),  Il bizzarro caso dei pesci “in malam partem”. Osservazioni in tema di
pesca del novellame sui rapporti tra disapplicazione dell’atto amministrativo (di favore) contrario alla
legge e non applicazione della norma nazionale (di favore) contrastante con il diritto comunitario in
Diritto penale contemporaneo, pp. 1-25, 6 maggio 2011, ISSN 2039-1676
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66. (con Emanuela Fronza, Ezequiel Malarino), « Le principe de precision et la justice pénale
internationale », nel volume a cura di Mireille Delmas Marty, Emanuela Fronza, Elisabeth Lambert
Abdelgewald, ”Les sources du droit international pénal dans l’expérience des Tribunaux pénaux
internationaux et dans le Statut de la Cour pénale internationale”, Societé de Legislation comparée,
Paris, 2005 pp. 157-161. ISBN/ISSN: ISBN 2908199351.

67. (con Amedeo Barletta), “Italie” nel volume diretto da Geneviève Giudicelli-Delage e Stefano
Manacorda, « L’integration pénale indirecte. Interactions entre droit pénal et cooperation judiciaire au
sein de l’Union européenne ». Societé de Legislation comparée, Paris, 2005,  pp. 327-350  (la parte
da me redatta è la prima, pp. da 327 a  335). ISBN/ISSN: 2-908199-39-4.

68. (con Emanuela Fronza, John Jones, Steven Powles) “Part 9. Sentencing procedure,
penalties and enforcement of sentences”, nella terza edizione del  volume John Jones, Steven
Powles, International Criminal Practice, 2003 New York, Transnational Publishers, pp. 769-791; 806-
808.

VI. Recensioni

69. Marta Muñoz de Morales Romero, El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad,
Civitas, Thomson Reuters, Pamplona, 2011 [ISBN: 978-84-470-3667-7, pp. 977]. ?” in Rivista italiana
di diritto e procedura penale, Milano, Giuffré,  2011,  pp. 1754-1756. ISSN: 0557-1391

70. Marta Muñoz de Morales Romero, El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad,
Foreword by Adán Nieto Martín, Civitas, Thomson Reuters, Pamplona, 2011 [ISBN: 978-84-470-
3667-7, pp. 977] in European Criminal Law Review,Municg, Beck, n. 1 2012, pp. 101-102. ISSN:
2191-7442

71. Françoise Tulkens e Michel van de Kerchove,  "Introduction au droit pénal – Aspects
Juridiques et criminologiques.", Bruxelles, Kluwer éditions juridiques et E. Story-Scientia, 1998 », in
Revue de Science Criminelle et de Droit Comparé, Paris, éd. Dalloz,  2000, (fasc n. 1) p. 277-278.
ISSN: 0035-1733

Partecipazione a progetti di
ricerca nazionali e internazionali

dal 2019 ad oggi Progetto di Rifoma dei delitti contro la persona dell'AIDP, sezione delitti contro la 
dignità umana

Dal 2018-« Análise comparada da Operação Mãos Limpas e Lava-Jato"»”
Progetto italo-brasiliano coordinato da E. Fronza; M. Zilli, F. Bechara rispettivamente per le università 
di Bologna (Itàlia), Universidade de São Paulo (Brasil), Universidade Presbiteriana Mackenzie(Brasil)

Dal 2016- « Le mort et la biomédecine »”
Projet coordinato dalla prof. Brigitte Feullet-Leger per il reseau universitare intermationale de bioètique
(che si compone di 20 università del mondo) Hikone giappone 15-17 dicembre 2016

2014--2017 “La realitè des principes de dignité humaine et de non patrimonialité du corps Huamain”
Projet GRIP-Hustice coordinato dalla prof. Brigitte Feullet-Leger per il reasu interdisplinaire de 
bioetique contenente 20 università del mondo Monaco dicembre 2014 e Istambul novembre 2015.

2014-2015 Des écocrimes à l’ecocide”. Le droit pénal au secoirs de l’envirronnemnt
Mission de recherche “Droit et justice” coordinato dal prof. Laurent Neyret

2014-2015 “Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale; un’analisi di diritto interno, comparato
ed internazionale”
Progetto del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Coordinato dal Prof. Stefano 
Manacorda

2006-2008 “Principio di legalità e orizzonti della modernità”
Prin 2006 coordinato dal Prof. Domenico Pulitanò (università Milano Bicocca) con le Università di 
Messina, Teramo, Brescia, Macerata e Milano Statale, il tema specifico del gruppo di ricerca Milano 
Statale: “legge penale e fonti sovranazionali”.

2004-2007 “Les Chemins de l’Harmonisation”.
Ricerca promossa dal Collège de France di Parigi, dal Max-Plank-Instiitut für ausländishes und 
internationales Strafrecht di Friburgo, Dall’Università di Basilea e dall’Università Castilla la Mancha (dir.
della ricerca: Prof. ssa Mireille Delmas-Marty, Prof. Mark Pieth, Prof. Ulrich Sieber, Prof. Luis Arroyo 
Zapatero).
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2003-2004 « L’integration pénale indirecte”.
Ricerca promossa dalla Unité mixte de recherche en Droit comparé di Paris, dall’OLAF-Commissione 
europea (dir. della ricerca : Prof. ssa Géneviève Giudicelli-Delage ; Prof. Stefano Manacorda).

2002-2004 “Les Sources du droit international pénal: l’experience des Tribunaux internationaux 
pénaux”.
Ricerca promossa dalla Unité mixte de recherche en Droit comparé de Paris e dal Ministère de la 
Justice (F) « Mission de recherche droit et Justice » (dir. della ricerca : prof. ssa Mireille Delmas-
Marty ; coord. Dott. ssa Emanuela Fronza, M.me Elisabeth Lambert-Abdelgawald).

2001-2003 “Dai sistemi punitivi ai sistemi di composizione consensuale : mediazione dei conflitti e 
logiche comunicative”.
Ricerca promossa dal CNR Agenzia 2000, “Progetto giovani” (dir. della ricerca : Prof. ssa Grazia 
Mannozzi).

Premi e altri riconoscimenti per
l’attività scientifica

giugno 2009 Riconoscimento della particolare qualità dell’opera edita “Il diritto senza codice. Uno 
studio sul sistema penale europeo vigente” assegnato dalla Commissione giudicatrice della Quarta 
edizione del Premio Gallo (composta dai proff. Lorenza Carlassarre, Guido Casaroli, Lucio Pegoraro) 
attribuito ex æquo con le opere di B. Randazzo. Diversi ed eguali. Le confessioni religiosa davanti alla
legge e di S. Zorzetto, La ragionevolezza dei privati. Saggio di metagiurisprudenza esplicativa.

2008 Commento “lungo” nella sezione «Commenti e dibattiti» della Rivista italiana di diritto e 
procedura penale della monografia “Il diritto senza codice” ad opera di V. Manes, L’incidenza del diritto
comunitario sul diritto penale, tra primautè e contro limiti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 780-789.

2001-2005 Ordinanze di rinvio contenenti domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia 
della Comunità europea della Corte di Appello di Lecce (7-12 ottobre 2002) e, della prima e della 
quarta sezione del Tribunale di Milano (rispettivamente 26 ottobre 2002 e 29 ottobre 2002), pubblicate
tra le altre su Cass. pen., 2002, p. 651 s. e Guida al diritto, 2002, n. 45, p. 113 s.) basate sulla tesi 
esposta nel mio saggio pubblicato nel giugno 2002 Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una
dialettica perpetua? in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 171 ss. (e in parte accennata già in “Illegittimità 
comunitaria della procedibilità a querela del falso in bilancio”, in www.penale.it, ottobre 2001 ).
Tali ordinanze hanno innescato la questione della c.d. illegittimità comunitaria della modifica legislativa
del 2002 del falso in bilancio, sui cui si è poi pronunciata la Corte di giustizia con la Sentenza rubricata
Berlusconi e altri della Corte di giustizia, 3 maggio 2005 cause riunite C-387/02 (Berlusconi); C-391/02
(Adelchi); C-403/02 (Dell’Utri e altri).

Comitati di direzione, incarichi e
nomine accademiche

Dal 2013 Redattore della Chronique “Actualité de droit pénal italien” della Revue de sciences 
criminelle et de droit pénal comparé
Dal 2011 al 2019 (anno di chiusura della rivista) Membro del comitato di direzione della rivista “Diritto 
penale contemporaneo” ISSN 2039-1676
Dal 2019 membro del comitato di direzione della rivista "Sistema Penale" ISSN 2704-8098 e di diritto 
penale contemporaneo rivista trimestrale
2007 Membro del comitato del Premio “Cesare Beccaria” nel quadro del XV congresso di difesa 
sociale. Toledo 20-22 settembre 2007
Dal 2017 al 2019 Membro del comitato di redazione della rivista “L’Indice penale” ISSN 0019-7084

Relatore a convegni, incontri di
studio e conferenze

2019
Relatore al convegno di studi Criminalizzazione dell'immigrazione e legalità 'reticolare'" 29 maggio 
2019 Università di Salerno
Relatore all'incontro di studio L’incerta “bussola” del ne bis in idem sostanziale in tema di concorso di 
norme e reati, Scandicci SSM 10 luglio 2019
Relatore al convegno "Giornata di studi per Sandro Bernardi con una relazione dal titolo "il poker, il 
ping pong e l'alpinismo: i tre volti del giurista penleuropeo" università di ferrara 19 ottobre 2019

2018
relatore all'incontro id studi "L’incidenza di decisioni quadro, direttive e convenzioni europee
sul diritto penale italiano", Università di Napoli, 11 ottobre 2018.
Discussant all'incontro di studio "La paura" Sirolo - Univefsità di Macerata 18 e 18 maggio 2018
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Relatore al convegno “Una vita violenta: appunti per una biografia del reato” con una relazione dal 
titolo “La scelta del nome”, Università di Firenze, 4 e 5 aprile 2018
Relatore al convegno “la tutela degli interessi finanziari” con una relazione introduttiva Università di 
Milano, 24 giugno 2018
Relatore al convegno “la genetica ai tempi del GDPR” con una relazione dal titolo “Data protection e 
genetica: profili di diritto penale sostanziale” Università di Roma tre, 9 maggio 2018
Invitato a tenere una conferenza al ciclo di incontri su “Tempo e diritto penale”, organizzato 
dall’Università di Bologna con una relazione dal titolo "il diritto penale ed il tempo futuro", Bologna 6 
marzo 2018

2017

Relatore alla tavola rotonda “La sentenza Taricco bis della corte di giustizia” Organizzato dal corso di 
dottorato Università La Sapienza, 11 dicembre, Roma.
Conferenza nel ciclo di incontri “Verso una deformalizzazione del diritto?” Organizzato dal corso di 
dottorato dell’università di Macerata con una relazione dal titolo “Controllo penale e deformalizzazione 
del diritto? La carica del 101 (secondo comma Cost.)” 23 novembre 2017, Macerata.
Allocution d’ouverture alla sessione comparata del convegno “Responsabilité des entreprises et 
devoir de vigilance: Perspectives juridique et sociologique organizzato da Université Paris Dauphine 
con una relazione dal titolo “Evaluer et punir” 19 e 20 ottobre Parigi,
Relatore al Convegno di studio “Gli scenari aperti dal “caso Taricco” nel sistema penale organizzato 
dall’Università La Sapienza di Roma, 17 ottobre, Roma
Relatore al convegno di studi “Anatomia del potere giudiziario. L’Europa” organizzato da Università di 
Bologna e UCPI con una relazione dal titolo “Mentalità, ideologie e ruoli delle giurisdizioni europee. La 
Corte di giustizia” 23 settembre 2017 Bologna.
Rapporteur national al convegno “Concept, interets valeurs” organizzato dall’associazione Henri 
Capitant, Torino-Como 22-26 maggio 2017.
Relatore all’incontro di studio La sentenza della Corte di giustia Taricco e le sue sfide organizzato dalle
Unione della camera penale di Bologna, con una relazione dal titolo “Tre cose sull’ordinanza 24 del 
2017” Bologna, 11 marzo 2017.
Invitato a tenere una relazione all’incontro di studio Il caso taricco ed il dialogo tra le corti. Università 
degli studi di Ferrara, 24 febbraio 2017

2016
Invitato a tenere una relazione dal titolo « Le mort et la biomédecine en Italie » all’incontro di studio « 
Le mort et la biomédecine » Hikone, Giappone 15-17 dicembre 2017 per il reseau universitare 
intermationale de bioètique (che si compone di 20 università del mondo) Hikone giappone 15-17 
dicembre 2016
Relatore al convegno “La giustizia in movimento tra leggi di riforma e giurisprudenza”v Univesità degli 
studi della Tuscia, 11 novembre 2016
Relatore all’incontro studio “Les grands systheme de politique criminelles vingts ans aprés”, con una 
relazione dal titolo réponse societale, reponse etatique et reponse marchande. Universitè Pantheon 
sorbonne UMR de droitr comparé 10 maggio 2016
Relatore al convegno “crisi della legalità penale e diritto costituzionale” con una relazione dal titolo “il 
limite come controlimite”, Università degli studi di Milano, 15 aprile 2016
Conferenza dal titolo «L’adesione della Palestina allo statuto ICC. Cambia qualcosa?» 1 marzo 2016, 
Università degli studi di Trento.

2015
Relatore all’incontro di Formazione organizzato dalle Unione della camera penale di Bologna, ed in 
collegamento con le sedi di Ancona, Macerata, Catania, Palermo, Venezia, Reggio Calabria con una 
relazione dal titolo “Tre cose su diritto penale e fonti europee” Bologna, 27 novembre 2015
Relatore all’incontro di Formazione organizzato dall’ordine degli avvocati di Ancona con una 
conferenza dal titolo “Il principio di tipicità in diritto penale” Ancona, 23 novembre 2015
Relatore all’incontro di studio “Le principe de non patrimonialité di corps humain” con una relazione 
dal titolo “Trop precieux pour etre vendu. Le principe de non patrimonialité en Italie” Università di 
Istambul, 4-7 Novembre 2015.
Relatore al convegno “Legge, giudice, economia” con una relazione dal titolo “Crisi del diritto penale o 
diritto penale della crisi?”, Università degli studi di Padova, 30 ottobre 2015
Relatore all’incontro studio Les grands systheme de politique criminelles con una relazione 
introduttva. Universitè Pantheon sorbonne UMR de droitr comparé 15 ottobre 2015
Relatore del corso di eccellenza di dottorato per titolo “il principio di tipicità in diritto penale”, Università 
degli Studi di Trento, 22-25 giugno 2015
Relatore al ciclo di incontri su “Proporzionalità ed equità” con una relazione dal titolo “proporzionalità 
ed equità nella prospettiva del diritto penale” Università degli Studi di Perugia, 19 giugno 2015
Relatore al convegno “Il ne bis idem sostanziale e processuale a confronto” con una relazione dal 
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titolo “Il fatto nella prospettiva del divieto della doppia punizione?” Università degli studi di Milano, 5 
maggio 2015
Relatore al convegno Dall’emergenza alla ‘deflazione’: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, 
n. 67 con una relazione dal titolo “punire per un fatto non più previsto dalla legge come reato?”
Università degli studi di Roma tre, 27 marzo 2015
Presentazione del libro di S. Gentile “La legalità del male” Jesi, 27 gennaio 2015

2014
Relatore all’incontro di studio “La realité du principe de respect de la dignité humaine” con una 
relazione dal titolo “entre raison pratique et enantiosemie. La dignitè huamine en italie” Universitè de 
Monaco, 26-29 Novembre 2014.
Presidenza della seconda sessione del convegno “La corruzione. Allarme sociale, risposte 
ordinamentali, nuovi protagonisti”. Università degli studi di Macerata, 14 novembre 2014
Relatore al convegno su “Temi attuali di diritto penale dell’economia” con una relazione dal titolo 
“Diritto penale sovranazionale e diritto penale dell’economia” Università degli studi di Padova 3 ottobre
2014

Relatore con una relazione dal titolo “il giudizio di adeguatezza dei modelli di organizzazione e 
gestione 231 del 2001”, Corso di eccellenza di dottorato. Seconda Università degli studi di Napoli, 
Santa Maria capuavetere, 29 settembre 2014.
Relatore all’Incontro di studio in tema di giustizia penale e fonti sovranazionali con una relazione dal 
titolo “I riflessi nella giurisdizione penale della giurisprudenza comunitaria e della Cedu”, presso la 
Scuola Superiore della Magistratura, Firenze, Scandicci 19 giugno 2014
Invitato a tenere una relazione in tema di Pubblico Ministero europeo Bologna, 27 maggio 2014
Relatore al seminario del progetto “Des écocrimes à l’ecocide”. Le droit pénal au secoirs de 
l’envirronnemnt” con una relazione su “Approche institutionelle et fabrication de la veritè” Mission de 
recherche “Droit et justice” coordinato dal prof. Laurent Neyret, Paris, ENA, 12 maggio 2014.
Relatore al Convegno “Le contrôle judiciaire du parquet européen nécessité, modèles, enjeux” con 
una relazione dal titolo “Garantie Judiciare et droit applicable”, Fiap Jean Monnet, Paris 10 e 11 aprile 
2014
Relatore alla presentazione del libro di Gabriele Fornasari, Giustizia di transizione e diritto penale, 
Università degli studi di Trento aprile 2014
Invitato a presentare il libro “Le regole dell’incoerenza” nell’Università Carlos III Madrid. 4 febbraio 
2014

2013
Relatore al convegno su “Les fondements et les objectifs du droit pénal européen et du droit 
international pénal” con una relazione sul tema delle sanzioni amministrative, Groupe de recherche en
matière pénale et criminelle (GREPEC), Universitè Saint Louis, Bruxelles, 15-16 novembre 2013
Inaugurazione del corso di diritto penale presso la sede di Jesi, Università degli studi di Macerata 2 
ottobre 2013
Presentazione del libro “Le regole dell’incoerenza” nell’Università degli Studi di Trento. 28 giugno 2013
Relatore sia alla sessione plenaria del convegno di studi in tema di diritto penale europeo e 
coordinatore del workshop del pomeriggio presso la Scuola Superiore della Magistratura, Firenze, 
Scandicci 11 giugno 2013
Relatore al convegno Lo spazio penale Europeo dopo Lisbona. Quali garanzie per l’individuo” con 
una relazione dal titolo “L’operatore giuridico in un ordinamento multilivello. La ricerca del filo di 
Arianna”, Università degli studi di Catania, modulo Jean Monnet, 31 maggio 2013.
Relatore al convegno Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali con una relazione
dal titolo All’incrocio tra Carte e Corti: il ruolo del giudice nel “labirinto” delle fonti, Corte di cassazione, 
16 aprile 2013, Roma.
Presentazione del libro “Le regole dell’incoerenza” nell’Università degli Studi di Macerata. 25 marzo 
2013

2012
Invitato a tenere una conferenza dal titolo “Il diritto penale del terzo millennio nella “rete” delle fonti”, 
Jesi, 12 dicembre 2012.
Relatore al convegno “Gli Internet Service Provider tra diritto e processo penale. Modelli di 
responsabilità e forme di collaborazione” con una relazione dal titolo “Internet provider, sistemi 
nazionali e diritto dell’Unione europea”, Milano, 21 novembre 2012.
Relatore all’incontro di studio formazione permanente CSM Il sistema penale e le fonti europee. Il 
ruolo del giudice nazionale » con una relazione introduttiva dal titolo «Le attuali forme di 
manifestazione di un diritto penale europeo» Roma, 25-27 giugno 2012.
Discussant nella presentazione del libro di G. Della Morte, “Le amnistie nel diritto internazionale”. 
Università di Macerata, 4 luglio 2012.
Discussant nella presentazione del libro a cura di C. Tognonato, “Affari nostri. Diritti umani e rapporti 
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internazionali tra Italia e Argentina 1976-1983”. Università di Macerata, 8 maggio 2012.
Relatore all’incontro di studio multidisciplinare “La politica ai tempi che corrono” con una relazione dal 
titolo “i reati”, Università di Macerata, 18 gennaio 2012

2011
Relatore al Colloque international “Le droit pénal de l’Union européenne au lendemain du Traité de 
Lisbonne » chiamato a tenere la relazione introduttiva dal titolo – « Les principes de nécessité et de 
proportionnalité ». Università di Paris 1 Panteheon-Sorbonne- Palais du Luxemburg, 27 e 28 gennaio 
2011
Invitato a tenere una relazione al seminario di studi « Il diritto penale della rete » con una relazione dal 
titolo « La dimensione europea. Casi problematici » Roma, Corte di cassazione, 8 aprile 2011
Invitato a tenere una relazione al convegno « Il diritto penale dell’economia oggi » con una relazione 
dal titolo « Orientamenti europei sul diritto penale ell’economia » Unione delle camere penali Trieste, 
15-16 aprile 2011
Relatore in qualità di discussant all’incontro di studio « Il lato oscuro dei diritti umani. Dimensioni della 
soggettività moderna tra imposizioni e negazioni.” Università degli studi di Macerata. Villa Cola. 27-27 
maggio 2011
Relatore all’incontro di studio formazione permanente CSM « Il giudice italiano e il sistema penale 
europeo » con una relazione introduttiva dal titolo «diritto dell’Unione europea e giudice penale » 
Roma, 11-13 luglio 2011
Animatore di un seminario al medesimo incontro di studio formazione permanente CSM « Il giudice 
italiano e il sistema penale europeo » dedicato ai temi dell’interpretazione conforme, dell’integrazione 
del diritto penale ad opera del diritto comunitario e del rapporto tra convenzione europea dei diritti 
dell’Uomo e diritto dell’unione europea dopo l’approvazione del Trattato di Lisbona Roma, 11-13 luglio 
2011
Relatore al seminario hispano-italiano: garantías constitucionales y derecho penal europeo con una 
relazione dal titolo “Los instrumentos jurídicos de gestión de la incoherencia. Una mirada a los 
sistemas a redes desde un punto de vista normativo” Università di Barcellona, Facultat de dret, 13 e 
14 ottobre
Relatore all’incontro di studio formazione CSM riservata ai magistrati nominati con decreto 5.8.2010 
terza settimana 14-18 novembre 2011 con una relazione dal titolo” l’interpretazione conforme e il 
giudice penale” Roma, 18 novembre.
Invitato in qualità di co-curatore alla presentazione del libro a cura di Massimo Meccarelli, Paolo 
Palchetti, Carlo Sotis, Le regole dell’eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione 
del terrorismo, EUM, Macerata, 2011 Presso l’istituto di studi romanistici Università di Napoli Federico 
II, 6 dicembre, Napoli.

2010
Relatore all’incontro di studio « Au-delà de la loi: le gouvernement ‘gris’ des systèmes pénaux. Profils 
historiques et théoriques (XIXe-XXIe siècles) »/« Beyond the law: the ‘grey’ government of criminal 
justice systems. Historical and theoretical profiles (19th-21st Centuries) » con una relazione dal titolo: 
“Amphibologie du gris: crise de la loi ou triomphe de la loi? Le discours européen”. Università di 
Macerata, Jesi, 11 giugno 2010
Interventi in qualità di discussant all’incontro di studio organizzato insieme insieme ai proff. Massimo 
Meccarelli e Paolo Palchetti dal titolo “Ius peregrinandi: il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, 
esercizio della sovranità e regimi dell’esclusione”, Università di Macerata, Scuola di Studi Superiori 
“Giacomo Leopardi”, 13-14 maggio 2010.
Relatore all’incontro di formazione nazionale CSM “Successione di leggi nel tempo ed interpretazione 
conforme” con una relazione dal titolo: “il giudice penale e l’interpretazione conforme”, Roma, 7 
Maggio 2010, CSM.
Relatore all’incontro di studi dal titolo “Sistema antiriciclaggio e normativa tributaria” con una relazione 
dal titolo: il reato di riciclaggio, Università di Macerata, 29 aprile 2010
Relatore all’incontro su “Diritto penale e fonti sovranazionali” Corsi di formazione decentrata CSM 
Sardegna con una relazione dal titolo: “il diritto penale alla luce dell’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, Cagliari, 16 Aprile 2010

2009
Invitato a tenere una relazione in qualità di discussant al seminario internazionale “Le vittime 
vulnerabili” Nuovo forme di tutela dentro e fuori il processo. Titolo della relazione: Tutela della vittima e 
trasfigurazioni del sistema penale. Riflessioni a partire dall’esperienza francese. Università degli studi 
di Milano. 1 dicembre 2009.
Invitato a tenere una conferenza all’Università di Rouen con una relazione dal titolo "Criminaliser sans 
punir". Réflexions à partir du Traité de Lisbonne sur le pouvoir d'incrimination (directe et indirecte) de 
l'Union européenne. ". 19 novembre 2009
Invitato a tenere una lezione-conferenza insieme ai proff. F. C. Palazzo e Massimo Vogliotti all’incontro
in tema di interpretazione della legge penale organizzato nel quadro del corso di diritto penale 
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progredito dell’Università di Firenze (prof. Roberto Bartoli) con una relazione dal titolo, “divieto di 
analogia e interpretazione letterale il caso della prostituzione telematica”. 13 ottobre 2009
Relazione introduttiva all’incontro di studio di tre giorni formazione nazionale CSM costruito a partire 
dalla mia monografia del 2007. Titolo dell’incontro Il sistema dei rapporti tra diritto comunitario e diritto 
penale vigente titolo della relazione: Il giudice italiano di fronte al sistema penale europeo. Roma, 6-8 
luglio 2009, CSM.
Interventi in qualità di discussant all’incontro di studio organizzato insieme insieme ai proff. Massimo 
Meccarelli e Paolo Palchetti dal titolo Paradigmi dell’eccezione e ordine giuridico. Università di 
Macerata e Scuola di studi superiori G. Leopardi. 20-21 Maggio 2009.
Relatore al convegno “Diritto penale e fonti sovrastatuali: i termini di una relazione problematica” con 
una relazione dal titolo “Le competenze penali dell’Unione nell’orizzonte del trattato di Lisbona”. 4 
maggio 2009, Università Milano Statale
Invitato a tenere una conferenza nel ciclo di incontri sul diritto penale europeo con una relazione dal 
titolo “gli obblighi comunitari di incriminazione”. 20 aprile 2009 nell’Università degli Studi di Napoli 2

2008
Presentazione del libro “Il diritto senza codice” nell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 4 
dicembre 2008,
Relatore all’incontro di studio di formazione nazionale CSM sulla repressione della Tratta degli esseri 
umani, con una relazione dal titolo: le norme internazionali in tema di tratta. Roma, 13 ottobre 2008.
Presentazione del libro “Il diritto senza codice” nell’Università degli Studi di Trento. 3 giugno 2008, 
discussant
Presentazione del libro “Il diritto senza codice” nell’Università degli Studi dell’Insubria. 30 Maggio 2008
Presentazione del libro “Il diritto senza codice” nell’Università degli Studi Macerata. 16 maggio 2008
Presentazione del libro “Il diritto senza codice” nell’Università degli Studi di Bologna. 2 aprile 2008
Relatore all’incontro “Il Trattato di Lisbona” con una relazione sulle innovazioni in materia penale del 
Trattato. Università statale di Milano e Centro Studi sul Federalismo. 15 febbraio 2008.
Presentazione del libro “Il diritto senza codice” nell’Università degli Studi di Napoli 2. “6 febbraio 2008

2007
Relatore all’incontro di studio nel quadro del progetto Prin 2006 (principio di legalità e orizzonti della 
modernità) con una relazione introduttiva sui rapporti tra norme penali e norme comunitarie, Università
Statale di Milano, 14 giugno 2007
Relatore al quinto incontro di studio della ricerca “Les chemins de l’harmonisation”, titolo della 
relazione “evaluation des modeles : intérêts financiers de l’Union européenne et harmonisation 
pénale” ; Università di Napoli 2, 12-14 Aprile 2007

2006
Relatore all’incontro “L’incidenza del diritto comunitario nella materia penale” titolo della relazione “La 
giurisprudenza della Corte di giustizia e il diritto penale”, Jesi, 27 novembre 2006
Intervento programmato al convegno Giustizia penale internazionale e garanzie fondamentali, titolo 
dell’intervento “Effetti diretti delle norme comunitarie e diritto penale profili problematici”, Firenze, 24-25
novembre 2006
Relatore al quarto incontro di studio della ricerca “Les chemins de l’harmonisation”, titolo della 
relazione “ Intérêts financiers de l’Union européenne et harmonisation pénale : une couple 
indissoluble ” ; Università di Basilea, 1-3 Luglio 2006
Relatore al convegno “L’obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario e il diritto penale”, 
titolo della relazione “Il caso Pupino: profili sostanziali” Bologna 31 marzo 2006
Relatore al convegno “diritto penale e riforma dell’art. 117 della Costituzione”, titolo della relazione 
Obblighi comunitari di tutela penale?” Milano-Bicocca novembre 2005, marzo 2006

2005
Relatore al II Seminario Internacional. “Constitución Europea y Derecho Penal”, titolo della relazione: 
“Estado actual y perspectivas de futuro en la armonización del derecho penal material” Cuenca, 1-2 
julio 2005
Relatore all’incontro di studio “Costituzione europea, diritto e procedura penale” Università di Trento, 9 
giugno 2005.
Intervento all’incontro “Ai confini del favor rei: il caso del falso in bilancio”. Università di Ferrara, 6 
maggio 2005.
Relatore al secondo incontro di studio della ricerca “Les chemins de l’harmonisation”, titolo della 
relazione “L’évaluation d’efficacité, facteur d’assouplissement des discontinuités normatives dans le 
droit pénal européen, le droit international pénal et le droit pénal des personnes morales” ; Università 
Castilla-La Mancha, Toledo, 1-2 Aprile 2005

2004
Relazione introduttiva al seminario “Il caso dell’illegittimità comunitaria del falso in bilancio dal punto 
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vista del diritto penale, comunitario e costituzionale”. Università Statale di Milano, 16 dicembre 2004.
Relatore all’incontro di studio, “Questioni nuove e rilevanti di diritto penale” con una relazione dal titolo 
“l’illegittimità comunitaria del falso in bilancio”, Milano, Palazzo di giustizia, 25 Novembre 2004.
Relatore al convengo “il diritto penale europeo” con una relazione dal titolo “il diritto penale europeo 
vigente”. Università di Brescia, 11 Novembre 2004.
Relatore al primo incontro di studio della ricerca “Les chemins de l’harmonisation”, titolo della 
relazione “Jugement sur les faits, jugement sur les normes: le principe de complementarieté ». 
Collège de France, Parigi, 28-29 giugno 2004.
Relatore all’incontro di studio “ Diritto penale europeo e comparato” con una relazione su “Le 
prospettive di un diritto penale europeo”. Università di Trento, Trento 9-10 Giugno 2004.
Relatore all’incontro di studio “Les sources du droit international pénal: l’expérience des Tribunaux 
internationaux pénaux ” con una relazione su « Principe de précision et éléments normatif dans le 
Statut de la CPI ». Collège de France, Parigi, 1 Aprile 2004.
Relazione introduttiva alla seconda sessione (“diritto penale internazionale e diritti penali nazionali”) 
dell’incontro di studio “Le fonti del diritto internazionale penale: l’esperienza dei tribunali penali 
internazionali”. Università di Bologna, Bologna, 12-13 marzo 2004.
Relatore al seminario di “Diritto penale internazionale europeo e comparato” con una relazione dal 
titolo “Il diritto penale europeo vigente”. Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 26 Febbraio 
2004.

2002
Relatore all’incontro di studio “Orizzonti della penalistica italiana nei programmi di ricerca dei più 
giovani studiosi” con una relazione dal titolo “Teoria e pratica del sistema penale europeo”. Università 
di Firenze, 11-12 ottobre 2002.

2001
Relatore all’Incontro di studio “Meritevolezza di pena e logiche deflattive” con una relazione dal titolo 
“Diritto comunitario e meritevolezza di pena”, Università di Pisa, Scuola superiore di Studi S. Anna, 
Pisa, 25-26 maggio 2001.

Borse di studio 2003. Assegno di ricerca. Università di Pavia.
Assegno per una ricerca sulle prospettive di un diritto penale europeo.

1999 – 2001
Borsa di dottorato di ricerca, Università di Pavia.
Dottorato di ricerca in diritto penale italiano e comparato XIV° ciclo.

2000
mar-apr Aumento del 50% della borsa di dottorato) per soggiorno all’estero.
Soggiorno di studio presso la Section de Science Crimelle de l’Institut de droit comparé, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
1997– 1998

Borsa di perfezionamento all’estero. Università di Pavia.
Borsa della durata complessiva di 15 mesi per un soggiorno di studio presso la Section de Science 
Crimelle de l’Institut de droit comparé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
1994-1995
Borsista Free-Mover. Facoltà di Giurisprudenza Università di Pavia e 'Institut de Droit Comparé. 
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne (F).
Borsa di studio della Commissione Europea, Programma Erasmus-Free-Mover per la redazione tesi 
di laurea.

attività didattica e servizi prestati in
modo saltuario negli atenei italiani

e stranieri

Dal 2009 ad oggi
Master universitario di secondo livello in “Diritto penale d’impresa”. Università LUISS “Guido Carli” di 
Roma
Dal 2014 ad oggi
Incarico di docenza in Problemi generali del diritto penale d’impresa
Master universitario in “Diritto penale d’impresa”. Università Cattolica di Milabìno
Incarico di docenza in Problemi generali del diritto penale d’impresa in contesto europeo

2016 gennaio Corso di eccellenza del dottorato di ricerca in internazionalizzazione del diritto. 
Università di Trento
Incarico di docenza di un seminario di tre giorni per complessive 8 ore dal titolo “Il principio di tipicità 
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penale”.

2011 dicembre Corso 2011-2012 “Conflitto e cooperazione. Misure dell’interazione sociale” della 
scuola superiore Giacomo Leopardi dell’Università di Macerata 1-2 dicembre
Incarico di docenza di un seminario dal titolo “Pena e interazione sociale. Modelli e esperienze di 
politica criminale tra conflitto e cooperazione” nel quadro del corso
2010 aprile Corso di Alta Formazione in Diritto dell’Unione europea “Il nuovo diritto dell’Unione 
europea dopo il Trattato di Lisbona” Università “La Sapienza” di Roma
Incarico di docenza nel modulo penalistico.

2007-2008 Scuola di specializzazione per le professioni legali. Università di Macerata e Camerino
Invitato a tenere tre lezioni
2003-2004 Master “il diritto dei mercati finanziari”. Università Statale di Milano
Incarico di docenza
dal 2005 al 2008 Facoltà di Giurisprudenza. Università di Trento.
Invitato ogni anno a chiudere il corso di diritto penale europeo.
2007 marzo Scuola di specializzazione per le professioni legali. Università di Macerata e Camerino.
Invitato a tenere una lezione su: “il diritto penale europeo vigente”
2003-2004 Scuola di specializzazione per le professioni legali. Università di Pavia e Università 
“Bocconi” di Milano.
Tutor di diritto penale
2003 Maggio Facoltà di Giurisprudenza. Università di Lecce.
Invitato a tenere una lezione su: “illegittimità comunitaria del falso in bilancio”
2003 Maggio Corso di laurea in Giurisprudenza. Accademia militare di Modena.
Invitato a tenere due lezioni su “la responsabilità delle persone giuridiche” e “il diritto penale europeo”
2002-2003 Facoltà di Giurisprudenza, Università dell’Insubria.
Servizio di assistenza didattica alla cattedra di diritto penale commerciale e diritto penale, invitato a 
tenere lezioni e seminari; esami di valutazione.
2002 Gennaio Master ISUFI in Pubblic and international management. Università di Lecce.
Docente di diritto penale europeo
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