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EDUCATIONAL BACKGROUND:
 Scientific qualification as associate professor of Criminal law.
 Researcher of criminal law.
 PhD degree in Criminal law: substantive and procedural criminal law at Florence University
(Italy).
 Qualification to practice as a lawyer.
 B1 language proficiency in German, issued by the Goethe-Institut.
 Law degree at University of Messina (Italy).
 Scientific high school diploma.
WORK EXPERIENCE:
 Since 1st November 2014, Associate Professor of Criminal law at University of Messina (Italy).
 From 18 November 2005 to 31 October 2014, Researcher of criminal law.
 Referee for the scientific review “La Legislazione penale”.
 For the year 2002, editorial collaboration with the Review “La legislazione penale” consisting in
the editing of the section "Constitutional Court and Criminal Justice".
 Since academic year 2000/2001, Collaboration activity with Prof. de Vero, at the chair of
criminal law of the Faculty (now Department) of law, University of Messina.
 In the academic year 2000/2001, Activity of mentoring at University of Messina .
PUBLICATIONS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cade la repressione penale delle associazioni antinazionali, in La legislazione penale, 2002, pp.
507-508 (ISSN: 0393-134X).
La collaborazione con la giustizia come criterio di accertamento del «sicuro ravvedimento» del
reo ai fini dell’ammissione alla liberazione condizionale, in La legislazione penale, 2002, pp.
508-510 (ISSN: 0393-134X).
Ancora censure (respinte) sul regime di concessione dei benefici penitenziari, in La legislazione
penale, 2002, pp. 510-511 (ISSN: 0393-134X).
Reati tributari, in La legislazione penale, 2002, pp. 889-892 (ISSN: 0393-134X).
Notizie riservate, in La legislazione penale, 2002, pp. 997-999 (ISSN: 0393-134X).
Confessioni religiose, in La legislazione penale, 2002, pp. 1000-1001 (ISSN: 0393-134X).
Ubriachezza, in La legislazione penale, 2002, pp. 1001-1003 (ISSN: 0393-134X).
La responsabilità degli associati al vertice delle organizzazioni criminali per i reati-fine, in
Studium iuris, 2003, pp. 51-59 (ISSN: 1722-8387).
Se il dolo specifico nel furto comprenda come requisito implicito l’ingiustizia o l’illegittimità del
profitto, in Studium iuris, 2003, pp. 950-951 (ISSN: 1722-8387).
Consistenza e limiti dell’attuale sistema di misure di sicurezza minorili, in AA.VV., Orizzonti della
penalistica italiana nei programmi di ricerca dei più giovani studiosi. Atti dell’incontro di studio
organizzato dal dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di Firenze (11-12
ottobre 2002), Firenze, 2003, pp. 183-203.
Minore infermo di mente e socialmente pericoloso: l’inadeguatezza dell’attuale sistema di
misure di sicurezza minorili, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2003, pp. 636-653
(ISSN: 0557-1391).
Il minore reo, in La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, a cura di
Pennisi, Giuffré, Milano, 2004, pp. 97-166 (ISBN: 8814110468).
Il sistema penale minorile tra imputabilità e pericolosità sociale, I, Giuffré, Milano, 2005, pp. 1275.
Noncuranza degli obblighi comunitari e ricadute sul sistema penale, in Ai confini del “favor rei”.
Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, Giappichelli, Torino, 2005, pp.
289-296 (ISBN: 9788834856567).
La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, in DE VERO-PANEBIANCO, Delitti e pene nella
giurisprudenza delle corti europee, 2007, pp. 59-130 (ISBN: 9788834876121).
Il riparto della competenza penale tra i "pilastri" dell'Unione europea, in Diritto penale e
processo, 2008, pp. 398-407 (ISSN: 1591-5611).

17.

Le condizioni obiettive di punibilità, in Trattato teorico|pratico di diritto penale, diretto da
Palazzo-Paliero, Vol. I, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura di de Vero,
Giappichelli, Torino, pp. 247-271 (ISBN: 9788834809266).
18.
L'esercizio di un diritto, in Trattato teorico|pratico di diritto penale, diretto da Palazzo-Paliero,
Vol. I, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura di de Vero, Giappichelli,
Torino, pp. 329-350 (ISBN: 9788834809266).
19.
La legittima difesa, in Trattato teorico|pratico di diritto penale, diretto da Palazzo-Paliero, Vol.
I, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura di de Vero, Giappichelli, Torino,
pp. 362-387 (ISBN: 9788834809266).
20.
L'uso legittimo delle armi, in Trattato teorico|pratico di diritto penale, diretto da PalazzoPaliero, Vol. I, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura di de Vero,
Giappichelli, Torino, pp. 388-403 (ISBN: 9788834809266).
21.
Lo stato di necessità in Trattato teorico|pratico di diritto penale, diretto da Palazzo-Paliero, Vol.
I, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura di de Vero, Giappichelli, Torino, pp.
404-424 (ISBN: 9788834809266).
22.
I reati commessi col mezzo della stampa, in Trattato teorico|pratico di diritto penale, diretto da
Palazzo-Paliero, Vol. I, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura di de Vero,
Giappichelli, Torino, pp. 425-449 (ISBN: 9788834809266).
23.
Il minore reo, in La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, a cura di
Pennisi, 2ª ed., Giuffré, Milano, 2012, pp. 117-197 (ISBN: 8814157413).
24.
Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative, Giappichelli, Torino,
2012, pp. 1-400 (ISBN: 9788834835944).
25.
Le nuove opportunità di ammissione dei tossicodipendenti al lavoro di pubblica utilità, in La
legislazione penale, 2013, pp. 1048-1056 (ISSN: 0393-134X).
26.
Il principio nulla poena sine culpa al crocevia delle giurisdizioni europee, in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 2014, pp.1326-1370 (ISSN: 0557-1391).
27.
Articolo 168 bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, in Codice
penale, a cura di Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 1145-1151 (ISBN: 9788814186059).
28.
Articolo 168 ter - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova, in Codice
penale, a cura di Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 1151-1152 (ISBN: 9788814186059).
29.
Articolo 168 quater - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, in
Codice penale, a cura di Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 1152-1154 (ISBN: 9788814186059).
30.
Articolo 223 - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario, in Codice penale, a cura di
Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 1322-1327 (ISBN: 9788814186059).
31.
Articolo 224 - Minore non imputabile, in Codice penale, a cura di Padovani, Giuffrè, Milano, pp.
1328-1333 (ISBN: 9788814186059).
32.
Articolo 225 - Minore imputabile, in Codice penale, a cura di Padovani, Giuffrè, Milano, pp.
1334-1335 (ISBN: 9788814186059).
33.
Articolo 226 - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. Articolo 227 Riformatori speciali, in Codice penale, a cura di Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 1335-1338
(ISBN: 9788814186059).
34.
Articolo 228 - Libertà vigilata, in Codice penale, a cura di Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 13381341 (ISBN: 9788814186059).
35.
Articolo 229 - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata, in Codice penale, a cura di
Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 1341-1342 (ISBN: 9788814186059).
36.
Articolo 230 - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata, in Codice penale, a cura di
Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 1343-1346 (ISBN: 9788814186059).
37.
Articolo 231 - Trasgressione degli obblighi imposti, in Codice penale, a cura di Padovani,
Giuffrè, Milano, pp. 1346-1348 (ISBN: 9788814186059).
38.
Articolo 232 - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata, in Codice penale, a cura di
Padovani, Giuffrè, Milano, pp. 1348-1350 (ISBN: 9788814186059).
39.
The Nulla Poena Sine Culpa Principle in European Courts Case Law, in Human Rights in
European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the
Lisbon Treaty, a cura di Stefano Ruggeri, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht
London, pp. 47-78 (ISBN: 978-3-319-12041-6).
ADDITIONAL INFORMATION:
Scientific Works
 Principal Investigator of the Research project entitled "Condizioni personali del reo e

conseguenze sanzionatorie: alla ricerca di valide alternative al sistema del doppio binario" .
Principal Investigator of the Research project entitled "Studio teorico-pratico sulle cause di
giustificazione".
 Member of the research team in several research projects (Supervisors: Prof. de Vero; Prof.ssa
L. Risicato).
 Member of the Research Unit of the University of Messina (Principal investigator: Prof. P.
Siracusano), within the PRIN 2006 entitled " Principio di legalità e orizzonti della modernità"
(National Principal investigator: Prof. Domenico Pulitanò).
 Member of the Research Unit of the University of Messina (Principal investigator: Prof. G. de
Vero), within the PRIN 2008 entitled " Administrative instruments and criminal laws to protect
the legal interests” (National Principal investigator: Prof. Francesco Palazzo).


Teachings in the degree course in Law
 Criminal law (Department of law – University of Messina).
 European criminal law (Department of law – University of Messina).
 Juvenile criminal law (Department of law – University of Messina).
Teaching in the postgraduate courses
 Criminal law at the “School of specialization for the Legal Professions” of the University of
Messina.
 Juvenile criminal law at the Second level Master in “Criminology and forensic science” at
University of Messina.
Teaching experience in the postgraduate courses
 Teaching at the Second level Master degree in "Family law and juvenile iustice", at LUMSA
University, Department of Law, Palermo.
 Teaching at the Postgraduate course in "Juvenile and family justice", organized by Department
of Law and Research Centre for Minors and Family justice, at Catania University.
Seminars and Lectures
• Seminars on Penal food law at the University of Reggio Calabria.
• Lectures within the Jean Monnet Course concerning Substantive and procedural criminal law At
University of Catania.
• Lecture on “Pericolosità sociale del reo in età minore e precaria efficienza delle misure di sicurezza
minorili”, at the School of Political Science “Cesare Alfieri”, University of Florence.
• Seminar on “The most serious criminal offences in the event of aviation accidents”, at the Advanced
training course "Aviation accident investigation: technical, legal and procedural aspects", at the
CUST (University Center of Studies on Transport), University of Messina.
• Seminar on “The protection of the environment through criminal law within the course on "
Protection of the environment, jointly-held assets and financial assets”, Department of law,
University of Messina.
• Seminar on Protection of minors in the digital age, within the Juvenile criminal law Course
organized by ASS.PE.93 – Camera minorile.
Scientific reports
• Repressing organised crime in Italy: recent developments and shortcomings in substantive criminal
law - Internationalen Tagung
on “Herausforderungen der sich wandelnden Organisierten
Kriminalität an das Strafrecht – Brasilien, Italien und Deutschland”, University of Trier (Germany),
5-6 March 2016.
• The principle “nulla pena sine culpa” in the case law of European courts - Workshop on "Human
Rights in European criminal law after the Lisbon Treaty", University of Messina, 27 April 2013.
• Consistenza e limiti dell’attuale sistema di misure di sicurezza minorili – Study meeting on "Orizzonti
della penalistica italiana nei programmi di ricerca dei più giovani studiosi", University of Florence,
11-12 October 2002.
• Noncuranza degli obblighi comunitari e ricadute sul sistema penale – Seminar on "Ai confini del

'favor rei'. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia", University of Ferrara, 6
maggio 2005.
Additional positions
- Member of the of the Academic Board of the PhD in Legal sciences at University of Messina.
- Member of the Selection board for the qualification to practice as a lawyer (at Court of Appeal in
Messina).
Awards
- “Young Researchers Award" for the scientific production in 2005 (Issued in 2008 by the University of
Messina).

