
  
 

 
 

   

CURRICULUM VITAE 
  

■ Informazioni personali 

Cognome e nome  Mazzacuva Francesco 

Luogo e data di nascita Bologna, 6.2.1985 

Indirizzo Via dell’Indipendenza 38, 40121 Bologna  

Telefono +39 335 8150707   

E-mail francesco.mazzacuva@unipr.it 

francesco.mazzacuva@gmail.com 

■ Esperienze professionali e lavorative 

 

11.1.2010 – 31.3.2010 

 

 

Stage presso la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sotto la supervisione del 

Capo della divisione italiana (divisione 2.3) dott. Paolo Cancemi 
  

2012 – 2015 Professione forense con iscrizione al Foro di Bologna 
  

22.2.2016 – 19.12.2019 Magistrato ordinario nominato con D.M. 18-1-2016 (graduatoria: 17 su 365), con funzioni 

di giudice presso la Sezione penale del Tribunale di Modena (dal 2.11.2017) 

14.12.2017 – 10.8.2018 Membro della Segreteria scientifica del Gruppo di lavoro incaricato a provvedere alla 

predisposizione dei decreti legislativi di cui alla legge di delegazione europea 2016-2017 in 

materia di protezione dei dati personali, istituito presso l’Ufficio legislativo del Ministero 

della giustizia 

■ Formazione, attività e titoli accademici 

  

1.7.2005 – 8.7.2005 Summer School in Comparative Law, organizzata dal Centro Interuniversitario di Ricerca in 

Diritto Comparata presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

dell’Insubria in Como e dalla Lousiana State University 
  

24.1.2007 – 30.6.2007 Programma Socrates Erasmus presso la Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (Spagna) 
  

6.10.2008 (a.a. 2007/08) Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna  

con voto 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Il principio di irretroattività in materia penale fra 

ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali” (relatore: Prof. Filippo Sgubbi) 

  

2.12.2008 Ammesso al Dottorato di ricerca in Diritto penale italiano, comparato e internazionale 

(XXIV ciclo) presso l’Università statale di Milano (posto non accettato) 
  

1.1.2009 – 31.12.2011 Dottorato di ricerca in Diritto penale (XXIV ciclo) presso l’Università degli studi di Parma – 

argomento della tesi di dottorato: «La legalità come “diritto fondamentale” – Ragioni e 

implicazioni del nullum crimen nella giurisprudenza evolutiva della Corte europea» 

(Coordinatore del dottorato e Tutor: Prof. Alberto Cadoppi) – Titolo di dottore di ricerca in 

diritto penale conseguito il 21.4.2012 all’esito della discussione della tesi.  
  

a.a. 2013/14 – a.a. 2018/19 Incarico di insegnamento relativo al modulo sui reati contro la pubblica amministrazione 

presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali dell’Università di Parma (n. 8 

ore) 
  

1.2.2014 – 31.1.2016 Assegno di ricerca sul tema “Legalità penale e diritto europeo” presso l’Università degli 

studi di Parma (Tutor: Prof. Paolo Veneziani) 
  

a.a. 2015/16 Incarico di insegnamento per il modulo “La disciplina in materia di riciclaggio: profili 

penali” nell’ambito del Master universitario di secondo livello in Diritto penale d'impresa 

organizzato dall’Università LUISS Guido Carli di Roma (n. 5 ore) 



  
 

6.11.2018 Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia in diritto 

penale, valida fino al 6.11.2024 

20.12.2019 – in corso Ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. b legge n. 240/10) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università degli studi di 

Parma nel settore disciplinare IUS/17 “Diritto penale”, settore concorsuale 12/G1 “Diritto 

penale” 

■ Attività di studio e di ricerca in Italia e all’estero 

 

29.6.2009 – 3.7.2009 

 

Partecipante al Corso di attività formative per i dottorandi di diritto penale organizzato a 

Siracusa dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) 
  

29.8.2009 – 17.12.2009 Periodo di ricerca presso l’Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 

Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik della Ludwig Maximilian Universität di Monaco di 

Baviera 
  

21.9.2010 – 26.9.2010 Partecipante al secondo Corso di attività formative per i dottorandi di diritto e procedura 

penale organizzata a Siracusa dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali 

(ISISC) 
  

2.5.2011 – 30.11.2011 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

20.8.2012 – 30.9.2012 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

10.7.2014 – 10.9.2014 Periodo di ricerca in qualità di Visiting Scholar presso la School of law della Queen Mary 

University of London, svolto prevalentemente all’Institute of Advanced Legal Studies della 

University of London 
  

19.9.2014 – 21.9.2014 Partecipante al Quinto Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale 

“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca organizzato a Noto dall’Istituto 

Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) 
  

10.11.2014 – 4.12.2014 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

6.7.2015 – 15.7.2015 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

18.9.2015 – 20.9.2015 Partecipante al sesto Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale 

“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca organizzato a Noto dall’Istituto 

Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) 
  

23.11.2015 – 13.12.2015 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

1.8.2016 – 14.8.2016 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
  

11.11.2016 – 13.11.2016 Partecipante al Settimo Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale 

“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca organizzato a Noto dall’Istituto 

Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) 
  

1.4.2017 – 9.4.2017 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 

 

■ Interventi e relazioni a convegni o incontri di studio 

 

5.4.2011 Relazione al seminario organizzato dal Prof. Gaetano Insolera nell’ambito del ciclo di 

incontri “Lavori in Corso” presso l’Università di Bologna dal titolo “Recenti sviluppi in 

tema di riserva di legge in materia penale e retroattività della lex mitior: a proposito della 



  
 

sentenza della Corte costituzionale sulle ceneri di pirite” 

19.10.2012 Relazione al seminario organizzato dall’Associazione Franco Bricola “Giornata di incontro 

dei dottorandi di diritto e procedura penale” presso l’Università di Bologna dal titolo “La 

legalità come “diritto fondamentale”. Ragioni ed implicazioni del nullum crimen nella 

giurisprudenza evolutiva della Corte europea” 

8.2.2013 Relazione nell’ambito del Seminario organizzato dalla Scuola superiore di studi giuridici 

dell’Università di Bologna in data 8 febbraio 2013 sul tema “Il precedente giurisprudenziale 

quale fonte del diritto alla luce della sent. 230 del 2012 della Corte costituzionale” 

29.11.2013 Relazione al seminario organizzato dalla Scuola superiore di studi giuridici dell’Università 

di Bologna sul tema “L’applicazione retroattiva di una interpretazione giurisprudenziale 

favorevole al reo” 

18.3.2014 Relazione all’incontro formativo organizzato dalla Fondazione forense di Bologna dal titolo 

“I diritti fondamentali del detenuto tra Costituzione, Convenzione e Giurisprudenza Cedu” 

19.9.2014 Relazione dal titolo “La definizione di pena nella giurisprudenza di Strasburgo e le sue 

ricadute nell’ordinamento interno“ al Quinto Corso di Formazione interdottorale di Diritto e 

Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca organizzato a Noto 

dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) nelle date 18-21 

settembre 2014 

5.12.2014 Relazione dal titolo “Definizione europea di pena e riflessi sull’ordinamento interno” al 

convegno “Diritto penale europeo” organizzato dall’Università di Trento e dalla Camera 

penale di Trento “Michele Pompermeier” presso l’Università di Trento nelle date 5-6 

dicembre 2014 

29.4.2015 Relazione al convegno “Misure di prevenzione patrimoniali: presupposti e procedura di 

applicazione alla luce delle ultime novità giurisprudenziali” organizzato dalla Camera 

penale di Bologna “Franco Bricola” 

25.5.2015 Relazione dal titolo “L’evoluzione della confisca ’di prevenzione’ nella recente 

giurisprudenza” al seminario “Seconde giornate di studi penalistici per dottorandi” 

organizzato a Garda dalle Università di Ferrara, Milano, Modena e Reggio Emilia, Parma, 

Trento e Verona nelle date 25-27 maggio 2015 

20.11.2015 Relazione dal titolo “Il recupero dei capitali illeciti: un vero ‘terzo binario’?” al Convegno 

“Ricchezza illecita ed evasione fiscale” organizzato dall’Association internationale de droit 

pénal-Gruppo italiano e dall’Università Luiss Guido Carli presso l’Università Luiss Guido 

Carli 

12.12.2015 Relazione al Corso di Alta Formazione in Diritto Penale Europeo organizzato dall’Unione 

delle Camere Penali Italiane e dalla Università di Bologna presso l’Università di Bologna 

15.6.2017 Relazione “Il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco, sequestro probatorio e 

confisca. La disciplina dell’Unione europea e la normativa italiana di recepimento” 

nell’ambito della Summer school “Spazio penale europeo e protezione dei diritti 

fondamentali. Il reciproco riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione europea” 

organizzata dall’Università di Milano 

29.6.2017 Relazione “Il ricorso e la difesa avanti la Corte EDU” nell’ambito del “Corso di formazione 

tecnica e deontologica dell’avvocato penalista” organizzato dalla Camera penale di Padova 

15.9.2017 Relazione dal titolo “L’incidenza della giurisprudenza della Corte EDU sull’ordinamento 

penale italiano: la sentenza De Tommaso c. Italia” nell’ambito del Convegno “Misure di 

prevenzione personali e patrimoniali dopo la sentenza De Tommaso della Grande Camera 

della Corte EDU del 23.02.2017” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

presso il Tribunale di Cagliari 

8.11.2017 Relazione dal titolo “La prevenzione personale” al seminario organizzato dal Prof. Gaetano 

Insolera nell’ambito del ciclo di incontri “Lavori in Corso” presso l’Università di Bologna 

dal titolo “Prevenire è più semplice che punire. Riflessioni a margine delle recenti 

modifiche al ‘codice antimafia’” 

24.11.2017 Relazione al seminario “Il ne bis in idem, i ne bis in idem: tra Corti europee e ordinamento 



  
 

italiano” organizzato dall’Università di Macerata 

29.11.2017 Relazione dal titolo “La confisca nella giurisprudenza della Corte EDU” nell’ambito del 

Convegno “Confisca o confische? Un istituto polivalente” organizzato dall’Ordine degli 

avvocati di Verona e dalla Camera penale veronese 

14.12.2017 Relazione dal titolo “Le misure di prevenzione: presupposti e prospettive applicative” 

nell’ambito del Seminario “Misure di prevenzione e tutela della proprietà: dall’art. 240 c.p. 

alle norme speciali del codice antimafia” organizzato da Confedilizia a Reggio Emilia 

19.1.2018 Relazione dal titolo “Luci e ombre della giurisprudenza costituzionale nella mediazione tra 

fonti europee e diritto interno” al Convegno “La dimensione attuale della separazione dei 

poteri in materia penale” organizzato dall’Association internationale de droit pénal-Gruppo 

italiano e dall’Università di Bologna presso l’Università di Bologna 

17.3.2018 Relazione dal titolo “Discussione delle questioni giuridiche in riferimento casi pratici” 

nell’ambito del “IV Corso di alta formazione specialistica dell’avvocato penalista” 

organizzato dall’Unione delle Camere penali e dalla Scuola superiore dell’avvocatura a 

Roma 

21.2.2019 Discussant sul tema “The principle of non bis in idem and judicial cooperation between 

Member States” al Convegno “Frodi IVA e cybercrime nella prospettiva del ne bis in idem” 

organizzato dall’Università di Modena 

14.6.2019 Relazione dal titolo “Le sentenze gemelle della Consulta: verso una prevenzione 

sostenibile?” al Convegno “Le misure di prevenzione dopo le sentenze nn. 24 e 25 della 

corte costituzionale: quale futuro per la pericolosità sociale “generica”?” organizzato dalla 

Fondazione forense bolognese e dalla Camera penale di Bologna 

3.7.2019 Relazione dal titolo “La confisca quale istituto “proteiforme”: natura e fondamento nella 

disciplina nazionale e sovranazionale” al Convegno “Le misure di ablazione patrimoniale 

nel diritto penale e nel sistema di prevenzione” organizzato nell’ambito della Formazione 

permanente dalla Scuola Superiore della Magistratura 

14.9.2019 Relazione dal titolo “I reati fallimentari” al Convegno “Il nuovo codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza. Profili interdisciplinari” organizzato dall’Università di 

Bologna 

■ Organizzazione di convegni e seminari 

  

 Segreteria organizzativa del Convegno “Cultura, culture e diritto penale”, organizzato 

dall’Università di Parma nelle date 24-25 maggio 2013 nell’ambito dell’omonima ricerca di 

rilevante interesse nazionale PRIN 2008 

 Segreteria organizzativa del seminario “Giornate di studi penalistici per dottorandi” 

tenutosi a Garda nelle date 27-29 maggio 2014 con la partecipazione delle Università di 

Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma e Verona 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Seconde giornate 

di studi penalistici per dottorandi”, tenutosi a Garda nelle date 25-27 maggio 2015 con la 

partecipazione delle Università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Milano, Parma, Trento 

e Verona 

 Segreteria organizzativa del Convegno “Cassazione e legalità penale”, organizzato 

dall’Università di Parma nelle date 9-10 ottobre 2015 nell’ambito della ricerca di rilevante 

interesse nazionale PRIN 2010-11 “Legalità, giurisprudenza e diritto penale” 

 Organizzazione (insieme al Prof. Antonio Gullo) del Convegno della Sezione giovani 

penalisti dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo italiano dal titolo 

“Ricchezza illecita ed evasione fiscale” tenutosi all’Università Luiss Guido Carli di Roma in 

data 20 novembre 2015 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Terze giornate di 

studi penalistici per dottorandi”, tenutosi a Garda nelle date 30 maggio-1 giugno 2016 con 

la partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Milano, 

Parma, Trento e Verona 

 Organizzazione (insieme ai Proff. Roberto Bartoli ed Antonio Gullo) del Convegno della 



  
 

Sezione giovani penalisti dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo 

italiano dal titolo “Il nuovo diritto penale ambientale” tenutosi all’Università di Firenze in 

data 2 dicembre 2016 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Quarte giornate di 

studi penalistici per dottorandi”, tenutosi a Garda nelle date 22-24 maggio 2017 con la 

partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Modena e Reggio 

Emilia, Milano, Parma, Trento e Verona 

 Organizzazione (insieme ai Proff. Antonio Gullo e Vittorio Manes) del Convegno della 

Sezione giovani penalisti dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo 

italiano dal titolo “La dimensione attuale della separazione dei poteri in materia penale”, 

tenutosi all’Università di Bologna in data 19 gennaio 2018 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Quinte giornate di 

studi penalistici per dottorandi”, tenutosi a Garda nelle date 4-6 giugno 2018 con la 

partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Modena e Reggio 

Emilia, Milano, Milano Bocconi, Parma, Perugia, Trento e Verona 

 Organizzazione (insieme ai Proff. Antonio Gullo e Gian Luigi Gatta) del Convegno della 

Sezione giovani penalisti dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo 

italiano dal titolo “La responsabilità penale in ambito sanitario”, tenutosi all’Università di 

Milano in data 18 gennaio 2019 

 Organizzazione (insieme al dott. Matteo L. Mattheudakis) del seminario “Seste giornate di 

studi penalistici – Corso di formazione per dottorandi”, a Garda nelle date 4-6 giugno 2019 

con la partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Modena e 

Reggio Emilia, Milano, Milano Bocconi, Parma, Perugia, Roma La Sapienza, Roma Tor 

Vergata, Trento e Verona 

■ Partecipazione a gruppi di ricerca, associazioni scientifiche e comitati editoriali di riviste 

 

22.3.2010 – 22.9.2012 Partecipante all’unità di ricerca dell’Università di Parma “Le norme di cultura quali 

presupposti fondativi delle scelte d'incriminazione. Le esimenti culturali quali limiti 

all'applicazione della sanzione penale. La disciplina della prostituzione” nell’ambito del 

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2008 dal titolo 

“Cultura, culture e diritto penale” 

1.2.2013 – 1.2.2016 Partecipante all’unità di ricerca dell’Università di Parma nell’ambito del Programma di 

ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2010-2011 dal titolo 

“Giurisprudenza, legalità e diritto penale” 

1.1.2017 –  in corso Membro della Redazione giuridica della Rivista italiana di medicina legale e del diritto in 

campo sanitario, Giuffré editore 

1.1.2019 – in corso Membro del Comitato editoriale della rivista Diritto di internet, Pacini giuridica editore 

16.11.2019 – in corso Presidente degli Young Penalists (www.youngpenalists.com) dell’Association internationale 

de Droit Pénal  (AIDP) 

■ Pubblicazioni 

 

Monografie 

 

Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto 

garantistico, Giappichelli, Torino, 2017, pp. XII-404 

Curatele (con A. GULLO) Ricchezza illecita ed evasione fiscale. Le nuove misure penali nella 

prospettiva europea, Cacucci, Bari, 2016, pp. 1-201 

Articoli in riviste Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico, in 

Cassazione penale, n. 9, 2009, pp. 3420-3434 

Un “hard case” davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta 

Perotti, in Diritto penale e processo, n. 12, 2009, pp. 1540-1552 

La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle 

apparenze, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 4, 2013, pp. 1899-1940 



  
 

La disciplina italiana della responsabilità da reato delle persone giuridiche: origini e 

circolazione in Europa, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Esi, Napoli, 

2014, pp. 197-210 

L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del 

sistema sanzionatorio, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 3, 2015, pp. 

6-15 

Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un 

chiarimento sulle reali finalità della misura, in Diritto penale contemporaneo – Rivista 

trimestrale, n. 4, 2015, pp. 231-245 

L’attuazione della Dir. 2014/42/UE sulla confisca, in Diritto penale e processo, n. 4, 2017, 

pp. 437-442 

La prevenzione sostenibile, in Cassazione penale, n. 3, 2018, pp. 1017-1031 

Favoreggiamento e induzione della prostituzione: limiti e contraddizioni dei paradigmi 

causali, in Diritto penale e processo, n. 10, 2018, pp. 1328-1340 

La Consulta quale arbitro dei controlimiti, in Diritto penale contemporaneo – Rivista 

trimestrale, n. 4, 2018, pp. 15-31 

Successione di leggi punitive e principi costituzionali, in Giurisprudenza costituzionale, n. 

6, 2018, pp. 2591-2599 

 (con V. MANES), GDPR e nuove disposizioni penali del Codice privacy, in Diritto penale e 

processo, n. 2, 2019, pp. 171-179 

Il ne bis in idem dimezzato: tra valorizzazione delle istanze di proporzione della sanzione e 

dissolvimento della dimensione processuale, in Giurisprudenza commerciale, in corso di 

pubblicazione 

Note a sentenza Indeterminatezza dei presupposti di autorizzazione dei poteri speciali di fermo e 

perquisizione sul posto, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna di giustizia penale 

sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2010, pp. 749-750 

L’espulsione verso uno Stato in cui vi è il rischio di trattamenti inumani o degradanti 

costituisce violazione dell’art. 3 Cedu, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna di 

giustizia penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 3, 2010, 

pp. 1294-1295 

Nuova condanna e adozione della procedura della sentenza pilota per la privazione del 

diritto di voto ai detenuti, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna di giustizia penale 

sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 1, 2011, pp. 214-215 

Illegittimi il fermo in assenza di specifiche esigenze preventive e la raccolta di informazioni 

secondo una disciplina non resa pubblica, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna di 

giustizia penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 3, 2011, 

pp. 1118-1119 

Confiscabile il profitto conseguito dall’ente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 

231/2001, se il reato si è consumato successivamente, in Diritto penale contemporaneo, 19 

maggio 2011 

(con G. ABBADESSA) Recenti sviluppi in tema di riserva di legge in materia penale e 

retroattività della lex mitior: a proposito della sentenza della Corte costituzionale sulle 

ceneri di pirite, in Ius17@unibo.it, n. 3, 2011, pp. 235-237 

La grande Camera esclude che la privazione del diritto di voto prevista nell’ordinamento 

italiano quale pena accessoria sia contraria al diritto a libere elezioni, in F. Viganò-G. 

Ubertis, a cura di, Rassegna di giustizia penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto 

e procedura penale, n. 3, 2012, pp. 1134-1135 

La Corte europea su principio di legalità e applicazione retroattiva del mutamento 

giurisprudenziale sfavorevole in materia di esecuzione delle pene in Spagna, in Diritto 

penale contemporaneo, 17 dicembre 2012 

Nuova condanna per l’Italia in relazione alla compatibilità delle condizioni di detenzione 

con lo stato di salute del ricorrente Franco Scoppola, in Diritto penale contemporaneo, 20 

dicembre 2012 

L’esclusione dal programma di protezione testimoni non giustificata da un’effettiva 

diminuzione del rischio per l’incolumità degli stessi rappresenta una violazione degli 

obblighi positivi di tutela del diritto alla vita, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Rassegna 



  
 

di giustizia penale sovranazionale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 1, 

2013, pp. 331-332 

La Corte europea sul principio di legalità della pena, in Diritto penale contemporaneo, 19 

febbraio 2013 

Il Tribunal Supremo spagnolo sulle ricadute interne del caso Del Rio Prada in materia di 

irretroattività delle modifiche peggiorative del trattamento penitenziario, in Diritto penale 

contemporaneo, 11 aprile 2013 

La Corte europea torna sul principio di legalità della pena e chiarisce la portata della c.d. 

formula di Radbruch, in Diritto penale contemporaneo, 17 settembre 2013 

La Grande Camera della Corte EDU su principio di legalità della pena e mutamenti 

giurisprudenziali sfavorevoli, in Diritto penale contemporaneo, 30 ottobre 2013 
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