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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio DEL SOLE 
   

E-mail  antonio.delsole@unipr.it   

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  A.A. 2017/18; 2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Institute of Advanced Legal Studies, University of London,  
Charles Clore House - 17 Russell Square – London - WC1B 5DR – Gran Bretagna 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Visiting Professor (Professore invitato) 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “European Union law-making process and legislative drafting” nel corso 

Erasmus Mundus Joint Masters' Degree in Parliamentary Procedures and Legislative Drafting 
 

• Date (da – a)  A.A. 2017/18 ss. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Institute d’Etudes Politiques, Sciences Po Lille 
9, rue Angellier - 59000 Lille – Francia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Visiting Professor (Professore invitato) 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento "The European Union Institutions and the law-making process” 

 
• Date (da – a)  A.A. 2016/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Faculté de Droit, Université Catholique de Lille, 
60, boulevard Vauban, CS 40109 - 59016 Lille CEDEX – Francia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Chargé de cours (Docente incaricato) 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamenti: "EU Institutions and Proceedings”; “EU Policies” 

 
• Date (da – a)  A.A. 2004/05 ss. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali,  
Università degli Studi di Parma, 
Via Università, 12 – 43100 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamenti: Abilità Informatica e Informatica Giuridica II. 
A.A. 2000/01 ss.: Cultore della materia in Procedura Penale e Diritto dell’esecuzione penale. 
Attività di ricerca.  
A.A. 2006/07 ss.: insegnamento Informatica Giuridica nella Scuola di specializzazione per le 
Professioni legali dell’Università degli Studi di Parma. 
A.A. 2018/19 s.: insegnamento Idoneità Informatica nel Corso di laurea magistrale in Relazioni 
internazionali ed europee. 

 
• Date (da – a)  A.A. 2011/12 ss. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Institute d’Etudes Politiques, Sciences Po Lille 
84, rue de Trévise - 59000 Lille – Francia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Visiting Professor (Professore invitato) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento "Corporate criminal liability in the European systems" 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 - ss. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parma e Lecce; Bruxelles  

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 
• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato. Abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni 

Superiori 
 

• Date (da – a)  Da A.A. 2006/07 a A.A. 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca in Procedura Penale (A.A. 2008/09 e A.A. 2009/10). 
Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto processuale penale progredito. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
 

• Date (da – a)  2003–2004 (Convenzione Europea); 2003–2006 (Commissione Giuridica del Parlamento 
Europeo) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro (non applicabile) 

 Università degli Studi di Lecce; Commissione Giuridica del Parlamento Europeo  
 

• Tipo di azienda o settore  Parlamento, Università 
• Tipo di impiego  Ricerca e consulenza giuridica  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
 

• Date (da – a)  2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio notarile 

26100 Cremona 
• Tipo di azienda o settore  Studio notarile 

• Tipo di impiego  Praticante 
• Principali mansioni e responsabilità  Pratica notarile 

 
• Date (da – a)  A.A. 2001/02 e A.A. 2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma, 
Via Università, 12 - 43100 Parma  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Abilità informatiche giuridiche 
 

• Date (da – a)  2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parlamento Europeo - DG 2 - ITRE, Segretariato della Commissione Industria, Commercio 

Estero, Ricerca ed Energia,  
rue Wiertz, 60 - B-1047 Bruxelles, Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione europea 
• Tipo di impiego  Robert Schuman Scholarship (Borsista Robert Schuman) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio; ricerca e consulenza giuridica 
 

• Date (da – a)  1999 – 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale 

73100 Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Praticante  
• Principali mansioni e responsabilità  Praticantato forense 

 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2006/07 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Perfezionamento e di Alta formazione permanente per Magistrati Tributari e 
Professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano,  
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario italiano sostanziale e processuale; diritto tributario europeo e internazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Perfezionamento e di Alta formazione permanente per Magistrati Tributari e 
Professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario. 

 

 

 
• Date (da – a)  Gennaio – marzo 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Diritto europeo ed internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Vienna, Austria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio assegnata dal Governo dell’Austria e dal Ministero degli Affari Esteri 
Italiano. Ricerca sul sistema giuridico Austriaco, diritto europeo, diritto penale, diritto 
processuale e costituzionale comparato. 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

• Date (da – a)  Luglio – ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Cardiff,  

Gran Bretagna  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ricerca sul sistema giuridico Inglese-Gallese, diritto europeo, diritto tributario, diritto dei trust, 

diritto processuale comparato. 
• Qualifica conseguita  Attestato  

 
• Date (da – a)  A.A. 2000/01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Informatica e del Commercio elettronico,  
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Lecce, 
Centro Ecotekne -  73100 Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto dell’informatica italiano e internazionale; Informatica giuridica; Commercio elettronico 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Diritto dell’Informatica e del Commercio elettronico.  
Titolo della tesi: La normativa vigente in materia di reati informatici, ex legge 23 dicembre 
1993 n. 547. 

 
• Date (da – a)  A.A.1994/95 – A.A.1998/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma, 
Via Università, 12 - 43100 Parma 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Giurisprudenza, voto 110/110 E Lode. 
Tesi in Procedura penale, titolo: “La testimonianza nel Codice di procedura penale del Cile”, 
comprendente la traduzione in lingua italiana dallo spagnolo del Codice di procedura penale 
cileno. 

 

• Date (da – a)  A.A.2000/01 – A.A. 2002/03 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca in “Sistemi giuridici e politico-sociali 

comparati”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Lecce, 
Centro Ecotekne -   73100 Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, Costituzionale comparato, Procedura penale, Procedura penale 
comparata, Diritto dell’Unione Europea 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Sistemi Giuridici e Politico-Sociali Comparati.  
Titolo della tesi: “Il Pubblico Ministero in Europa. Discussioni istituzionali a confronto”.  

• Date (da – a)  Aprile – luglio 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Giurisprudenza, Università “Carlo” (Karlova) di Praga,  

Repubblica Ceca 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Borsa di studio del dal Governo della Repubblica Ceca e dal Ministero degli Affari Esteri 

Italiano 
• Qualifica conseguita  Attestato  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  Italiano  
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
  Francese 
  Spagnolo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 2003–04 
Convenzione Europea, Parlamento Europeo, Bruxelles: Attività di ricerca, studio e 
consulenza su alcune tematiche nel Progetto di Trattato che Istituisce una Costituzione per 
l’Europa e preparazione di un lavoro di diritto comparato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - Seminario “Vita digitale, social network e crimini informatici”, 2-04-2019, nell’ambito 
del corso di Informatica, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali 
dell’Università degli Studi di Parma (con interventi del Dott. Andrea Bianchi, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, e del Dott. Daniel Benyamin 
Daniel, Dirigente medico-psichiatra presso l’Azienda unità sanitaria locale di Parma).  

- Seminario "Il contrasto alla criminalità informatica", 19-04-2018, nell’ambito del 
corso di Informatica Giuridica II, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 
Internazionali dell’Università degli Studi di Parma (con relazione del Dott. Andrea 
Bianchi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma).  

- Seminario "Lo Spazio europeo della ricerca e il quadro istituzionale dell'U.E.", 19-
03-2013, nell’ambito dei corsi di Abilità Informatica ed Informatica Giuridica presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università degli Studi 
di Parma (con intervento dell'Onorevole Fillippo Maria Pandolfi già Commissario 
europeo per la scienza, la ricerca e la tecnologia dell'informazione).  

- Seminario “Cybercrime: sicurezza informatica e computer forensics”, 13-05-2009, 
nell’ambito dei corsi di Abilità informatica ed Informatica giuridica, Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma. 

- Conferenza "International mobility of students and workers" ("Mobilità 
Internazionale in Europa tra studio e lavoro"), 16-09-2011, presso l'Università degli 
Studi di Parma. 

- Seminario “Internet: la sicurezza delle reti e le tecniche di investigazione digitale”, 
4-04-2008, nell’ambito dei corsi di Abilità Informatica ed Informatica Giuridica, Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma (con la partecipazione di funzionari 
della Polizia postale e delle comunicazioni e, in videoconferenza, del Dott. A. Pirotti, 
Direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell’informazione (ENISA). 

- Coordinamento (2006-2007) di un gruppo di autori del “Commento al Codice di 
procedura penale”, seconda ed., a cura di CORSO, Piacenza, 2008. 

- Seminario “La sicurezza informatica”, 9-05-2007, nell’ambito dei corsi di Abilità 
Informatica e Informatica Giuridica, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Parma. 

- Coordinamento (2002-2004) di un gruppo di autori del “Commento al Codice di 
procedura penale”, a cura di CORSO, Piacenza, 2004. 

- Organizzazione della Tavola rotonda “Pubblico Ministero e Costituzionalizzazione 
europea: opinioni a confronto”, 10-05-2003, nell’ambito del Corso di Dottorato in 
Sistemi Giuridici e Politico-Sociali dell’Università degli Studi di Lecce. 

- Organizzazione dell’audizione “Il futuro dell’industria biotecnologica in Europa” 
presso il Parlamento Europeo in Bruxelles (2000). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ALTRI PRINCIPALI CORSI E ATTESTATI (selezione) 
- 2017, Taipei (Taiwan), Fu Jen Catholic University, Center of Chinese Language and 

Culture, corso di cultura e lingua cinese (mandarino). 
- 2013, Seminario "Annual Conference on European State Aid Law 2013", Accademia di 

Diritto europeo (ERA), in Trier (Germania). 
- 2011, Seminario “How to litigate before the ECJ. Procedure before the General Court 

and the Court of Justice for lawyers in private practice”, Accademia di Diritto europeo 
(ERA), in Trier (Germania). 

- 2005, Seminario Internazionale “Mutual Trust within the European Criminal Law Area”, 
organizzato dalla Presidenza Lussemburghese del Consiglio dell’Unione Europea, 
Istituto di Studi Europei (IEE) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) e Accademia di 
Diritto Europeo (ERA), in Luxembourg. 

- 2002, Corso di Eccellenza “La Costituzione Europea”, Università degli Studi di Macerata 
(tutor Prof. Joseph H.H. Weiler), in Macerata. 

- 1999, Attestato Corso di Formazione alle Funzioni Internazionali e Comunitarie, Società 
Italiana per la Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), in Milano. 

 
ALTRA BORSA DI STUDIO  
2002: Borsa di studio assegnata dal Ministero degli Affari Esteri italiano e dal Governo di Spagna 
per attività di ricerca presso l’Università Complutense di Madrid (non utilizzata per contemporanea 
altra attività di ricerca presso l’Università di Praga).  

   

  PUBBLICAZIONI  (selezione) 
Omesso versamento IVA: il pagamento dei dipendenti esclude l’efficacia esimente della crisi di 
liquidità, in il Fisco,  n. 28/2018. 
Sanzione penale per l’omesso versamento dell’IVA? L’Europa non ce lo chiede…, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria, n. 10/2018. 
Il semplice impegno a versare non comporta l’automatica riduzione del sequestro per equivalente, 
in Corriere tributario, n. 16/2016. 
Omessi versamenti IVA: “c'è un giudice” anche a Roma, in Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 
7/2014. 
Sotto il vestito niente, ovvero esterovestizione ed elusione penalmente rilevante, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria, n. 3/2014. 
Articolo 632 c.p.p., in Codice ipertestuale della famiglia, a cura di BONILINI e CONFORTINI, seconda 
edizione, Torino, 2012. 
Articolo 643 c.p.p., in Codice ipertestuale della famiglia, a cura di BONILINI e CONFORTINI, seconda 
edizione, Torino, 2012. 
Articolo 644 c.p.p., in Codice ipertestuale della famiglia, a cura di BONILINI e CONFORTINI, seconda 
edizione, Torino, 2012. 
Articolo 471 c.p.p., in Codice ipertestuale della famiglia, a cura di BONILINI e CONFORTINI, seconda 
edizione, Torino, 2012. 
Articolo 681 c.p.p., in Codice ipertestuale della famiglia, a cura di BONILINI e CONFORTINI, seconda 
edizione, Torino, 2012. 
I reati tributari omissivi al tempo della crisi, in Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 12/2013. 
Confiscabilità del «profitto» dei reati tributari e riciclaggio da parte del professionista, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria, n. 6/2013. 
Agenzia delle Entrate vs. Maradona: il fisco non ammette i "supplementari", in Il Quotidiano 
IPSOA, indirizzo internet http://ilquotidiano.ipsoa.it/ [14 febbraio 2013]. 
Sulla pretesa rilevanza penale della dichiarazione fiscale "sostituita", in Rivista Penale, n. 
12/2012. 
La protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Ragiufarm, n. 125, settembre/ottobre 
2011. 
San Marino collabora nell’azione di contrasto al crimine finanziario, in Corriere tributario, n. 
28/2010. 
Lotta all’evasione fiscale e rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Il principio 
di irretroattività vale anche per la confisca “per equivalente” nei reati tributari, in AA.VV., Studi in 
onore di Mario Pisani, a cura di CORSO e PERONI, vol. I, Piacenza, 2010.  
Frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato: una strana coppia, in Corriere tributario, n. 
39/2010. 
Le investigazioni informatiche nella lotta contro l’evasione fiscale. Internet: la nuova frontiera dei 
«paradisi fiscali», in Archivio della nuova procedura penale, n. 5/2008, Piacenza. 
Art. 118-bis c.p.p., in Commento al Codice di procedura penale, seconda ed., a cura di CORSO, 
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Piacenza, 2008. 
Art. 432 c.p.p., in Commento al Codice di procedura penale, seconda ed., a cura di CORSO, 
Piacenza, 2008. 
Art. 433 c.p.p., in Commento al Codice di procedura penale, seconda ed., a cura di CORSO, 
Piacenza, 2008. 
Artt. 39-65, 89, 105-141, 155-176 disp. att. c.p.p., in Commento al Codice di procedura penale, 
seconda ed., a cura di CORSO, Piacenza, 2008. 
Ingiusto processo tributario, in Corriere tributario, n. 37/2000. 
La «guida» ai paradisi fiscali, in Corriere tributario, n. 27/2000. 

 

 
 

 CONVEGNI (selezione) 
Relatore al Convegno “Giustizia - Immigrazione”, organizzato dalla Commissione Riforme e 
Attività Legislative del Forum Nazionale dei Giovani, Università Roma Tre, Roma, 16 novembre 
2011. 
Relatore al Convegno “Laicità e crisi della democrazia in Europa”, organizzato dalla 
Commissione Riforme e Attività Legislative del Forum Nazionale dei Giovani, Università Roma 
Tre, Roma, 12 ottobre 2011. 
Relatore al Convegno internazionale “New Frontiers of Pharmaceutical Law”, con 
presentazione del report “The legal protection of biotechnological inventions” organizzato 
dall’Università del Salento (Italia) e dal British Institute of International and Comparative Law di 
Londra, 6-7 maggio 2010. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 
2016/679 sulla protezione dei dati. 
Data, 25-09-2019. 

Antonio Del Sole 


