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 Professore ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

 In precedenza ha ricoperto i seguenti ruoli universitari: professore associato (2002-2011) e 
ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 
Napoli (1999-2002), ricercatore presso il Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi 
(1998) e assistente alla Section de Science Criminelle de l’Institut de Droit Comparé de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1994-1997).  

 Ha conseguito i seguenti titoli e diplomi: il dottorato di ricerca in “Scienze penalistiche: diritto e 
procedura penale” presso l’Università degli Studi di Firenze; il diploma di specializzazione in 
“Diritto e procedura penale” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; il diplôme d’études 
approfondies en “Droit pénal et politique criminelle en Europe” presso l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne; la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

 Ha ricevuto, tra le altre, le borse di studio della Alexander von Humboldt Stiftung (2004-2006) e del  
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst (2002), entrambe per periodi di studio e di ricerca 
presso la Juristische Fakultät, Humboldt Universität zu Berlin; le borse di studio Human Capital and 
Mobility e Training Mobility of Researchers della Commissione europea; la borsa di studio biennale 
del Gouvernement Français, per studi e ricerche presso la Section de science criminelle de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne e la borsa di studio Aires Culturelles per ricerche presso la Universität 
Freiburg. 

 Presso lUniversità della Campania “Luigi Vanvitelli” è attualmente titolare dell’insegnamento di 
Diritto penale 2 (corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza) e affidatario dell’insegnamento di 
Diritto penale internazionale (corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza), nonché incaricato 
nella Scuola per le professioni legali. Tra le altre funzioni universitarie, è coordinatore del 
Dottorato di ricerca in “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali”.  

 Ja svolto funzioni di insegnamento e ricerca anche all’estero:  è attualmente visiting all’Ecole de 
Droit de la Sorbonne (Paris 1). Ha ricoperto incarichi di insegnamento presso l’Université Paris 2 
Panthéon-Assas, l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po) e l’Université de Genève. È stato 
direttore dell’Equipe internormativités dans l’espace pénal al Collège de France (2010-2014), Queen 
Mary University of London (2014-219). 

 Tra le attività editoriali, dirige i Cahiers de défense sociale ed è membro del comitato di redazione 
delle seguenti riviste : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (Dalloz); Journal of 
International Criminal Justice (Oxford University Press: editorial committee); New Journal of 
European Criminal Law (Intersentia). È revisore della Rivista italiana di diritto e procedura penale. 

 Collabora con numerose istituzioni nel campo della politica criminale: è membro del Comitato 
Esecutivo dell’AIDP (Association internationale de droit pénal) e vicepresidente del Gruppo italiano 
della stessa associazioneè vicepresidente deIl’ISPAC (International Scientific and Professional 
Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme); 
vicepresidente della SIDS (Société Internationale de Défense Sociale), vicepresidente de l’ARPE 
(Association de recherches pénales européennes); membro del Consiglio d’amministrazione del  
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale; iscritto alla lista degli esperti della ICC 
(International Criminal Court). È stato consulente della Commissione europea e dell’UNODC (United 
Nations Office on Drugs and Crime). In Italia è stato consigliere componente del gruppo di studio per 
la riforma dei reati ambientali (Ministero dell’Ambiente) e membro del comitato scientifico del 
Consiglio della Magistratura Militare. È componente della commissione Enrico de Nicola per il 
diritto e la procedura penale, presso il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI (VOLUMI) 

Curatela con G. Forti e F. Centonze, Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery compliance 
Model, Springer, 2014, 555 pp. 

Curatela con A. Castaldo, G.V. de Francesco, M. Del Tufo, L. Monaco, Studi in onore di Alfonso M. 
Stile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 1411 pp.. 

Curatela con G. Giudicelli-Delage e J. Tricot, « Devoir de punir ? » Le système pénal et la protection 
internationale du droit à la vie, Société de Législation Comparée, 2013, 302 pp. 

Curatela con G. Giudicelli-Delage, La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives 
européennes et internationales, Paris, Société de Législation Comparée, 2013, 303 pp. 

Curatela con A. Visconti, Beni culturali e sistema penale (Atti del convegno: Prevenzione e contrasto 
dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale), Vita e 
pensiero, Milano, 2013. 

Curatela con D. Chapell, Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Activities in Cultural Property 
and Criminal Policy Responses, Springer, 2011, 450 pp. 

Curatela con G. Giudicelli-Delage, Cour de justice et justice pénale en Europe, Société de 
Législation comparée, Paris, 2010, 381 pp. 

Curatela con A. Nieto, Criminal Law Between War and Peace – Justice and Cooperation in Criminal 
Matters in International Military Interventions, Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 
2009, 814 pp. 

Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui paradigmi ascrittivi nel diritto 
penale internazionale, Giappichelli Editore, Torino, 2008, 315 pp. 

Curatela con G. Giudicelli-Delage, L’intégration pénale indirecte. Interactions entre droit pénal et 
coopération judiciaire au sein de l’Union européenne, Société de Législation comparée, Paris, 2005, 
383 pp. 

Curatela con E. Fronza, La justice pénale internationale dans les décisions des Tribunaux ad hoc. 
Etudes des Law Clinics en droit pénal international de Paris et Naples, Giuffré - Dalloz, Milano – 
Paris, 2003, X e 359 pp. 

Curatela L’infraction d’organisation criminelle en Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie, Union 
Européenne), Presses Universitaires de France, Publication de la Faculté de Droit et des Sciences 
Sociales de Poitiers, Paris, 2002, 327 pp. 

La corruzione internazionale del pubblico agente. Linee dell'indagine penalistica, Jovene, Collana 
giuridica della Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli, 1999, XVII -355 pp. 

 
 

 


