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nell’ambito del progetto ETHICS (finanziato dalla Commissione europea).  
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Comparé – Université de Paris I (Panthéon - Sorbonne). 

1995    Attività di ricerca per il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano su 
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Section de Science Criminelle – Institut de Droit Comparé – Université de Paris I (Panthéon-
Sorbonne). Progetto di ricerca : « Vers un espace judiciaire européen : perspectives d’un code pénal 
européen ».  
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International Criminal System » (coordinatori : Prof. Mario Chiavario (Università di Torino), « 
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2004 Contributo per l’aggiornamento scientifico all’estero 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1996 – 1997 (ottobre-marzo)    Stage presso la Commissione Europea, Direzione Generale per il 
Controllo Finanziario. 

Dal 1997    Avvocato – Foro di Catania 

1998 – 2001     Contratto di formazione e ricerca – Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) –
Programma Comunità europea: Training and Mobility of Researchers (T.M.R.) 

1999 (31 maggio-13 giugno)     Osservatore UE in occasione delle elezioni in Indonesia 
(nell’ambito delle missioni organizzate da United Nations Volunteers- PNUD). 

1999-2000     Esperto per la Human Rights Foundation (Bruxelles) 

1999-2002    Coordinatrice responsabile partners italiani – Progetto di Cooperazione TEMPUS 
(PHARE) con la Procura generale rumena (Bucarest) : « Development of a Continous Training 
Centre » 

1999-2005     Membro Steering Committee –  Programme de Coopération légale et juidiciaire 
concluso tra la Commissione europea e la Repubblica Popolare cinese.   

2000 (1 marzo- 31 maggio)    Tutor –  Corso di formazione avanzata in «Cooperazione giudiziaria e 
spazio giuridico europeo in materia penale », organizzato dall’Istituto Superiore di Catania per la 
Formazione di Eccellenza.    

 

PARTECIPAZIONE  SEMINARI  E  CONFERENZE (in qualità di relatore) 

1996    -Incontro di studio: Vers un espace judiciaire européen pour les enquêtes criminelles, Parigi, 
Université Paris-Dauphine, 15 novembre 1996. 

Relazione: Vers quel espace européen ?: Un Corpus Juris pour la protection des intérêts financiers 
de l’Union Européenne. 

-XIIIth International Congress on Social Defence: Social Defence Corruption and the Protection of 
public Administration and the Independence of Justice, Lecce, 28 - 30 novembre 1996. 

Relazione: L’engagement de la Commission européenne dans la lutte à la corruption dans la 
perspective de la création d’un espace judiciaire européen.  

 

1997    -Convegno: Schengen, coordination des politiques et coopération judiciaire, Maastricht, 
Institut Européen d’Administration Publique, 23-24 gennaio 1997. 

Relazione: Créer un espace judiciaire européen: un Corpus Juris pour la protection des intérêts 
financiers de l’Union européenne. 

-IV Congrés d’Estudiants de Dret Penal 1997: Hacia un derecho penal europeo. Armonización 



legislativa. Colaboración judicial y policial, Barcellona,  2 - 4 aprile 1997. 

Relazione: ¿Hacia qué tipo de espacio europeo? Un «Corpus Juris» para la protección de los 
intereses financieros de la Unión Europea. 

-Convegno: La protection pénale des intérêts financiers de l’Union Européenne, San Sebastian, 17 -
18 aprile 1997.  

Relazione : Le « Corpus Juris » pour la protection des intérêts financiers de l’Union européene: vers 
une procédure unifiée? 

-Incontro di studio: Prospettive di un diritto penale europeo, Catania,  26 maggio 1997. 

Relazione : Il «Corpus Juris»: elementi per una procedura europea. 

-Convegno: Methods of Gathering Evidence and Exclusion of Evidence in European Union 
Countries and Comparable Legal Systems, Vienna, 18 - 20 settembre 1997. 

Relazione: Quelques lignes directrices pour un régime européen des preuves dans le procès pénal. 
Le modèle proposé par le «Corpus Juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts 
financiers de l’Union européenne ». 

-Convegno: La experiencia de los organos de control de las Comunidades Europeas como aporte a 
la consolidación del MERCOSUR, Buenos Aires, 24 - 26 settembre 1997. 

Relazione: El «Corpus Juris» para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea: 
¿Hacia un procedimiento unificado?  

-Convegno: Le Ministère Public européen. Vers un espace judiciaire européen unifié, Salonicco, 13 
- 14 novembre 1997. 

Relazione di sintesi (prima giornata). 

1998-    Convegno: Un modello di spazio giudiziario europeo: Il “Corpus Juris”, un codice di 
disposizioni penali per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea, Venezia, 24-25 
settembre 1998.  

Relazione: Il diritto processuale penale e il Pubblico Ministero europeo. 

1999    -Convegno: ¿Hacia un espacio penal europeo? Diez años de compromiso para la protección 
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, Madrid, 18-19 novembre 1999. 

Relazione: Le principe de culpabilité entre droit comparé et droit européen. 

 

2000     -Convegno: “Corpus juris” and Judicial Cooperation in the field of  

Protection of Financial Interests of the European Union, Istambul, 12-13 ottobre 2000. 

Relazione: Définition des intérêts supranationaux et propositions d’incriminations communes .  

 2001    -Convegno: L’avvocato difensore di fronte al P.M. europeo, Como, 27-28 aprile 2001.   

Relazione: La sfida del “Pubblico Ministero europeo” tra europeizzazione e tradizioni giuridiche 



nazionali.   

-Convegno: Nuove questioni in materia di adeguamento del diritto penale italiano al diritto europeo, 
Catania, 1-2 giugno 2001 

Relazione: Il recepimento negli ordinamenti nazionali della Convenzione PIF in materia di tutela 
penale degli interessi finanziari comunitari.  

2002    -Convegno: Prospettive di armonizzazione del diritto penale dell’economia in ambito 
comunitario, Trento, 11-12 ottobre 2002. 

Relazione: Brevi riflessioni sulla definizione di un sistema di tutela penale dei beni giuridici 
comunitari.  

2004    -Giornata di studi: Il Corpus juris e il progetto di “Costituzione per l’Europa”, Catania, 26 
aprile 2004. 

Relazione: Il Corpus juris 2000 come modello di legislazione sovrannazionale per la tutela penale 
dei beni giuridici comunitari. 

-Convegno: The evolution of Supranational Criminal Justice. Comparino International and 
European Criminal Law, Fiesole (Firenze), Istituto Universitario Europeo, 26-27-28 maggio 2004. 

Relazione: Competenze dell’Unione europea e diritto penale: quale tutela per i beni giuridici 
sovrannazionali? 

2005     -Convegno di studi: La protezione degli interessi finanziari e il ruolo di Olaf di fronte alla 
responsabilità penale delle persone giuridiche e dei dirigenti di società e reciproca ammissibilità 
delle prove, Inverigo (Como), 11-12 marzo 2005. 

Relazione: Diritto penale dell’Unione e Procura europea. 

-Giornata di studi: Principio di legalità, competenza penale dell’Unione e Procura  europea; 
Catania, 27 maggio 2005. 

Intervento: Competenza penale dell’Unione e dimensione costituzionale dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia in materia penale. 

2006     -Incontro di studi: Lo stato attuale dei rapporti fra diritto penale e diritto comunitario nella 
prospettiva del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, Verona, 24-25 marzo 2006. 

Intervento: La lotta alla criminalità organizzata nella prospettiva dell’Unione europea: un 
inquadramento metodologico. 

Convegno di studi: Illeciti finanziari nella legislazione europea: Olaf e il risarcimento del danno, 
Erba (Como), 21-22 aprile 2006. 

Relazione: L’assetto degli obblighi comunitari di tutela dopo la sentenza Commissione c. Consiglio 
del 13 settembre 2005: verso una tutela sempre meno ‘mediata’ degli interessi dell’Unione europea?

-Incontro di studi: Esigenze di tutela di beni giuridici sovrannazionali e sviluppo di un diritto penale 
dell’Unione europea, Catania, 29 aprile 2006. 

Relazione introduttiva 



-Convegno: L’avocat dans le droit européen. Permanences, Convergences,  Emergences, Bordeaux, 
13-14 ottobre 2006. 

Relazione: Le rôle de l’avocat face au Procureur européen.    

2007     -Convegno: Per un rilancio del progetto europeo: esigenze di tutela degli interessi 
comunitari e nuove strategie di integrazione penale, in attesa della Costituzione per l’Europa, 
Catania, 24-26 maggio 2007. 

Relazione: Nuove tensioni nella dialettica tra legislatore comunitario e legislatore nazionale per la 
tutela degli interessi della Comunità: quale equilibrio possibile? 

-Seminario: Le droit pénal européen: réalité ou utopie?, Bruxelles, Commissione europea –
Direzione Generale « Libertà, Sicurezza e Giustizia », 13 giugno 2007. 

2008     -Convegno di studi: Nuove prospettive dell’attività investigativa nella lotta antifrode in 
Europa, Milano, 24-25 gennaio 2008. 

Relazione: Quali fattispecie di “frode” nell’Unione europea? 

-Convegno: Combating Corruption in the EU, Trier, Academy for European Law, 10-11 aprile 
2008. 

Relazione: Recent ECJ Case Law on EC competences in Criminal Matters: possible Implications 
for the Definition of a new Legislative Strategy to Combat Fraud and Corruption. 

-Giornata di studi: Unione europea e Diritto penale: orizzonti normativi e prospettive di sviluppo 
alla luce del Trattato di Lisbona, Catania, 24 maggio 2008. 

Relazione: Nuove competenza dell’Unione europea in materia penale.   

-Convegno: Il diritto penale nella prospettiva di riforma dei trattati europei, Verona, 27-28 giugno 
2008. 

Relazione: Criminalità organizzata e competenze dell’Unione europea in materia penale: spunti di 
riflessione per una nuova definizione comune.   

 

PUBBLICAZIONI 

 

Volumi: 

-G. Grasso – R. Sicurella, Il Corpus juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici 
comunitari, Milano, Giuffrè, 2003. 

-Diritto penale e competenze dell’Unione europea. Linee guida di un sistema integrato di tutela dei 
beni giuridici sovrannazionali e dei beni giuridici di interesse comune, Milano, Giuffrè, 2005. 

-G. Grasso – R. Sicurella (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Milano, Giuffrè, 2007.  

-Per una teoria della colpevolezza nel sistema dello Statuto della Corte Penale internazionale, 
Milano, Giuffrè, 2008. 



Articoli in periodici 

-“Il titolo VI del Trattato di Maastricht e il diritto penale”, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 1997, pp. 1307-1338. 

-“Vers un espace judiciaire européen? Un Corpus Juris portant dispositions pénales pour la 
protection des intérêts financiers de l’Union européenne” (in collaborazione con F. de Angelis), 
Revue du Marché Unique Européen, 1997, n°1, pp.121-137. 

-“L’impervio cammino del principio di colpevolezza nel sistema penale francese”, Rivista italiana 
di diritto e procedura penale, 2001, pp. 946-997. 

-“Nulla pœna sine culpa : un véritable principe commun européen ?”, Revue de Science criminelle 
et de droit pénal comparé, 2002, pp. 15-33.  

 

 Articoli  in miscellanee 

-Towards a European Legal Area: a Few Guidelines for European Rules of Evidence in Criminal
Proceedings, in Beweisverbote in Ländern der EU und vergleichbaren Rechtsordnungen, a cura di 
F. Höpfel-B. Huber, Freiburg im Breisgau, Edition Iuscrim, Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht, 1999, pp. 23-36. 

-The Commission’s commitment to the fight against corruption: Working towards a unified system 
of criminal justice in a European legal area, in Responding to Corruption. Social Defence, 
Corruption and the Protection of Public Administration and the Independence of Justice, a cura di P. 
Bernasconi, Napoli, “La città del sole”, Istituto italiano per gli studi filosofici, 2000, pp. 325-362. 

-Considérations critiques sur les propositions du « Corpus Juris portant dispositions pénales pour la 
protection des intérêts financiers de l’Unio européenne (in collaborazione con G. Grasso), rapporto 
pubblicato in appendice in Le Corpus Juris au regard du droit belge. Les premiers pas vers un 
nécessaire espace judiciaire européen, Bruxelles, Antwerpen, Bruylant, Maklu, 2000, pp. 151-193. 

-Définition des intérêts supranationaux et propositions d’incriminations communes: nécessité d’une 
dogmatique communautaire, in La mise en œuvre du Corpus Juris dans les Etats membres, a cura di 
M. Delmas-Marty-J. Vervaele, Antwerpen-Groeningen-Oxord, Intersentia, vol. I, 2000, pp. 221-
256. 

-La sfida del « Pubblico Ministero Europeo » tra europeizzazione e tradizioni giuridiche nazionali, 
in L’Avvocato difensore e il Pubblico Ministero Europeo, a cura di A. Lanzi, F. Ruggieri, L. 
Camaldo, Padova, Cedam, 2002, pp. 75-92. 

-Le principe nulla pœna sine culpa dans le Statut de la Cour Pénale Internationale, in La justice 
pénale internationale entre passé et avenir, a cura di M. Chiavario, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 259-
294. 

-Droit pénal spécial: délits de fonctionnaires et contrefaçon, in Enlarging the Fight against Fraud in 
the European Union: Penal and Administrative Sanctions, Settlement, Whistleblowing and Corpus 
Juris in the Candidate Countries, a cura di P. Cullen, Series of Publications by the Academy of 
European Law – Trier, 2004, vol. 36, pp. 25-43. 

-Le droit penal de la bourse, in Droit pénal des Affaires en Europe, a cura di G. Giudicelli Delage, 
Paris, Thémis, 2006, pp. 359-397. 



- La tutela ‘mediata’ degli interessi della costruzione europea: l’armonizzazione dei sistemi penali 
nazionali, tra diritto comunitario e diritto dell’Unione europea, in Lezioni di diritto penale europeo, 
a cura di G. Grasso – R. Sicurella, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 245-393. 

-Il Corpus juris come modello per la definizione di un sistema penale europeo, in Lezioni di diritto 
penale europeo, a cura di G. Grasso – R. Sicurella, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 707-802. 

-Les obligations communautaires après l’arrêt Commission c. Conseil du 13 septembre 2005 : vers 
une protection toujours moins ‘indirecte’ des intérêts de l’Union européenne?, in Les délits 
financiers dans la législation européenne. L’Olaf et la réparation du dommage, Bruxelles, Bruylant, 
2007, pp. 41-66.   

-Le rôle de l’avocat face au procureur européen, in L’avocat dans le droit européen, a cura di B. 
Favreau, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 248-261. 

 -Eppur si muove! Alla ricerca di un nuovo equilibrio nella dialettica tra legislatore comunitario e 
legislatore nazionale per la tutela degli interessi dell’Unione europea, in Per un rilancio del progetto 
europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale, a 
cura di G. Grasso – R. Sicurella, Milano, Giuffrè, 2008.    

 

Traduzioni 

-Verso uno spazio giudiziario europeo. “Corpus Juris” contenente disposizioni penali per la tutela 
degli interessi finanziari dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 1997, pp.127. 

- “Corpus juris 2000” e “Necessité, légitimité et faisabilité du Corpus juris” (di M. Delmas-Marty), 
in Il Corpus juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, Pubblicazioni del 
Centro di Diritto Penale Europeo, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 170. 

 

 
 


