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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONTINIELLO ALESSANDRO 

Indirizzo  MILANO ----- 

Telefono  339.3024844 - ---- 

E-mail  alecontiniello@libero.it – alessandro.continiello@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/12/1975 (MILANO) 

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVE 
  
 
 
 

• Date (da - a)  Settembre 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Martinez & Novebaci 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile per la formazione continua degli avvocati dello studio 

 

 

 

 

 

• Date (da - a) 

  

 

 

 

 

Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Avv. Michele Continiello 

• Tipo di azienda o settore  Avvocato penalista (dal 2009: esame di abilitazione c/o Corte d’Appello di Milano) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

Collaboratore-Libero Professionista 
 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 (già) Coordinatore del Dipartimento “intelligence & cyber-security” c/o Istituto  (privato) 
di Alti Studi Strategici e Politici, Milano (www.iassp.org) 

   

   

   

   

   

 

• Date (da - a)       (per) AnnI 2014/15/16 – (per) Anni 2014/15/16/17/18/19  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      Università e-Campus  – Università LUISS G.Carli  

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento Universitario 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia (Decreto di nomina e-Campus: facoltà di giurisprudenza/area 
penalistica) – Idoneità al (bando di) concorso Luiss per la formazione di Liste per il 
conferimento di incarichi di Insegnamento Integrativo a Contratto nel corso di laurea 
di Giurisprudenza (materia: diritto penale –ius/17), 

mailto:alecontiniello@libero.it
mailto:alessandro.continiello@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da - a) 

  

 

 

 

 

 

(da) Novembre 2018 (a) Febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università (Statale) degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Corso di perfezionamento in “Scenari internazionali della criminalità 
organizzata” 

• Tipo di impiego  (“Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni 
di criminalità organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo 
all’acquisizione delle capacità di elaborare scenari geo-politici dinamici circa la 
presenza e lo sviluppo dei fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato 
livello informativo sulle principali tendenze contemporanee della criminalità organizzata 
nel mondo”) 

Qualifica conseguita  

 

 

Attestato (nota: ammesso al corso previa valutazione curriculare – titolo tesina: 
Analisi del delitto di associazione mafiosa a livello transnazionale e di associazione con 

finalità terroristiche anche internazionali o di eversione dell’ordinamento democratico. 

Profili giuridici.) 

 

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 

 (Mese di) Marzo 2014 

Università (Statale) degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Corso di perfezionamento in “Cyber WarFare, OSINT, Big Data e Cloud Security” 
(Sicurezza e vulnerabilità dei sistemi; Intelligence su fonti aperte e Open Data;  
Investigazioni sul Cloud  e sui Big Data;  Gestione delle emergenze connesse 
all’investigazione su fonti aperte,  ai problemi di attacco a sistemi critici,  ai Cloud e alla 
sua sicurezza,  alla gestione di grandi quantità di informazioni,  all’Open Data e 
all’Open Source Intelligence e in generale alle situazioni di Cyber-War-Fare e di 
Guerra Elettronica) 

 Qualifica conseguita  Attestato (nota: ammesso al corso previa valutazione curriculare) 

   

 

 

• Date (da – a) 

  

(dal) 06/09/2013 (al) 28/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università (Statale) degli Studi di Milano - Istituto di Medicina Legale/ Labanof 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

                          

 

 

 

                           • Date (da – a) 

  

Dal 21/06/2013 al 21/06/2013 

         • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Europeo per le Scienze Forensi e Biomediche (European Forensic & 
Bioscience Institute, Milano, www.fbi-bau.eu) 

             • Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

                 • Qualifica conseguita 

 

 

 

 

Corso di formazione in ”Psicopatologia forense e Vittimologia” 

 

Attestazione (di frequenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 16/11/2012 al 13/04/2013 

 

 

 

 

 

 

Corso di perfezionamento in ”Scienze Forensi”  

(discipline trattate: botanica forense, entomologia, balistica, antropologia, patologia, 
odontologia, tossicologia, geopedologia, ingegneria, genetica forensi, prova scientifica 
e sopralluogo, identificazione e determinazione dell’età del vivente, epoca e causa di 
morte dei cadaveri e resti umani, ricostruzione dinamica di un delitto; casi pratici ed 
esercitazioni) 

Attestato (nota: ammesso al corso previa valutazione curriculare) 

 

 

(da) Ottobre 2013 (a) Giugno 2014 

Istituto di Alti Studi Strategici e Politici (I.A.S.S.P. Milano-www.iassp.it) 

“Libero Dottorato (Indipendent PhD) di Ricerca privato” in: “Relazioni Internazionali e 
Intelligence” - Tesi: “Sistemi Informativi di Sicurezza (Intelligence) comparati: 
italiano, svizzero, vaticano. Relazioni Internazionali di natura economica” (esito 
finale votazione: cum laude) 

Attestazione (di frequenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fbi-bau.eu/
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica di Milano – C.S.G.P. (in collab/con patroc: Proc.Naz.Antimafia; 
Trib.Milano; Ag.Naz.Amm.Beni Sequestrati-ANBSC; Banca d’Italia; D.E.M.S.) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di alta formazione per “Amministratori Giudiziari di aziende e beni 
sequestrati e confiscati – AFAG” 

Diploma 

 

 

 

(dal) 16/11/2012 (al) 13/04/2013 

Università Cattolica di Milano – C.S.G.P. (in collab/con patroc: Proc.Naz.Antimafia; 
Trib.Milano; Ag.Naz.Amm.Beni Sequestrati - ANBSC; Banca d’Italia; D.E.M.S.) 

Corso di alta formazione per  

“Amministratori Giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati – AFAG” 

Attestato (nota: ammesso al corso previa valutazione curriculare) 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

(dal) 21/01/2011 (al) 25/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società di Psicologia Giuridica – Centro Studi Scena del Crimine – Scuola Alta 
Formazione Discipline Psicologiche 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione in “Analisi della Scena del Crimine e Scienze Forensi” 

(Tecniche e strumenti di indagine scientifica sulla scena del crimine: indagini difensive; 
balistica; sopralluogo; dattiloscopia; criminal profiling; geographical profiling; crime 
mapping; human blood detection dog; blood pattern analysis; scena del crimine 
informatica; digital forensic; tecniche di ricostruzione facciale; 
www.crimesceneinvestigation.it) 

• Qualifica conseguita  Attestato (nota: ammesso al corso previa valutazione curriculare) 

   

   

   

 

• Date (da – a)  (dal) 08/03/2010 (al) 22/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Cooperativa Sociale “InContrasti”, Milano 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in “Immigrazione e clandestinità: aspetti normativi e problematiche 
valutative della capacità e della pericolosità sociale dello straniero” 

• Qualifica conseguita  Attestazione (di frequenza) 

 

 

• Date (da – a)  (dal) 15/11/2008 (al) 14/3/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Captha srl (Advisory Services & Training, Milano, www.captha.it)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Executive Master  in “Legal Activity in Banking”, area legal/banking 

• Qualifica conseguita  Attestato (nota: ammesso al corso previa valutazione curriculare) 

 

 

 

• Date (da – a)  (dal) 18/04/2006 (al) 13/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Milano/Camera Penale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Scuola della difesa penale di I livello e per l'idoneità alla difesa d'ufficio” 

• Qualifica conseguita  Attestazione (di frequenza) 

 

 

• Date (da – a)  (da)l 15/09/2003 (al) 28/06/2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di preparazione al  “concorso per uditore giudiziario"  

 

Attestazione (di frequenza) 

 

 

 

 

 

 

http://www.crimesceneinvestigation.it/
http://www.captha.it/
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• Date (da – a)  (dal) 21/07/2003 (al) 25/07/2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.S.P.I. - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano (www.ispionline.it) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Intensivo Summer School - “La Grand Strategy americana per il XXI 
secolo” 

• Qualifica conseguita  Attestazione (di frequenza) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  (Il) 06/02/03 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Modelli di responsabilità penale delle persone giuridiche”, ex 
d.lgs.231/2001 (“societas delinquere potest” - diritto penale) 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento 86/110) 

 

 

• Date (da – a)  (Il) 23/07/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Militare Nunziatella, Napoli (204° corso, 1991-94, cl. b “Hic Sunt Leones” -  

• Qualifica conseguita  (Diploma di) maturità classica (50/60 nota: concorso nazionale per l’ammissione) 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese (“Private course” presso il Berlitz Language Center, Milano 2008/2009) 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

  Cinese (Corso individuale presso l'istituto Language, Milano 2008/2009) 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Ottime capacità relazionali, acquisite nel tempo, attraverso esperienze private e 
lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità di coordinamento, acquisita anche attraverso precedente attività di 
volontariato (A. 2016/17/18/19: Associazione Pane Quotidiano – Milano). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA (BUONA) DEL PACCHETTO OFFICE/POSTA ELETTRONICA/RICERCHE WEB 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE                 

ARTISTICHE 

 Amante della lettura/scrittura (partecipazione a concorsi letterari). 

 

PATENTE  A/B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
MONOGRAFIE  

 

 Pubblicato il saggio “Sicurezza. Prevenzione e Legalità” (F. Giubilei/Historica editore) per Nazione 
Futura, ottobre 2018, ISBN 978-88-33370-74-3- 

 

 Pubblicato, un testo (188 pp) - unico autore – sulle neuroscienze ed il processo penale (nota: con 
prefazione, Prof. D. Lluelles; premessa, Prof. A. Carrara;  e contributi, Prof.ri A. Giannelli, J.M. Bessette, P. 
Pontremoli) dal titolo “Il gene del delitto. Indagini neuroscientifiche e teorie post lombrosiane”, per 
STANGO Editore, aprile 2017, - ISBN 8888909397  

 

(Nota: Citato nella Rivista “Studi Bioethica” della Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum (APRA) di Roma, Vol.11 n.1/2018 “Alcune considerazioni sul volume “Il gene del delitto. 
Indagini neuro scientifiche e teorie post lombrosiane di Alessandro Continiello” di A. Carrara, 
www.rivisteupra.org; Citato nelle note di una tesi di laurea Università degli Studi di Bari A. Moro, rel. Prof. 
F. De Ceglia) 

 

 Pubblicato per la Casa Editrice Lemma Press, Bergamo febbraio 2016, un testo (120 pagine) – unico 
autore - dal titolo: “Processo alla Legittima Difesa. Profili criminologici e vittimologici” (nota: con la 
prefazione dell’Ambasciatore S. Piazzi  - ISBN 978-88-99375-02-7). 

 

 Pubblicato, per la Casa Editrice Lemma Press, Bergamo, settembre 2016, un testo, dal titolo: “L’uso 
legittimo delle armi. La scriminante per pubblici ufficiali e gli operatori di polizia”unitamente dott. 
Alberto Caruso De Carolis (nota: con la prefazione dell’ex Comandante Generale della G.d.F. – ISBN 
9788899375102) 

 

 
ARTICOLI  

(riconosciuti crediti formativi dal CNF; nota: diritto.it/revue j. Themis in elenco Riv. Area 12/13 a.2017/18 Anvur) 

 

 Pubblicato sullla rivista web www.cybersecurity360.it in data 14/11/2019 un articolo, unitamente Avv. 
Antonio Montanaro, “La rilevanza e l’incertezza sul concetto di “larga scala”: profili penali e 
problematiche applicative”  cod ISSN 2421-4167  

 

 Pubblicato, sulla rivista giuridica elettronica, www.giurisprudenzapenale.com in data 26/08/2019 un 
articolo “Il fatto penalmente rilevante. Analisi storico-giuridica” cod. ISSN 2499-846X 

 

 Pubblicato, unitamente Avv. Giovanni Chiarini, in data 08/03/2019 sulla Rivista giuridica elettronica, 
www.diritto.it  un articolo “Il reato di vilipendio di cadavere come violazione del sentimento di pietà 
per i defunti nel codice penale: tra religione e legislazione” cod. ISSN 1127-8579 – 
www.diritto.it/materia/dirittopenale 

 

 Pubblicato sulla rivista giuridica elettronica, www.giurisprudenzapenale.com , in data 14/01/2019 un 
articolo “Anatomia del reato di Tortura. Riflessi attuali e conseguenze processuali”, unitamente Avv. 
G. Chiarini, cod. ISSN 2499-846X 

 

(Nota: Citato nelle note, a pagina 11/nota 48, dell’articolo “L’inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività 
e proporzionalità” Prof.ssa Novella Galantini in Diritto Penale Contemporaneo, Fascicolo 4/2019, ISSN 
2039-1676) 

 

 Pubblicato sulla Rivista Giuridica elettronica, www.giurisprudenzapenale.com, in data 10/07/18, un 
articolo “L’uso del taser da parte delle Forze dell’Ordine. Problematiche applicative e conseguenze 
giuridiche”, cod. ISSN 2499-846X 

 

(Nota: Articolo ripreso dal Corriere della Sera/Cronache “Taser, la pistola che divide” a firma del dott. F. 
Pinotti: & Forum Security Associazione- 

Nota: Intervistato dal programma televisivo d’inchiesta REPORT) 

 

http://www.diritto.it/materia/dirittopenale
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 Pubblicato, unitamente dott.ssa Ludovica D’alberti, in data 08/05/2018 sulla Rivista giuridica elettronica, 
www.diritto.it  un articolo “L’attività d’indagine del Pubblico Ministero a favore dell’indagato. Analisi 
dei pro et contra per una modifica” cod. ISSN 1127-8579 – www.diritto.it/materia/dirittopenale 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it  in data 13/02/2018 un articolo “Le fasi 
prodromiche alla richiesta di revisione del processo, un “quarto grado” di giudizio?” cod. ISSN 
1127-8579 – www.diritto.it/materia/dirittopenale 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it  in data 24/01/2018 un articolo “La riforma del 
processo penale minorile. I tempi sono maturi?” cod. ISSN 1127-8579 – 
www.diritto.it/materia/dirittopenale 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it  in data 16/01/2018 un articolo “La confisca e 
distruzione dei reperti a garanzia degli imputati nei casi di revisione, alla luce di un noto caso 
giudiziario (“strage di Erba”)” cod. ISSN 1127-8579 – www.diritto.it/diritto-penale  

 

(Nota: articolo ripreso dal Corsera in un articolo del 16/1/18 a pagina 14 e dal “Il Giornale.it del 16/1/18); 

 

 Pubblicato un articolo, unitamente Avv. Giulio Poggiali, sulla Rivista Giurisprudenza Penale Web 
(www.giurisprudenzapenale.com) in data 14.04.2017 “Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio 
nell’ordinamento italiano e sovranazionale” –ISSN 2499-846X; 

 

(Nota: Citazione, per il medesimo articolo:  

(1) “Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrina l’istigazione al suicidio: alcune 
considerazioni critiche a margine del caso Cappato”, nella nota 3 a pag.4, di Marilisa D.Amico, 
Professoressa ordinaria di diritto costituzionale e giustizia costituzionale presso l’Università degli Studi di 
Milano & Prorettore con delega alla legalità, trasparenza e parità presso l’Ateneo, in 
associazionelucacoscioni.it; &  

(2) nelle note (a pag. 15, nota 50) dell’articolo, a firma, M.L. De Tura, “Il principio di autodeterminazione 
e la tutela della vita umana: esiste un diritto a morire? (osservazioni a margine dell’ordinanza del GIP di 
Milano, 10/07/2017, imputato Cappato)” contenuto nella Rivista “Osservatorio Costituzionale”, fasc. 3/2017 
del 16/12/17, dell’Associazione Italiana dei Costituziionalisti (associazionedeicostituzionalisti.it); &  

(3) “Il reato d’istigazione e aiuto al suicidio davanti alla Corte Costituzionale. Il caso Cappato e la 
libertà di morire” di A. Alberti, assegnista di ricerca Università di Sassari, nella nota 20, su 
www.forumcostituzionale.it 2018/03; &  

(4) nella nota 92 de “L’ultima scelta- Dogmatiche dell’autodeterminazione e fine vita” di F. Losurdo, 
visitig professor presso l’Università federale di Maranhào –Brasile- www.unikore.it); 

Nota: (5) Citazione, per il medesimo articolo, nelle note (a pag. 32, nota 4) della memoria prodotta 
dinanzi la Corte d’Assise di Milano dal collegio difensivo nel procedimento penale, indagato: Marco 
Cappato (proc. pen. “dj Fabo) – consultabile sul sito giurisprudenzapenale.com/wp-
content/uploads/2018/01/memoria-difesa-pdf -); 

 

 Pubblicato un articolo/saggio breve, sulla Rivista Giurisprudenza Penale Web 
(http.//www.giurisprudenzapenale.com/2017/01/26/terrorismo-e-indottrinamento-anatomia-della-fattispecie-
alla-luce-di-una-recente-pronuncia-della-corte-di-cassazione/) in data 26/01/2017, “Terrorismo e 
indottrinamento. Anatomia della fattispecie alla luce di una recente pronuncia della Suprema Corte 
di Cassazione” –ISSN 2499-846X 

 

 Pubblicato, sulla Rivista Giurisprudenza Penale Web (www.giurisprudenzapenale.com/2016/11/12/il-
delitto-di-assocazione-mafiosa-a-livello-transazionale-proposta-di-risoluzione-del-parlamento-europeo-sulla-
lotta-alla-corruzione/) in data 12.11.2016 un articolo “Il delitto di associazione mafiosa a livello 
transazionale – Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta alla corruzione 
(Parlamento Europeo 2014-2019, 07/20/2016 A8-0284/2016) –ISSN 2499-846X 

 
(Nota: Citato nelle note di una tesi di dottorato, XXIX ciclo,Univ. di Messina su “Il diritto della prevenzione 
e contrasto alla criminalità organizzata verso la Costituzione di un modello europeo di confisca”, facoltà di 
giurisprudenza, dott. A. Quattrocchi, a pag.123, nota 284) 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it  in data 16.03.2016 un articolo “Brevi 
riflessioni sul concorso esterno in associazione mafiosa” cod. ISSN 1127-8579 – 
www.diritto.it/categories/290_diritto-penale; 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it in data 26.03.2015, un articolo 
“Depenalizzazione dei reati minori, ai sensi del D.lvo 28/2015: cui prodest?”  cod. ISSN 1127-8579 – 
www.diritto.it/categories/290_diritto-penale; 

http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/11/12/il-delitto-di-assocazione-mafiosa-a-livello-transazionale-proposta-di-risoluzione-del-parlamento-europeo-sulla-lotta-alla-corruzione/
http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/11/12/il-delitto-di-assocazione-mafiosa-a-livello-transazionale-proposta-di-risoluzione-del-parlamento-europeo-sulla-lotta-alla-corruzione/
http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/11/12/il-delitto-di-assocazione-mafiosa-a-livello-transazionale-proposta-di-risoluzione-del-parlamento-europeo-sulla-lotta-alla-corruzione/
http://www.diritto.it/
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 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it in data 02.02.2015, un saggio breve (11 pp) 
“Dall’Antico Testamento al diritto penale dei giorni nostri” cod. ISSN 1127-8579 – 
www.diritto.it/categories/290_diritto-penale; 

 

 Pubblicato, nel saggio “Delle Riforme” (a cura di Ivan Rizzi) un mio capitolo “Intelligence economica” 
(pp.81-86) dall’ Istituto di Alti Studi Strategici e Politici (ISBN 9788894037302 – finito di stampare nel mese 
di ottobre 2014) con presenti altri capitoli scritti da altri autori (Vladimiro Giacchè; Roberto Adriani; Gabriele 
Albertini; Luca Borri; Matteo Bressan; Vincenzo Camporini; Adriano De Maio; Giuseppe Duso; Marco 
Franco; Giovanni Guzzetta; Luigi Iannone; Carlo Jean; Linda Lanzillotta; Lorenza Morello; Emanuele Nicora; 
Alessandro Pagano; Nicola Piepoli; Claudia Pirillo; Alessandro Politi; Vittorio Raschetti; Gianfranco Rebora; 
Antonio Rinaldi; Emilia Sannino; Giuseppe Santorsola; Stefano Scabbio; Filomena Tucci; Giuliano Urbani; 
Vittorio Zandomenighi); 

 

 Pubblicazione in lingua francese (“La lettre d’Italie. L’etat de la justice pènal italienne”- Lo stato 
della giustizia penale italiana): collaborazione scientifica internazionale (di diritto e procedura 
penale) con la Rivista giuridica (Revue Juridique) “Thèmis” - vol. 48 nr.1 giugno/luglio 2014 ISSN 
0556-7963 - dell’Università (Facultè de droit) di Montreal, Quebec, Canada (Directeur de la Revue: 
Prof. Didier Lluelles – www.editionsthemis.com); 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it del 20.10.2014 un articolo, “Assunzione della 
testimonianza del Presidente della Repubblica: ordinanza di rigetto in merito alla richiesta degli 
imputati a presenziare” (http://www.dititto.it/categories/102_diritto-processuale-penale - cod. ISSN 1127-
8579); 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it del 19.09.2014 un articolo “Motivi 
d’impugnazione in materia penale: la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del difensore, alla 
luce delle ultime novità della riforma della Giustizia” (www.dititto.it/categiories/102_diritto-processuale-
penale - cod. ISSN 1127-8579); 

 

 Pubblicato sul sito giuridico elettronico, www.dirittoeprocesso.com del 09.09.2014 un articolo “Il delitto 
di concussione (parte II): diagnosi della sentenza d’appello nel noto caso Berlusconi S.” (cod. ISSN 
2038-2030); 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it del 06.05.2014 un articolo, “Differenziazione 
tra dolo (eventuale) e colpa (cosciente) alla luce di un noto caso giudiziario (sentenza 
“ThyssenKrupp”)” - rif. http://www.diritto.it/categories/290_diritto-penale  - cod. ISSN 1127-8579); 

 

 Pubblicato sul sito giuridico elettronico, www.dirittoeprocesso.com del 17.02.2014 un articolo, “La 
diversa valutazione della prova in sede di giudizio d’appello: la riforma della sentenza di assoluzione 
(alla luce degli ultimi e noti casi giudiziari)” (cod. ISSN 2038-2030); 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it del 29.01.2014 un articolo, unitamente Dr.ssa 
Vittoria Guglielmi, “Classificazione dell’omicidio seriale. Profili criminologici e comportamentali. 
Imputabilità e responsabilità penale” cod. ISSN 1127-8579 – Classification of serial murder. 
Criminological and behavioral profiles. Imputability and criminal liability); 

 

 Pubblicato sul sito giuridico elettronico,  www.dirittoeprocesso.com del 21.01.2014 un articolo, “Diagnosi 
differenziale tra delitto di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce di una 
recente (ed evolutiva) sentenza della Suprema Corte di Cassazione” (cod. ISSN 2038-2030); 

 

 Pubblicato sul sito giuridico elettronico, www.dirittoeprocesso.com del 06.11.2013 un articolo, 
“Concussione per costrizione e concussione per induzione indebita a dare o promettere utilità. 
Aspetti giuridici e riflessioni” (cod. ISSN 2038-2030); 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www,diritto.it del 30.10.2013 un articolo, unitamente Avv. 
Claudia Monteleone, “Stalking (atti persecutori), matrice del delitto. Statistiche e riflessioni (parte II)” 
(www.diritto.it/categories/290-diritto-penale - cod. ISSN 1127-8579 – Stalking: matrix of a crime. 

Statistics and reflections) 

 
(Nota: Citato nelle note, a pagina 115, del saggio “Il nuovo reato di femminicidio” di A. Di Tullio D’Elisiis, 
Maggioli editore, 2013) 

 

http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
http://www.dititto.it/categiories/102_diritto-processuale-penale
http://www.dititto.it/categiories/102_diritto-processuale-penale
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/categories/290_diritto-penale
http://www.dirittoeprocesso.com/
http://www.diritto.it/
http://www.dirittoeprocesso.com/
http://www.dirittoeprocesso.com/
http://www.diritto.it/categories/290-diritto-penale%20-%20cod.%20ISSN%201127-8579
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 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it del 16.10.2013 un articolo, unitamente Avv. 
Giuseppe Palma, “Amnistia e indulto-Vexata quaestio. Profili giuridici di natura costituzionale e 
penale” (cod. ISSN 1127-8579); 

 

 Pubblicato sul sito giuridico elettronico, www.dirittoeprocesso.com del 14.10.2013 un articolo, 
unitamente Avv. G. Palma, “Aspetti giuridici di natura costituzionale sull’applicazione della legge 
Severino e le pene accessorie nel nostro ordinamento: aspetti penalistici e di applicazione” (rif. 
www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com.content&view=article&id=5702:aspetti-giuridici...-cod. 
ISSN 2038-2030); 

 

 Pubblicato sulla Rivista giuridica elettronica, www.diritto.it del 04.10.2013 un articolo “Stalking (atti 
persecutori): matrice di un delitto, vittima e carnefice” (rif. www.diritto.it/categories/290_diritto-penale - 
cod. ISSN 1127-8579 – Stalking: matrix of a crime. Victim and perpetrator); 

 
 

 Pubblicata, sulla Rivista giuridica elettronica, www.penalecontemporaneo.it (diritto penale 
contemporaneo) una ordinanza, emessa dal Tribunale di Milano, sez. VII penale, ud. 13/03/2012, Pres. Est. 
A. Barazzetta, (con cui le difese richiedevano, con memorie defensive ex art. 121 c.p.p., la dichiarazione di 
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e conseguente mancata acquisizione delle stesse nel fascicolo 
del dibattimento); 

 

 

 Pubblicata, per l’Osservatorio di Politica Internazione (O.P.I.), sul sito www.bloglobal.net in data 26.06.2015 una 
breve analisi, in qualità di Contributor,: “Analisi d’intelligence: criticità e benefici del sistema di spionaggio e 
contro-spionaggio” (nella “sezione”: “analisi, Europa, sicurezza, difesa e terrorismo” – “Intelligence analysis: 
criticality and benefits of the system of espionage and counter-espionage” – “Intelligence analyse: problèmes 
et les avantages du système d’espionnage et de contre-espionnage”); Pubblicato un articolo, su “Il  Torinese”, 
quotidiano online di informazione (www.iltorinese.it – Reg. Trib. di Torino n. 15/2014) dal titolo “A proposito 
dell’attentato di Manchester”” in data 25/05/2017; Pubblicato un articolo, su “Il  Torinese”, quotidiano online di 
informazione (www.iltorinese.it – Reg. Trib. di Torino n. 15/2014) dal titolo “Il pericolo del terrorismo internazionale 
in Italia” in data 10/02/2017; Pubblicato sul sito www.servizisegreti.com in data 22.10.2015 un articolo: “Terrorismo 
internazionale (IS): le nuove forme di proselitismo e arruolamento via web. Spionaggio Informatico”; Pubblicato 
sul sito www.servizisegreti.com, in data 16.02.2015, un articolo “Servizi Segreti: Guerra d’Informazione” 
(Intelligence: Information Warfare”); Pubblicato sul sito www.servizisegreti.com, in data 13.01.2015, un articolo 
“Servizi Segreti: Una Intelligence Europea? (Alla luce degli ultimi tragici avvenimenti in Francia – A common 
european intelligence?”); Pubblicato sul sito www.servizisegreti.com, in data 25.11.2014, un articolo “L’evoluzione 
della crittografia- la steganografia-” (The evolution of cryptography); Pubblicato sul sito www.servizisegreti.com, in 
data 06.11.2014, un articolo, “Il mestiere della spia” (The intelligence job); Pubblicata sul sito 
www.servizisegreti.com, in data 30.10.2014, la sinossi (cultura della sicurezza) della mia tesi di ricerca in “relazioni 
in relazioni internazioni e intelligence” 

(VARIE)  

 

 IDONEITA’ al (bando di) concorso per la formazione di liste per il conferimento di incarichi di 
Insegnamento Integrativo a Contratto nel corso di laurea di Giurisprudenza (materia: diritto penale –
ius/17), ai sensi dell’art.23 della L. 30/12/2010 n.240 (anno 2014/15/16/17/18/19) presso l’Università 
LUISS G. Carli, Roma; 

 Membro Permanente nella Commissione (ex Pres. Avv. Giuggioli; A.2015; attuale: Vice Pres. Avv. 
Moscoloni) per l'Accertamento della pratica forense presso l'Ordine degli Avvocati di Milano (nota: 
crediti formativi per la partecipazione – accertamento materia penalistica); 

 Partecipazione nella Commissione per l'Accertamento della “Scuola della difesa penale e per l'idoneità alla 
difesa d'ufficio” - Ordine degli Avvocati di Milano; 

 Adesione al progetto (a cui è stato conferito il sigillo di San Gerolamo) “Educazione alla Legalità”: 
diffusione nelle Scuole di Milano e Provincia di una cultura della legalità – Ordine degli Avvocati di 
Milano/Prov.Milano; 

 

 Partecipazione alla stesura/citato nella stessa “Interrogazione a Risposta Scritta” 4-17123, giov. 27 
Giugno 2017, seduta n.823 al Ministero Dell’Interno (Legislatura: 17; Seduta di annuncio: 823 del 
29/06/2017) https://aic.camera.it/aic/scheda.html?nuemero=4/17123&ramo=CAMERA&leg=17 (vedasi 
anche: http://it.notizie.yahoo.com/camera-interrogazioni-seduta-29-giugno-pagano-3-031917093.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diritto.it/
http://www.dirittoeprocesso.com/
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/categories/290_diritto-penale%20-%20cod.%20ISSN%201127-8579
http://www.diritto.it/categories/290_diritto-penale%20-%20cod.%20ISSN%201127-8579
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.bloglobal.net/
http://www.iltorinese.it/
http://www.iltorinese.it/
http://www.servizisegreti.com/
http://www.servizisegreti.com/
http://www.servizisegreti.com/
http://www.servizisegreti.com/
http://www.servizisegreti.com/
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?nuemero=4/17123&ramo=CAMERA&leg=17
http://it.notizie.yahoo.com/camera-interrogazioni-seduta-29-giugno-pagano-3-031917093.html
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PARTECIPAZIONI A CORSI, CONVEGNI, PROGRAMMI/LEZIONI/RELATORE: 

 
 

 Correlatore al Convegno “Per non voltare la faccia”, promosso dall’Associaz. Unione Nazonale Vittime – 
UnaVi, Monza, Novembre 2019 (presenti: Prof. Meluzzi, Ass. De Corato-Reg. Lombardia, Ass. Marrone-
Reg. Piemonte, Ass. Merlini-Comune Monza, Avv. Pisoni Brambilla Appiani, Pres. Egle Moretti-Comitato 
Vittime Ponte Morandi..) 

 

 Intervista a REPORT / Rai3 del 16 Giugno 2019 sul Taser. 

 

 Relatore (con presentazione del saggio “Sicurezza. Prevenzione e Legalità) presso il centro congressi 
Chiossetto, Milano, 19/12/2018 (presenti: Francesco M. Del Vigo –vicedir. Il Giornale-; Alessandro Rico –La 
Verità-, Vincenzo Sofo –il Talebano-; Edoardo Sylos Labini –Culturaeidentità-, Francesco Giubilei –Pres. 
Fondaz. Tatarella e Nazione Futura-); 

 Relatore (con presentazione del saggio “Sicurezza. Prevenzione e Legalità”) presso il Centro Russo 
di Scienza e Cultura, Roma, 10/12/2018 (presenti: On. F. Zicchieri, Lega; On. C. Fidanza, FdI; Magdi 
Allam; D. Dell’Orco, Libero; G. Rossi; A. Balzotti; F. Giubilei, N. Cangini) 

 

 Relatore (Presentazione del libro: “Il gene del delitto. Indagini neuro scientifiche e teorie post 
lombrosiane”) presso Università Europea di Roma (Ateneo Pontificio Regina Apostolorum) dal Prof. 
A. Carrara, 20/10/2017 (interventi: Prof. P. Barrajon, Magn. Rett. UER,; Mons. G. Vaccarotto, già difensore 
del vincolo e Giudice del Tribunale della Rota Romana; Dr.ssa A. Frizilio, Giudice presso Tribunale di Pisa; 
Avv. T. Cerasella, Foro di Roma); 

 Relatore (Presentazione del libro: “Il gene del delitto. Indagini neuro scientifiche e teorie post 
lombrosiane”) presso Urbinoir 2017 – Università di Urbino, 23/11/2017; 

 Relatore (Presentazione del libro: “Il gene del delitto. Indagini neuro scientifiche e teorie post 
lombrosiane”) presso la Società Umanitaria di Milano, 27/06/2017; 

 Relatore (A. 2017) presso istituti scolastici (medie/superiori) sulla “cultura della legalità” (diritto penale, 
costituzione, diritto processuale penale – simulazione di un processo) per il Progetto dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano “Educazione alla Legalità”; 

 Relatore agli incontri (da ottobre 2015, sett./trim. – A.2016) presso la Fondazione Umanitaria di Milano 
(www.humaniter.org) in “Analisi della scena del crimine: anatomia di un processo”; 

 Relatore (lectio magistralis) del 02/12/2015, sui “principi fondamentali dell’analisi della scena del crimine” 
presso la Scuola Militare Teuliè di Milano, al battaglione allievi; 

 Relatore all’incontro del 25/05/2015, promosso dal Rotary Club-Leonardo da Vinci, Milano, presso Circolo 
della Stampa, Milano, con oggetto: “Omicidio Meredith Kercher”: anatomia di un delitto”; L’intelligence e la 
cultura della sicurezza”; 

 (già) Correlatore alla giornata di studio, organizz. dall’ Ordine degli Avvocati di Milano/Fondazione forense 
Milano: “Le misure cautelari reali: i sequestri e la confisca per equivalente” (“L’attività 
dell’amministratore giudiziario, rischi e responsabilità”), 27.02.2014/18.03.2014; 

 (già) Relatore/Docente (“le indagini difensive/perizia e consulenza”) al corso di alta formazione in “Analisi 
della Scena del Crimine e Scienze Forensi” – www.crimesceneinvestigation.it 

 

 

 Partecipazione/Intervento (presentazione della sinossi della tesi di ricerca) all’incontro, organizzato 
dall’Istituto di Alti Studi Strategici e Politici per la leadership (I.A.S.S.P. – www.iassp.it), sulla “Human 
Economy. Occupazione giovanile e crescita economica”, Reg. Lombardia, Palazzo Pirelli, 27.03.2014; 

 Discussione della tesi di ricerca in “relazioni internazionali e intelligence”, 26.06.2014, Reg. Lombardia, 
sala Biagi (votazione finale: cum laude); 

 Partecipazione alla Trasmissione Televisiva (serie-doc) “Segreti, Bugie e Omicidi” - casa di 
produzione inglese Firstlooktv - in onda su SKY, canale CI 118 “Crime & Investigation”, genn./aprile 
2014 (casi trattati nelle cinque puntate: “delitto di Avetrana/Sara Scazzi”; “delitto di Novi 
Ligure/Erika e Omar”; “omicidio di Elisa Claps”; “omicidio di Lea Garofalo”; “omicidio al binario 
uno- stazione di Bologna”);  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crimesceneinvestigation.it/
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INTERVENTI RADIOFONICI 

 

 Intervento alla puntata quotidiana del 20.09.2018 (oggetto: “La pistola elettrica..gli effetti fisici e giuridici”) 
nella trasmissione radiofonica Obiettivo Radio1 – Radio1 Rai (in diretta);  

 Intervento alla puntata pomeridiana del 25.03.2013 (oggetto: “parola finale per tre grandi gialli di cronaca”) 
nella trasmissione radiofonica Baobab – Radio1 Rai (in diretta);  

 Intervento al notiziario serale del 25.03.2013 (oggetto: discussione sui fatti di cronaca giudiziaria) nella 
trasmissione televisiva RaiNews24 (in diretta); 

 Intervento al notiziario serale del 24.04.2013 (oggetto: caso “Claps”) nella trasmissione televisiva 
RaiNews24 (in diretta); 

 Intervento nella puntata pomeridiana del 31.07.2013 (I parte) e 06.08.2013 (II parte) nella trasmissione radiofonica canadese 
“Commento del giorno” (oggetto: “commento sui fatti di cronaca giudiziaria italiana”) – radio CFMB (registrata – www.cfmb.ca) 
Intervento alla puntata mattutina del 03.08.2013 nella trasmissione radiofonica canadese “Commento del giorno” (oggetto: 
“commento sui fatti di cronaca giudiziaria italiana”) – radio CFMB (in diretta – www.cfmb.ca); 

 

 

INTERVISTE/CITAZIONI SUI QUOTIDIANI 

 

 Articolo su euNOMIKA (www.eunomika.com) in data 11/11/2019 dal titolo “Il delitto di associaizone 
mafiosa a livello transazionale e di associazione con finalità terroristiche anche internazionali o di 
eversione dell’ordinamento democratico. Analisi e profili giuridici”. 

 

 Articolo su Logos (www.logos-rivista.it) in data 03/11/2019 dal titolo “Il pensiero dei rivoluzionari-
conservatori.  Anatomia di un prossimo voto”. 

 

 Articolo su “Il Talebano (www.talebano.com) in data 04/02/2019 dal titolo “Il ministro dell’interno Salvini 
e la tutela dell’interesse nazionale; 

 Articolo su “Il Talebano” (www.talebano.com), in data 4/1/2019 dal titolo “Una cultura della legalità e 
certezza della pena”; 

 Articolo su “Il Talebano” (www.talebano.com), in data 10/01/2019, dal titolo “I riferimenti storico-giuridici 
della legittima difesa. Una riforma necessaria”; 

 

 Intervista/citato in un articolo sul Corriere della Sera (Cronache/l’Inchiesta/pagina 22) del 03/10/2017 
dal titolo “Per anni ha abusato di mio figlio disabile. Eppure resta libero” a firma del dott. F. Pinotti (sul 
sito web: http://www.corriere.it/cronache); 

 Intervista/citato in un articolo sul Corriere della Sera (Cronache/l’Inchiesta/pagina 23) del 25/06/2017 
dal titolo “I Guardiani dei Concerti” a firma del dott. F. Pinotti (sul sito web: 
http://www.corriere.it/cronache); 

 Intervista/citato in un articolo sul Corriere della Sera (Cronache/l’Inchiesta/pagina 23) del 20/12/2017 
dal titolo “Quando scatta la legittima difesa” a firma del dott. A. Gramigna; 

 Intervista/citato in un articolo sul Corriere della Sera (Cronache/l’Inchiesta/pagina 14) del 16/01/2018 
dal titolo “Da Igor il russo al delitto Macchi. Quei reperti distrutti dai magistrati ” a firma del dott. F. 
Pinotti (nota: articolo ripreso da “Il Giornale.it” del 16/01/18 “Quei reperti distrutti che possono cambiare le 
sentenze dei giudici” a firma di A. Scarano) 

 Intervista/citato in un articolo sul Corriere della Sera (Primo Piano/pagina 2) del 12/02/2018 dal titolo 
“Quando e come difendersi. Che cosa dice la legge (sulla legittima difesa)” a firma del dott. F. Pinotti; 

 

 
COLLABORAZIONI/MEMBRO DI COMITATI 

 

 Dirigente e Responsabile Territoriale del Circolo di Milano di Nazione Futura (www.nazionefutura.it) 

 

 Consulente giuridico per l’associazione UNAVI (Unione Nazionale Vittime); 

 

 Autore (inserito tra gli A.) per il sito giuridico web giurisprudenzapenale.com; dirtto.it 

 

 (già) PRESIDENTE del Comitato Locale Milano - L.I.D.U. (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo – 
www.liduonlus.it) 

 

 Advisory Committee: Comitato SELECT Milano – “Fare sistema la chiave per rendere Milano la City 
dell’Eurozona” -  (www.selectmilano.com  / www.selectmilano.com/comitato) 

 

 (Ex) Collaborazione esterna (advisory council / Legal Team) E.C.I.P.S. (European Centre for Information 
Policy and Security – www.ecips.eu); 

 

http://www.cfmb.ca/
http://www.cfmb.ca/
http://www.ecips.eu/
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CONCORSI LETTERARI: 

 
Finalista (pubblicato) al Conc. Lett. Internazionale “Cara Italia-Epistolario alla Nazione per il suo 150 anniversario” promosso da 
Ass.Cult.Pragmata/ Patr.Reg.Lazio, Roma 11/2011; Finalista (3 pubblicato) al Conc. Lett. Naz. “Parole in corsa” -8 ediz., Alessandria 
2011; Finalista (messa in scena teatrale/pubbl. e-book) al Conc. Naz. “Black Room-La capitale del vizio”, organizzato da 
Ass.Cult.CAT-CrearTheater/ Patr.Prov.Milano, Milano, 2012; Pre-finalista (pubblicato nella antologia) al Conc. Lett. Naz. “Poesia e 
Narrativa città di Lodi”, I ediz., Lodi 2012; Finalista (soggetto teatrale) al Premio Naz. “Passione e Drammaturgia II ediz.” 
promosso da Ass.Cult.Teatro Helios, Imperia 2012; Finalista (selezionato nella antologia) al Premio Naz. di Poesia e Narrativa 
“Emozioni sul mare, III ediz.” Promosso dal Com. Gen. Capitanerie di Porto, Gaeta, 2012; Partecipazione al Conc. Lett. Naz. 
“Letteratura Horror” 2012 (su internet); Finalista (soggetto teatrale) al Premio Naz. “Passione e Drammaturgia III ediz.” promosso 
da Ass.Cult.Teatro Helios, Imperia 2013; Finalista (pubblicato) al Conc. Lett. Naz. “La forza della diversità” iniziativa Ediz. Montag e 
collab. L.I.F.C. (Lega italiana fibrosi cistica – ricavato in beneficenza), 2013; Partecipazione al Conc. Lett. Naz. “Giallomilanese” 2014; 

 

 

 

 Candidato (finalista) al Premio Nazionale/Internazionale Le Fonti (anno 2014- eccellenze italiane/area 
legale); 

 Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano; 

 Iscritto alla Camera Penale di Milano; 

 (già) Iscritto al Centro Studi Scena del Crimine; 

 Socio U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) 

 Socio Associazione Nazionale ex allievi Nunziatella; 

 (già) Socio E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali); 

 Milite esente (ex allievo Scuola Militare Nunziatella, ai sensi del D.lgs.331/2000 modif. dal D.lgs.504/1997 
co.III° lett.f) 

   

 


