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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Cognome

PIER PAOLO
EMANUELE

Indirizzo

VIA MAGNA GRECIA 22, 89128, REGGIO CALABRIA, ITALIA

Telefono

0965-897488 / 3392070398

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

0965-897488
pierpaoloemanuele@alice.it
avv.pp.emanuele@pcert.postecert.it
Italiana
2 AGOSTO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 2003 ad oggi
Libero professionista; titolare di uno studio legale in Reggio
Calabria
Diritto penale, procedura penale, misure di prevenzione, diritto
dell’esecuzione penale, diritto penitenziario, diritto penaleamministrativo
Avvocato penalista
Esercizio della professione di avvocato in ambito penale;
consulenza legale e assistenza in giudizio, anche quale parte civile
costituita in rappresentanza di enti pubblici territoriali (Regione
Calabria, Provincia e Comune di Reggio Calabria); esercizio della
professione di avvocato in ambito penale/amministrativo.
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Date (da-a)

21 dicembre 2018

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Radio 3

Tipo di azienda o settore

Emittente radiofonica

Tipo di impiego

Prestazione occasionale

Principali mansioni e
responsabilità

Intervento in diretta radio su “Il sovraffollamento carcerario”

Date (da-a)

Dal 9 marzo 2016

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ACI Reggio Calabria

Tipo di azienda o settore

Trasporti

Tipo di impiego

Componente della Commissione giuridica
dell’Ente

Principali mansioni e
responsabilità

Preparazione di iniziative legislative o culturali nel settore di
riferimento; attività consultiva e di studio.

Date (da – a)

2015

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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SUD Tv 656 – Gioia Tauro (RC)

Emittente televisiva
Prestazione d’opera occasionale

Contributo televisivo reso all’interno del programma settimanale
“Lo Stiletto”, nella puntata dal titolo “Tempo del processo, tempo
della pena”, avente ad oggetto le principali linee di riforma del
Per ulteriori informazioni:
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diritto e della procedura penale (con particolare riguardo alle
misure cautelari e alla prescrizione).

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

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Tipo di azienda o
settore

Dal 2014 al 2016
Unione delle Camere Penali Italiane

Organismo associativo rappresentativo degli avvocati operanti
nel settore penale
Componente della Giunta UCPI di Reggio Calabria

Attività di proposta, coordinamento, formazione e studio con
riferimento alla categoria professionale rappresentata in ambito
locale
2012
Osservatorio Criminologico del Mediterraneo; Museo della
Ndrangheta; Consiglio regionale della Calabria; ANCE Reggio
Calabria; Comune di Reggio Calabria; Ordini professionali vari
Associazioni
professionali

culturali;

enti

pubblici

territoriali;

ordini

• Tipo di impiego

Responsabile Scientifico di un Ciclo di Seminari di
approfondimento sul seguente tema: “Analisi, prevenzione e
contrasto della criminalità organizzata”

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca scientifica, organizzazione logistica del Corso,
moderazione dei seminari di approfondimento, interventi in
qualità di relatore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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2012/2013
Università degli Studi di Reggio Calabria; Tribunale di Reggio
Calabria; Direzione Distrettuale antimafia; Direzione Investigativa
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Antimafia; Guardia di Finanza; Polizia di Stato; Camera penale
nazionale; Camera penale di Reggio Calabria.
• Tipo di azienda o
settore

Enti pubblici e organismi associativi di categoria

• Tipo di impiego

Componente di un gruppo di lavoro sul “Giusto processo di
prevenzione”, facente capo ad un “Osservatorio permanente sulle
misure di prevenzione e la criminalità organizzata” istituito tra le
diverse istituzioni di cui sopra.

• Principali mansioni e
responsabilità

Studio delle criticità del c.d. Codice antimafia, predisposizione di
protocolli operativi e svolgimento di seminari rivolti a operatori
del settore e studenti universitari.

• Date (da – a)

2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Osservatorio Criminologico del Mediterraneo; ANCE Reggio
Calabria.

• Tipo di azienda o
settore

Associazione culturale; organismo professionale di categoria

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
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Attività di studio e consulenza
Individuazione di sistemi operativi per l’attuazione dei Protocolli
di intesa tra Confindustria e Ministero degli Interni in tema di
trasparenza delle certificazioni anti-mafia e di responsabilità
sociale d’impresa.

2012
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria

Istituto scolastico statale

Attività di docenza, in qualità di esperto, nell’ambito del PON
“Legal (Ali) al Sud”
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• Principali mansioni e
responsabilità

Lezioni frontali agli studenti sul seguente tema: “Il principio di
legalità e la tutela dell’ambiente”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di
azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

2011
Corriere della Sera
Editoria
Collaborazione professionale occasionale
Contributo giornalistico in tema di responsabilità medica, tra colpa
individuale del medico e inefficienze delle strutture sanitarie, nel
più ampio contesto di un approfondimento tematico sulla sanità
pubblica.

Dal 2008 al 2011
CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica) - Reggio Calabria

Ente di formazione
Attività di docenza in materia di diritto e procedura penale
Lezioni ed esercitazioni nell’ambito dei Corsi di preparazione alla
prova scritta dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione legale.

2011 e 2012
Martino Editore

Editoria in campo giuridico
Attività di docenza in materia di diritto e procedura penale

• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Lezioni ed esercitazioni nell’ambito dei Corsi di preparazione alla
prova scritta dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione legale.

Dal 2010 al 2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

RTV (Reggio TV) - Reggio Calabria

• Principali mansioni e
responsabilità

Contributi televisivi all’interno del programma “Diritto in diretta”
Interventi, ciascuno della durata di un’ora , sui seguenti temi di
diritto penale: a) “L’immigrazione clandestina”; b)” I delitti a sfondo
sessuale”; c) “Società multiculturali e diritto penale”; d) “La strage di
Piazza Fontana”; e) “La strage delle Fosse Ardeatine”.

• Date (da – a)

Emittente televisiva locale
Prestazione d’opera occasionale

Dal 2004 ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria;
Università degli Studi di Udine; Regione Calabria; Provincia e
Comune di Reggio Calabria; G. Giappichelli Editore, AielloMartino Editore; Camere Penali di Reggio Calabria, Cosenza,
Palmi; Ufficio del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti
(presso il Comune di Reggio Calabria); Ordini professionali vari
(medici e farmacisti, avvocati, ecc.); Istituti scolastici superiori;
Associazioni culturali e politico-sociali; Associazioni e comitati
studenteschi, ecc.

• Tipo di azienda o
settore

Diritto penale: diritto processuale penale; diritto penitenziario e
dell’esecuzione penale; misure di prevenzione; diritto penale
comunitario ed internazionale; diritto penale commerciale e del
lavoro.

• Tipo di impiego

Relatore nell’ambito di diversi Convegni, Congressi, Conferenze,
Corsi di formazione e Seminari di studio, con riferimento alle aree
tematiche suindicate e alle seguenti questioni:

• Principali mansioni e
responsabilità

1)“Costituzione europea e diritto penale nazionale” (Reggio Calabria,
23 giugno 2004)
2) “Diritto penale e Islam” (Reggio Calabria, 6 aprile 2005)
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3) “Ecomafia e tutela penale dell’ambiente” (Reggio Calabria, 11
novembre 2005)
4) “L’influenza del diritto comunitario sul diritto penale interno”
(Reggio Calabria, 19 luglio 2006)
5) “Vincoli comunitari di tutela penale e riserva di legge nazionale in
materia penale” (Reggio Calabria, 30 luglio 2006)
6) “Il consenso al trattamento medico-chirurgico tra incertezze
dogmatiche e oscillazioni giurisprudenziali” (Reggio Calabria, 29
settembre 2006)
7) “La clemenza collettiva alla luce del sistema penale sanzionatorio
vigente” (Reggio Calabria, 16 novembre 2006)
8) “Verso un diritto penale europeo?” (Reggio Calabria, 23 luglio 2007)
9) “L’omicidio preterintenzionale” (Reggio Calabria, 19 marzo 2008)
10) “Il diritto penale europeo tra I e III Pilastro UE” (Reggio Calabria,
28 maggio 2008)
11) “La recente riforma delle misure di prevenzione patrimoniali: verso
un’actio in rem?” (Reggio Calabria, 14 giugno 2008)
12) “La funzione rieducativa della pena e l’esecuzione penale” (Udine, 7
novembre 2008)
13) “La responsabilità colposa del medico tra agire individuale e lavoro in
équipe” (Reggio Calabria, 2 dicembre 2008)
14) “Il processo rieducativo e la governance penitenziaria: spunti per una
riforma del sistema penale sanzionatorio vigente” (Reggio Calabria, 5
dicembre 2008)
15) “Diritto penale e sicurezza pubblica” (Reggio Calabria, 13
dicembre 2008)
16) “Valori etici e principi della Costituzione. La cultura giuridica dal
punto di vista dell’avvocatura” (Reggio Calabria, 23 gennaio 2009)
17) “Diritto penale nazionale e Convenzione europea dei diritti
dell’uomo”(Reggio Calabria, 12 marzo 2009)
18) “La riforma in materia di attenuanti generiche” (Reggio Calabria,
20 marzo 2009)
19) “Obblighi comunitari di tutela penale?” (Reggio Calabria, 21
maggio 2009)
20) “Diritto penale e allarme sociale” (Reggio Calabria, 8 settembre
2009)
21) “Finalismo rieducativo e sistema penitenziario” (Reggio Calabria,
27 novembre 2009)
22) “Procedimento edilizio e reati contro la pubblica amministrazione”
(Reggio Calabria, 28 novembre 2009)
23) “Immigrazione clandestina e diritto penale” (Reggio Calabria, 1, 8,
12, 22, 25, 26 marzo 2010 e 9 aprile 2010)
24) “La tutela penale della circolazione stradale” (Reggio Calabria, 16
aprile 2010)
25) “Il multiculturalismo nel diritto penale” (Reggio Calabria, 29
aprile 2010)
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26) “La tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo”
(Reggio Calabria, 16 giugno 2010)
27) “Ragionevole durata del processo e diritto penale” (Reggio Calabria,
28 giugno 2010)
28) “La rilevanza penale del fattore culturale” (Reggio Calabria, 9
settembre 2010)
29) “La responsabilità colposa” (Reggio Calabria, 23 settembre 2010)
30) “La tortura nelle Carte internazionali dei diritti dell’uomo” (Reggio
Calabria, 9 dicembre 2010)
31) “Profili di diritto interno, internazionale e comparato dello stalking:
tra prevenzione e repressione” (Reggio Calabria, 16 aprile 2011)
32) “Il principio di determinatezza della legge penale nel contesto del
diritto penale internazionale” (Reggio Calabria, 1 giugno 2011)
33) “Strategie difensive in materia di delitti associativi” (Reggio
Calabria, 13 ottobre 2011)
34) “La responsabilità penale online” (Villa San Giovanni, Reggio
Calabria, 29 ottobre 2011)
35) “Legalità e scelta del diritto: l’emergenza criminalità organizzata”
(Reggio Calabria, 5 novembre 2011)
36) “Il diritto penale europeo dopo il Trattato di Lisbona” (Reggio
Calabria, 28 novembre 2011)
37) “La criminalità organizzata tra giustizialismo e anti-giustizialismo
(Siderno, Reggio Calabria, 28 dicembre 2011)
38) “Devianza minorile e cultura della legalità: spunti di diritto e di
procedura penale minorile” (Reggio Calabria, 22 febbraio 2012)
39) “Criminalità organizzata e difesa penale” (Reggio Calabria, 24
febbraio 2012)
40) “Normativa anti-riciclaggio e responsabilità penale del
professionista” (Nicosia, Enna, 6 luglio 2012)
41) “Il concorso esterno oltre le aule di giustizia, al bivio tra
semplificazioni mediatiche e rinnovati scetticismi” (Reggio Calabria, 4
ottobre 2012)
42) “La tutela dei minori alla luce della legge di ratifica della Convenzione
di Lanzarote: le nuove fattispecie di reato” (Reggio Calabria, 14 giugno
2013)
43) “La tutela penale nel settore agroalimentare” (Palermo, 3 luglio
2013)
44) “La riforma delle misure cautelari” (Reggio Calabria, 9 maggio
2014)
45) “La contraffazione agro-alimentare” (Catanzaro, 22 maggio 2014)
46) “La colpa medica dopo la riforma Balduzzi” (Reggio Calabria, 29
maggio 2014)
47) “La recente riforma in materia di tenuità del fatto” (Reggio Calabria,
11 giugno 2015)
48) “Garantismo e dintorni: i ripensamenti sulle impugnazioni e qualche
passo avanti” (Cosenza, 9 ottobre 2015)
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49) “Sistema penale e Costituzione: tra garanzie ed efficienza” (Reggio
Calabria, 12 dicembre 2016).
50) “Elementi di diritto penale dell’economia” (Reggio Calabria, 16
dicembre 2016)
51) “La punibilità” (Locri, 28 maggio 2018)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1999 al 2003
Scuole pubbliche e private, nonché Università private - Reggio
Calabria e provincia
Istruzione secondaria e universitaria, pubblica e privata
Attività di docenza
Insegnamento e coordinamento in materia di diritto pubblico e
privato, nonché in materia economica.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
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2011
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza

Diritto penale italiano, comparato e internazionale

Dottore di Ricerca in “Diritto penale italiano, comparato e
internazionale”, con tesi dottorale (discussa l’11 aprile 2011) sul
tema “Le tecniche di redazione della legge penale nel quadro dei principi
costituzionali”.

2012
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Ordinamento giudiziario e forense

• Qualifica conseguita

Libera docenza
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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2011

EFI (Ente per la Formazione Integrata) - Roma

“Mediazione per la conciliazione” nelle controversie civili e
commerciali
“Conciliatore professionista”, dietro svolgimento di un Corso di
perfezionamento e specializzazione (della durata complessiva di
52 ore) accreditato dal Ministero della Giustizia
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]
2008
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

Diritto penale

Idoneità nella procedura concorsuale per ricercatore universitario
in diritto penale, giusto superamento delle relative prove scritte e
orali - non vincitore di concorso
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
2008
successo. ]
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• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Regione Calabria e Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Diritto penale

• Qualifica conseguita

Borsa di studio sul tema “Tutela dei beni e tutela di funzioni nel diritto
penale”, conseguita (ancorché successivamente oggetto di rinuncia
espressa) previo superamento di procedura comparativa, per titoli
e colloquio, nell’ambito dei Tirocini di Ricerca afferenti il
Programma Integrato di Voucher e Borse per l’Alta Formazione –
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
POR Calabria 2000/2006 – Misura 3.7.
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
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2007
Max Planck Institut - Freiburg (Germania)

Diritto penale tedesco, comparato e internazionale

Comprovata attività di ricerca scientifica nell’ambito di un
programma di ricerca (Forschungprogramm) sul tema “Bene giuridico
e offesa nella ridefinizione del delitto di calunnia (Rechtsgut und
Verletzung in der Neubestimmung des Deliktes der falschen
Verdächtigung)”.
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]
Dal 2005 al 2007
Dipartimento di “Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali”
della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria
Diritto penale

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Realizzazione di Progetti di ricerca di base dell’Ateneo relativi agli
anni 2005, 2006 e 2007 (c.d. Rdb ex 60%)
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]
Dal 2005 al 2007
Dipartimento di “Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali”
della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria.
Diritto penale
Assegno di ricerca di durata biennale in Diritto penale, sul
seguente tema: “Principio di determinatezza e tecniche di redazione
della legge penale”.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente
Dal
2004 ad oggiciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Facoltà
di Giurisprudenza, Scienze giuridiche e Scienze economiche
Diritto penale, diritto penale commerciale, diritto penale
dell’economia, diritto penitenziario.
Preparazione e svolgimento di seminari ed esercitazioni su diverse
tematiche; ricevimento degli studenti; partecipazione alla
Commissione degli esami di profitto; assistenza agli studenti nella
preparazione delle Tesi di laurea.
Cultore della materia (diritto penale)

Date (da – a)
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]
Dal 2000 al 2003
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• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro, Facoltà di
Giurisprudenza. Dipartimento di “Scienza e Storia del Diritto”

Procedura penale e diritto penitenziario
Collaboratore a contratto presso le Cattedre di procedura penale e
diritto penitenziario, con svolgimento di attività didattica e di
ricerca sul tema: “Modelli, connotati e strutture del Giusto processo e
della sua effettività, con particolare riferimento ad un monitoraggio nella
realtà giudiziaria della Regione Calabria”.
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo. ]
Anno scolastico 1997/1998
Università degli Studi di Messina.
Facoltà di Giurisprudenza

Diploma di laurea vecchio ordinamento con tesi in Procedura
penale, dal titolo: “Le dichiarazioni dell’imputato sulla responsabilità
altrui”, conseguito in data 5 maggio 1999.
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
A.S.
1991/1992
successo.
]
Liceo Classico “T. Campanella ” di Reggio Calabria
Maturità classica
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Anno scolastico 1990/1991

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Nome e tipo di istituto
di istruzione
o
formazione
• Principali
materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
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Istituto Magistrale “T. Gulli” di Reggio Calabria
Maturità magistrale

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; vincitore di
concorso per l’insegnamento nelle scuole elementari

1) La media-conciliazione: profili teorici e applicativi (a cura di),
Martino editore, Reggio Calabria, 2012.
2) Il delitto di calunnia, Aiello e Martino editori, Reggio Calabria,
2011.
3) Un tipico esempio di giurisprudenza “creativa”: la diffamazione a
mezzo stampa come delitto colposo, in La Rivista Neldiritto, 2011,
p. 984 ss.
4) La diffamazione a mezzo stampa come delitto colposo, Falzea
editore, Reggio Calabria, 2011.
5) Diritto penale e “media-conciliazione”: uno iato solo apparente.
Responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa tra obiettivi
deflattivi e garanzie costituzionali, in La Rivista Neldiritto, 2011,
p. 824 ss.
6) La diffamazione a mezzo stampa nel fuoco della c.d. “mediazione per
la conciliazione”: anche le calunnie a mezzo stampa a rischio
bagatellizzazione?, in La Rivista Neldiritto, 2011, p. 537 ss.
7) I reati culturalmente motivati tra personalizzazione della
responsabilità penale e tutela delle vittime, in La Rivista
Neldiritto, 2010, p. 941 ss.
8) La tratta di esseri umani come ipotesi di riduzione in schiavitù (nota
a Cedu, 10 dicembre 2009, Rantsev c. Cipro e Turchia), in Rivista
italiana diritto e procedura penale, 2010, p. 746 ss.
9) La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza della Corte
costituzionale: spunti per una rivisitazione critica dell’intero
sistema penale, in La Rivista Neldiritto, 2009, p. 1299 ss.
10) La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, in E. D’Orlando-L. Montanari (a cura di), Il
diritto penale nella giurisprudenza costituzionale (Atti del
Seminario svoltosi a Udine il 7 novembre 2008), Giappichelli,
Torino, 2009, p. 73 ss.
11) Obbligo di un’inchiesta effettiva per le violazioni degli artt. 3 e 14
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Cedu (nota a Cedu, 10 marzo 2009, Turan Cakir c. Belgio), in
Rivista italiana diritto e procedura penale, 2009, p. 850 s.
12) La tutela del diritto alla vita in caso di uso (il)legittimo delle armi
(nota a Cedu, 4 novembre 2008, Evrim Oktem c. Turchia), in
Rivista italiana diritto e procedura penale, 2009, p. 334 s.
13) Processo penale e Carte internazionali dei diritti dell’uomo, in
Studium iuris, 2005, p. 715 ss.
14) Controversie dottrinali e distorsioni giurisprudenziali in tema di
condizioni obiettive di punibilità, in Indice penale, 2004, p. 1139
ss.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Diploma europeo “DELF” – livello B2 Quadro europeo di
riferimento per le lingue – conseguito nel 2007 presso l’Alliance
française,
rilasciato dal Ministero dell’educazione nazionale della
FRANCESE
Repubblica
ECCELLENTEfrancese
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
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Buono
ECCELLENTE
Buono
ECCELLENTE
Buono

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
FRANCESE
Buono
ECCELLENTE
Buono
ECCELLENTE
Buono
ECCELLENTE

L’attività lavorativa complessivamente svolta sino a questo
momento ha permesso al sottoscritto di acquisire ottime capacità e
competenze relazionali. In modo particolare, l’attività didattica –
ormai più che decennale – svolta in più Atenei, la partecipazione
come relatore a diversi Convegni, diversi interventi in televisione
e l’esercizio della professione di avvocato, soprattutto perché
prevalentemente in ambito penale, hanno consentito il
raggiungimento di una elevata capacità comunicativa.
Coordinamento del lavoro di studio affidato a praticanti legali.
Attività scoutistica ventennale.
Attività di volontariato in favore di persone disabili
Programmi applicativi: Windows, Microsoft Office, Internet
Explorer, Microsoft Outlook

Patente di guida cat. A e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Reggio Calabria, 30 gennaio 2019
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avv. Pier Paolo Emanuele
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