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Telefono: 065135153 

Cellulare: 3395810958 

 

 

Avvocato del Foro di Roma; Ricercatore di Diritto Penale (Rtd-A l. 240 /10) presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Roma tre, Titolare del Corso di Diritto Penale presso il Corso di 

Laurea in Servizi Giuridici per la sicurezza territoriale informatica.  

 

Formazione  

- Dottorato di ricerca in Diritto penale dell’economia e dell’ambiente (Università degli studi di 

Teramo)  

- Laurea magistrale in Giurisprudenza (Università degli studi Roma Tre), Luglio 2008 - Voto 110/110 

e lode  

 

Esperienze professionali 

 

-Avvocato penalista, Attività professionale giudiziale e stragiudiziale con particolare focus sul diritto 

penale dell’impresa e della pubblica amministrazione. Attività di consulenza in materia di 

responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01, redazione ed implementazione dei modelli organizzativi e 

consulenza a Organismi di vigilanza di società italiane e straniere (tra gli altri gruppo Western Union, 

Gruppo SAGE, Geress, ARJO Italia SpA, Renoils, OSA coop, Airfire S.p.A., Gate Gourmet S.p.A., 

Gate Gourmet s.r.l. e ASM S.p.A. L’Aquila-Aquiliana Società Multiservizi). Membro di Organismi 

di vigilanza ex D.lgs. 231/0, tra i quali la Lega Calcio Serie B, Colle Cesarano, RSA Villa Margherita, 

Arjo Italia SpA; attività di formazione presso aziende pubbliche e private (ex plurimis Acea SpA-
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Fondazione Sanità e Ricerca-ASM S.p.A. L’Aquila- Aquiliana Società Multiserivizi); relatore in 

convegni in tema di responsabilità degli enti, riforma del diritto penale dell’ambiente. 

- Commissione Europea, DG Ambiente, Unità A1 divisione affari legali, ufficio “applicazione, 

procedure d’infrazione e questioni legali”.  Bruxelles; Ottobre 2012 – Febbraio 2013. Attività: 

gestione del contenzioso tra Italia e Commissione in tema di applicazione e controllo di conformità 

sul recepimento delle direttive e dei regolamenti.    

 

 

Esperienze accademiche 

- Titolare del Corso di Diritto Penale presso il Corso di Laurea in Servizi Giuridici per la sicurezza 

territoriale informatica, Università di Roma Tre; 

- Componente del gruppo di ricerca sulla riforma del sistema sanzionatorio del D.lgs. 231/01 istituito 

dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale;  

-Assegnista di ricerca in Diritto Penale (ius/17), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

studi di Roma Tre, tema di ricerca: L’INNOVAZIONE DELLE FONTI DELLA POLITICA 

CRIMINALE: VERSO UNA POTESTA’ PUNITIVA “MINIMA” DELL’UNIONE EUROPEA.  

Ottobre 2015 – Settembre 2019; 

-Componente del nucleo di studio e ricerca sui delitti ambientali presso il Ministero dell’ambiente e 

dl territorio; 

-Docente nell’ambito del progetto “STABILISATION AND INTEGRATION POLICIES FOR THE 

BIH PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM- S.I.P.PA.S”, AA 2018 – 2019; 2019 -2020 

-Docente aggiunto della materia “Scienza criminologica e contrasto alle organizzazioni criminali; 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Scuola per il perfezionamento delle forze di Polizia; dic 2015 – 

presente; 

-Tutor dell’insegnamento di Diritto penale - Scuola di specializzazione dell’Università degli studi 

Roma Tre; 

-Contratto integrativo della didattica (20 ore di lezione), Cattedra di Diritto penale II – Università 

degli studi Roma tre, “I delitti contro il patrimonio”; 

- Contratto integrativo della didattica (10 ore di lezione), Cattedra di Diritto penale II – Università 

degli studi Roma tre,  “Il Diritto penale complementare, caratteri strutturali e aspetti critici”. Oggetto 

delle lezioni: diritto penale dell’ambiente e responsabilità da reato delle persone giuridiche. 

Novembre 2013; 
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- Responsabile del progetto di Ricerca “Crimine economico e responsabilità d’impresa: una 

comparazione fra sistemi giuridici”, Università di Roma Tre, Giugno 2012; 

- Contratto integrativo della didattica (10 ore di lezione), Cattedra di Diritto penale II – Università 

degli studi Roma tre, “Il Diritto penale complementare, caratteri strutturali e aspetti critici”. Oggetto 

delle lezioni: diritto penale dell’ambiente e responsabilità da reato delle persone giuridiche. 

Novembre 2011 

Cultore della materia – Cattedra di diritto penale, diritto penale commerciale, diritto penale 

internazionale, Università degli studi Roma Tre. Ottobre 2010. 

 

 

Esperienze di ricerca 

Guest Researcher presso il  “Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht” 

di Friburgo in Bresgovia, Germania, Marzo Giugno 2010 . Febbraio – Giugno 2016 – Dicembre 2017 

– Agosto 2019. 

Investigador visitante presso l’istituto di diritto penale della   facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Complutense di   Madrid, Marzo Giugno 2008 

 

 

Lingue Straniere: 

 

Inglese: ottimo livello parlato e scritto (Certificazione Cambridge English Advanced CAE – livello 

C1) 

Tedesco: ottimo livello parlato e scritto (Certificazione Goethe Institut ZMP – livello C1) 

 

Francese: buon livello parlato e scritto 

 

Spagnolo: buon livello scritto e parlato 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

Monografie: 

 

- Governo Penale dell’ambiente e non punibilità condizionata, Napoli 2018; 
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Principali articoli e contributi a volumi: 

 

- Meccanismi premiali e responsabilità degli enti, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 2022, 

in corso di pubblicazione  

- “L’ombra del sospetto” e la “banalità della vita quotidiana”: nuove forme di terrorismo e responsabilità 

penale, in Studi in onore di Antonio Fiorella, Roma. 2021 

- Embezzlement in Recent Case Law of the Italian Corte di Cassazione, Bari 2021 

- I confini "mobili" del delitto di peculato e la progressiva erosione del concetto di possesso qualificato. 

Diritto penale e Processo.  6, 2021 

- Concorso dell’Extraneus e interpretazione costituzionalmente orientata in Cass. Pen, 05 2020 

- Sub art. 452 quater – 452 quinquies – 452 septies in Codice Penale a cura di Alberto Cadoppi . Stefano 

Canestrari – Paolo Veneziani, Torino 2018; 

- “Ipotesi di non punibilità «condizionata» tra «vecchio e «nuovo» diritto penale dell’ambiente, in Il nuovo 

diritto penale dell’ambiente, a cura di Luigi Cornacchia e Nicola Pisani, Bologna 2018; 

- “La Tutela penale dell’ambiente” in Diritto dell’ambiente, a cura di Giampaolo Rossi, IV ed., Torino 

2017 

- “L’elemento soggettivo nella struttura del crimine internazionale” in Strutture nel Diritto Penale 

Internazionale, interpretazione, applicazione, fattispecie, a cura di Massimiliano Masucci, Torino, 2017  

- “La Corte costituzionale e la definizione di rifiuto: nuovo capitolo di una complessa vicenda di 

illegittimità comunitaria” nota a sentenza Corte Costituzionale, 28/2010 in Cassazione Penale,  1/2011; 

- “Violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale; Violenza o minaccia a corpo politico 

amministrativo o giudiziario; Circostanze aggravanti; Occultamento, custodia o alterazione dei mezzi 

di trasporto; Interruzione di un pubblico servizio; Delitti di oltraggio; Reazione legittima agli atti 

arbitrari del pubblico ufficiale; Tutela penale del segreto processuale; Inosservanza di sanzioni penali” 

in Manuale di Diritto penale.  Parte speciale. I delitti contro i beni pubblici, a cura di Ambrosetti, Cocco, 

Mezzetti, Padova 2010  

- “L’elemento soggettivo dei Crimini internazionali”, in Diritto penale internazionale- Studi- a cura di 

Enrico Mezzetti, Torino 2010  

- “Il crimine di guerra di coscrizione obbligatoria di bambini soldato” in Diritto penale internazionale- 

Casi e materiali- a cura di Enrico Mezzetti, Torino 2010  

 

Roma, li 1 marzo 2022  

 

Dario Franzin 
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