Curriculum vitae
Dario Franzin

Formazione
Dottorato di ricerca in Diritto penale dell’economia e dell’ambiente (Università degli studi di Teramo
- Tesi in diritto penale dell’ambiente su “L’esenzione da pena nel diritto penale dell’ambiente”) Laurea magistrale in Giurisprudenza (Università degli studi Roma Tre), Luglio 2008 - Voto 110/110
e lode
Esperienze accademiche
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
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 patrimonioi”. Novembre 2018
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 giurdiche. Novembre 2013
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 giurdiche. Novembre 2011
Cultore della materia – Cattedra di diritto penale, diritto penale commerciale, diritto penale
internazionale, Università degli studi Roma tre. Ottobre 2010.

Esperienze professionali
-Avvocato penalista, Studio legale Bevere, Roma, Ottobre 2013. Attività professionale giudiziale e
stragiudiziale con particolare focus sul diritto penale dell’impresa e delle banche. 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.
-Blue Book trainee, Commissione Europea, DG Ambiente, Unità A1 divisione affari legali, ufficio
“applicazione, procedure d’infrazione e questioni legali”. Bruxelles; Ottobre 2012 – Febbraio 2013.
Attività: contenzioso tra Italia e Commissione europea in materia ambientale; applicazione e controllo
di conformità sul recepimento della direttiva sui crimini ambientali.

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)

Principali pubblicazioni Scientifiche
Monografie:
- Governo Penale dell’ambiente e non punibilità condizionata, Napoli 2018;

Articoli e contributi a volumi:
- Concorso dell’Extraneus ed interpretazione costituzionalmente orientata, in Cassazione penale
6/2020.
- 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
- “Il crimine di guerra di coscrizione obbligatoria di bambini soldato” in Diritto penale
internazionale- Casi e materiali- a cura di Enrico Mezzetti, Torino 2010

