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Sintesi
Nato nel 1988, Francesco Diamanti è Ricercatore di Diritto penale (RTD-B) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Insegna diritto penale, diritto penale del lavoro, diritto penale della sicurezza
agroalimentare. Dall’a.a. 2020/2021 è nel Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in
“Scienze Giuridiche” UniMoRe-UniPR.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda
fascia di diritto penale con voto unanime della commissione (ASN-2020).
Nell’a.a. 2021/2022 ha fondato il Master Universitario in Diritto, Impresa e Sicurezza
Agroalimentare (“DISA” www.masterdisa.unimore.it) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ad oggi ricopre il
ruolo di Vicedirettore. Dal 2021 è iscritto all’Elenco speciale dei professori universitari
ordinari e associati e ricercatori che hanno optato per il tempo pieno dell’Ordine forense di
Modena.
Ha partecipato come relatore a convegni in Italia e all'estero, è autore di una quarantina di
pubblicazioni scientifiche, alcune tradotte in lingua inglese e tedesca, e due monografie:
"Scriminanti incomplete e giudizi controfattuali. Contributo a uno studio sull'imputazione
dell'illecito penale" (Giappichelli, 2019) e “Appunti sulla legittima difesa. Una questione
politica” (Giappichelli, 2020). Ha partecipato attivamente a diversi progetti di ricerca
nazionali ed europei, tra i quali si evidenziano «Europe Against Cyber VAT Frauds»,
«Improving Cooperation between EU Member States in Confiscation Procedures»
(http://www.improvingconfiscation.eu) e «Fight Against International Terrorism.
Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism»
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(http://www.fighter-project.eu), ed ha effettuato numerose esperienze di studio e ricerca
all’estero, soprattutto in Germania presso il Max-Planck-Institut zur Erforschung von
Kriminalität, Sicherheit und Recht di Friburgo in Brisgovia.

Percorso Accademico
§

Ricercatore universitario (RTD-B ex art. 24, comma 3, l. 240/2010)
Vincitore del concorso bandito con Decreto Rep. n. 676/2020 Prot. n. 192323 del
07/09/2020 (G.U. n. 78 del 6 ottobre 2020, Serie 4° speciale, p. 34), presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dichiarato vincitore della
procedura con decreto rettorale 932/2020, Prot. n. 0262907 del 17 dicembre 2020.
Presa di servizio: 1° marzo 2021.

§

Abilitazione scientifica nazionale (ASN, Area 12, ius-17)
Abilitato professore di seconda fascia (diritto penale - IUS 17) con giudizio unanime
della commissione – 4 giugno 2020, https://asn18.cineca.it/pubblico/miur/esitoabilitato/12%252FG1/2/4.

§

Ricerche nazionali e internazionali (area 12, ius – 17)
a. 2016/2017 UniMoRe FAR (12 mesi), assegnista ex art. 22 l. 240/2010 (1)
b. 2017/2018 UniMoRe OLAF (2 mesi), assegnista ex art. 22 l. 240/2010 (2)
c. 2017/2018 UniFe JUSTICE (12 mesi), assegnista ex art. 22 l. 240/2010 (3)
d. 2019/2020 UniMoRe JUSTICE (12 mesi), assegnista art. 22 l. 240/2010 (4)
e. 2021/2022 UniMoRe FAR (18 mesi), ricercatore nel team (6)
Nel dettaglio:

1. "Assegno di ricerca" (contratto di collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22
L. 240/2010) - finanziato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- FAR. Titolo della Ricerca: 1. “Profili de lege lata e de lege ferenda della tutela
penale della sicurezza agro-alimentare, con particolare riferimento
all’interazione tra l’Edible Packaging e alimento” dal 16-09-2016 al 15-09-2017
2. "Assegno di Ricerca" (contratto di collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22
l. 240/2010) finanziato dall’Ufficio Europeo Antifrode sul tema della lotta alle
frodi IVA commesse tramite cybercrime – OLAF – Titolo del progetto: «Europe
Against Cyber VAT Frauds» bandita con DDG del 30.1.2018, prot. nr. 17173 –
rep. n. 72/2018 Titolo del progetto: «Profili de lege lata e de lege ferenda della
risposta penale contro le frodi IVA commesse tramite cybercrime, con specifico
riferimento al principio di offensività, ai limiti soglia e al concetto di "gravità"
della frode» (Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
2
Think green before you print

Giurisprudenza) dal 16-03-2018 al 23-05-2018
3. "Assegno di ricerca" (contratto di collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22
l. 240/2010) - finanziato dalla Commissione UE, svolto presso il Dipartimento
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara. Titolo della Ricerca:
Improving Cooperation between EU Member States in Confiscation Procedures
– JUST-2015-JCOO-AG Confisceu” – GA n. 723124 – CONFISCEU – JUST-2015JCOO-AG/JUST-2015-JCOO-AG-1 – CUP F72F17000070006 bandita con DDG del
30.1.2018, prot. nr. 17173 – rep. n. 72/2018 dal 1-06-2018 al 31-05-2019 http://www.improvingconfiscation.eu
4. "Assegno di ricerca" (contratto di collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22
l. 240/2010) - finanziato dalla Commissione UE, in corso presso il Dipartimento
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Titolo della
ricerca: «Fight Against International Terrorism. Discovering European Models
of Rewarding Measures to Prevent Terrorism» GA n. 831637 - FIGHTER - JUSTAG-2018/JUST-JCOO-AG-2018: CUP, E96C19000400006 - Titolo del progetto
seguito: «Analisi della disciplina nazionale e comparata delle misure premiali
relative al terrorismo internazionale, anche alla luce della Direttiva (UE)
2017/54» dal 16-07-2019 al 15 luglio 2020 - http://www.fighter-project.eu
5. Ricercatore membro della ricerca «Covid-19, sicurezza sul lavoro e
responsabilità. Monitoraggio e implementazione di “protocolli integrati anticontagio” nella provincia di Modena ("protocovid")» finanziato dal Fondo di
Ateneo per la Ricerca interdipartimentale (Mission Oriented) 2020 P.I. Luigi
Foffani - dal 2021 a oggi
§

Dottorato di Ricerca (Ph.D.)
Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, Diritto penale – ottenuto presso la Scuola
di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia il 31 marzo 2016, tesi dal titolo “Offensività, ambiente e diritto penale. Il caso
dell’inquinamento atmosferico” presso UniMoRe - Rel. Prof. Massimo Donini
(triennio: 1 gennaio 2013 - 31 marzo 2016)

§

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Laurea magistrale in Giurisprudenza – conseguita il 21 luglio 2012, tesi in Diritto
penale dal titolo “La recidiva in prospettiva di riforma” presso UniMoRe - Rel. Prof.
Massimo Donini

Altri ruoli
1. Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, consorziata con la Scuola di
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Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Parma (dall’anno 2021
- XXXVII° ciclo);
2. Rappresentante degli Assegnisti di Ricerca - Senato e Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza UniMoRe (a.a. 2017/2018);
3. Rappresentante dei Dottorandi di Ricerca - Senato e Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza UniMoRe (dall’a.a. 2013/2014 fino all’a.a. 2015/2016);
4. Componente del Gruppo di Riesame della laurea in Scienze Giuridiche dell’Impresa
e della Pubblica Amministrazione (triennale - UniMoRe, Dipartimento di
Giurisprudenza);
5. Delegato del Dipartimento al riconoscimento CFU da trasferimenti (SGIPA);
6. Fondatore e Vicedirettore del Master Universitario di I livello in “Diritto, Impresa e
Sicurezza Agroalimentare” (www.masterdisa.unimore.it): Ia edizione 2022;
7. Componente della 5a Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di
Bologna per l’esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione
Forense (D.M. 11 gennaio 2022).

Pubblicazioni Scientifiche (Area 12 - ius 17)*
* N.B. La classificazione delle Riviste scientifiche e delle Riviste scientifiche di “Classe A” è aggiornata agli elenchi
ufficiali dell’ANVUR 2021-2023 (Area 12), cfr. https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/06/Elencoriviste-scientifiche_Area12_Iquad_18062021.pdf
e
https://www.anvur.it/wpcontent/uploads/2021/06/Elenco-riviste-classeA_Area12_Iquad_18062021.pdf

2022 Articolo in rivista
1.

Liberté chérie. Nota a Corte cost. n. 50/2022, in LA LEGISLAZIONE PENALE, 2022, 131 (CLASSE A)
2021 Curatela
2. Italie, in AA.VV., PRÉVENIR LE TERRORISME INTERNATIONAL LES MODÈLES
EUROPÉENS DE RÉCOMPENSE DES COLLABORATEURS DE JUSTICE (ISBN :
9788824327176), a cura di M. Donini, L. Bin, F. Diamanti, Jovene, Napoli, 2021, 23
ss.
2021 Curatela

3.

Italy, in AA.VV., PREVENTING INTERNATIONAL TERRORISM EUROPEAN MODELS
OF REWARDING MEASURES FOR JUDICIAL COOPERATORS (ISBN:
9788824327169), a cura di M. Donini, L. Bin, F. Diamanti, Jovene, Napoli, 2021, 23
ss.
2021 Capitolo in volume
4. Italie, in AA.VV., PRÉVENIR LE TERRORISME INTERNATIONAL LES MODÈLES
EUROPÉENS DE RÉCOMPENSE DES COLLABORATEURS DE JUSTICE (ISBN :
4
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9788824327176), a cura di M. Donini, L. Bin, F. Diamanti, Jovene, Napoli, 2021, 23
ss.
2021 Capitolo in volume
5.

Italy, in AA.VV., PREVENTING INTERNATIONAL TERRORISM EUROPEAN MODELS
OF REWARDING MEASURES FOR JUDICIAL COOPERATORS (ISBN:
9788824327169), a cura di M. Donini, L. Bin, F. Diamanti, Jovene, Napoli, 2021, 23
ss.
2021 Capitolo in volume

6.

Diritto penale e beni culturali. Spunti (non solo) di politica criminale, in AA.VV.,
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO: REALTÀ
TERRITORIALE E CONTESTO GIURIDICO GLOBALE”, a cura di M.C. Fregni, M. Gestri,
M.C. Santini, Giappichelli, 2021, 29-58.
2021 Voce Enciclopedica

7. voce “Eccesso colposo”, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, I Tematici: Reato colposo,
Milano, Giuffré, 2021, 439-464
2021 Capitolo in Trattato
8. Illeciti amministrativi in materia alimentare – in TRATTATO TEORICO-PRATICO DI
DIRITTO PENALE – ILLECITI PUNITIVI IN MATERIA AGROALIMENTARE, (ISBN
9788892138568), A. Gargani (a cura di), Cap. XII, Giappichelli, 2021, pp. 327-340
2021 Capitolo in Trattato
9. Rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi – in TRATTATO TEORICOPRATICO DI DIRITTO PENALE – ILLECITI PUNITIVI IN MATERIA
AGROALIMENTARE, (ISBN 9788892138568), A. Gargani (a cura di), Cap. XIII,
Giappichelli, 2021, pp. 343-353
2021 Articolo in rivista
10. Un «chiarimento meritevole». Note insolite sui primi passi del bene giuridico: un
omaggio a Johann Michael Franz Birnbaum – in INDICE PENALE, 1/2021, 173-200
(CLASSE A)
2021 Articolo in rivista
11. Il sortilegio di von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della l. n.
283/1962, in SISTEMA PENALE, 17 marzo 2021
2021 Articolo in rivista
12. Donini M.-Diamanti F. (2021). Verona-Prozess, JAHRBUCH DER JURISTISCHEN
ZEITGESCHICHTE, 2020 (trad. a cura di Thomas Vormbaum), vol. 21, 1 2021, 2095
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237.
2020 Monografia
13. Appunti sulla legittima difesa. Una questione politica, TORINO: Giappichelli, 2020,
pp. 1-135 – ISBN: 978-88-921-8988-1
2020 Articolo in rivista
14. Donini M.-Diamanti F. (2020). Il processo di Verona, in MATERIALI PER UNA
STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA, a. XLX, 2/2020, 465-490 (CLASSE A)
2020 Voce enciclopedica
15. Donini M.-Diamanti F. Verona-Prozess, LEXIKON
STRAFPROZESSE, 2020, in corso di pubblicazione

DER

POLITISCHEN

2020 Nota a sentenza
16. Il “sabotaggio” di opere militari. ARCHIVIO PENALE, vol. 1/2020, 1-25 ISSN: 23849479 (CLASSE A)
2019 Articolo in rivista
17. Tra Kern- e Nebenstrafrecht: lavoro, alimenti e farmaci. Spunti per una
comparazione con la Germania. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE
DELL’ECONOMIA, vol. 3/4 2o19, 558-594, ISSN: 1121-1725 (CLASSE A)
2019 Articolo in rivista
18. Misure premiali e terrorismi. Dall’esperienza italiana all’ultima evoluzione del
terrorismo islamista. LA LEGISLAZIONE PENALE, ISSN: 2421-552X (CLASSE A)
2019 Articolo in rivista
19. La “scriminante ipotetica”. Introduzione al tema dell’imputazione normativa estesa
al mondo delle cause di giustificazione incomplete. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO
E PROCEDURA PENALE, vol. 3, ISSN: 0557-1391 (CLASSE A)
2019 Articolo in rivista
20. Aliud pro Olio (S.p.A.?) L’operazione «Arbequino» e le nuove frontiere dell’illegal oil
blending. DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E
DELL'AMBIENTE, vol. 5, pp. 1-19, ISSN: 2421-4132
2019 Articolo in rivista
21. “Cattivo stato di conservazione” e “tracciabilità” dell’alimento. Un’indebita
equiparazione (Cass. pen. Sez. III, 20 luglio 2016, n. 31035). ARCHIVIO PENALE, vol.
6
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3, pp. 1-26, ISSN: 2384-9479 (CLASSE A)
2019 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
22. Italy. In: Bernardi A et al. (a cura di): Alessandro Bernardi, Improving confiscation
procedures in the European Union. p. 287-311, NAPOLI: Jovene Editore, ISBN: 97888-243-2615-5
2019 Monografia
23. Scriminanti incomplete e giudizi controfattuali. Contributo a uno studio
sull'imputazione dell'illecito penale – Collana del Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 3. SERIE, pp. 1-405, TORINO:
Giappichelli, ISBN: 978-88-921-3002-9
2018 Articolo in rivista
24. Aliud pro Olio (Spa?). L’operazione «Arbequino» e le nuove frontiere dell’illegal oil
blending. [Nota a Trib. di Siena sent. n. 173 del 2017]. In: DIRITTO
AGROALIMENTARE, 1, 2018, 549 ss. (CLASSE A)
2017 Articolo in rivista
25. Stargate. «Latte non tracciato, formaggio mal conservato» [art. 5, comma 1, lett. b),
l. 283/62]. In: DIRITTO AGROALIMENTARE, 1, 2017, 125 ss. (CLASSE A)
2017 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
26. La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione:
dall’incertezza epistemica al buio scientifico, dalla scienza applicata alla post-normal
science. In: AA.VV., Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio. Un
difficile rapporto fra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema atti del
Ginnasio dei penalisti, 6. edizione 18-19 marzo 2016, Scuola superiore Sant'Anna,
Pisa. p. 313-330, TORINO: Giappichelli, ISBN: 9788892112384
2017 Scheda convegno
27. La “materia penale” tra diritto nazionale ed europeo. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO
E PROCEDURA PENALE, 1239 ss. (CLASSE A)
2016 Articolo in rivista
28. Il diritto incerto. Legittima difesa e conflitto di beni giuridici. RIVISTA ITALIANA DI
DIRITTO E PROCEDURA PENALE, pp. 1353-1387, ISSN: 0557-1391 (CLASSE A)
2015 Articolo in rivista
29. Sulla circostanza che non c'è. Limiti teorici e problemi pratici di un'invenzione
7
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ermeneutica. L'INDICE PENALE, vol. 1-2, pp. 73-97, ISSN: 0019-7084 (CLASSE A)
2015 Recensione a Libro
30. La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione,
repressione, L. FOFFANI-A. DOVAL- D. CASTRONUOVO (a cura di), Giuffré, 2014. RIVISTA
ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 2016, 649 ss. (CLASSE A)
2015 Articolo in rivista
31. Las principales reformas del derecho penal en Italia de 2012 a 2015. REVISTA
PENAL, vol. 36, pp. 250-255, ISSN: 1138-9168 (CLASSE A)
2015 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
32. Analisi ragionata della casistica giurisprudenziale. Art.li 439, 440, 442, 444, 446, 448
c.p. e art. 5 della L. 30 aprile 1962, n. 283. In: Aa.Vv. (a cura di): Carlo Bottari, La
sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno,
internazionale ed europeo. QUADERNI DI SANITÀ PUBBLICA, pp. 303-322, RIMINI:
Maggioli Editore, ISBN: 8891613745
2014 Articolo in rivista
33. L’esiguità penale. Italia. REVISTA PENAL, vol. 34, ISSN: 1138-9168 (CLASSE A)
2013 Nota a sentenza
34. Quando i fatti non bastano. All’interno del caso Mortola/De Gennaro. CASSAZIONE
PENALE, vol. 10, p. 3435-3472, ISSN: 1125-856X (CLASSE A)
2013 Recensione a libro
35. Recensione al contributo di Agirò F., Le fattispecie tipiche di partecipazione.
Fondamento e limite della responsabilità concorsuale, Jovene, Napoli, 2012.
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE., v. 3, 2013, 1539 ss. ISSN:
0557-1391 (CLASSE A)
2013 Recensione a libro
36. Vita, patrimonio e difesa legittima. La vita del ladro in fuga. Recensendo D. Siciliano,
Das Leben des fliehenden Diebes: Ein strafrechtliches Politikum, Peter Lang,
Frankfurt am Main. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 30 ottobre 2014 (CLASSE
A)
2013 Recensione a libro
37. Recensione al contributo di Tassinari D., Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle
autoincriminazioni nella struttura del reato, Bologna, 2012, in RIVISTA ITALIANA DI
8
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DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 2013, 2201 ss. (CLASSE A)

Titoli
§

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere
scientifico in Italia o all'estero
Convegni nazionali:

1. Relatore al convegno “Seconde giornate di studi penalistici per dottorandi”, Garda
(VR), relazione su “Il principio di offensività in astratto: tra beni e tecniche di tutela
legittime"
2. Relatore al convegno "Ginnasio dei penalisti. VI Ed.” presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa - Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un
difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema Contributo selezionato (procedura comparativa)
3. Relatore al corso di formazione “Terze giornate di studi penalistici per dottorandi”,
Garda (VR), relazione su “L’irrilevanza della bagattella. Il nuovo 131-bis c.p.”
4. Relatore al convegno “L’eredità del finalismo nella teoria del reato”, intervento su
"Antigiuridicità e scriminanti nella sistematica finalista", Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza
5. Relatore e organizzatore del convegno «Diritto penale della sicurezza sul lavoro»,
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Giurisprudenza - relazione su «Condotte di “mobbing” e diritto penale»
6. Organizzatore e relatore di un ciclo di seminari all'interno del Corso di diritto penale
(Parte speciale) e diritto penale del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Corso di laurea magistrale in
giurisprudenza) - "Casi di diritto penale dell’economia. Impresa e sicurezza sul
lavoro"
7. Direzione e supervisione (correzione dei testi, preparazione degli studenti, casistica,
attività di ricerca, ecc.) per la Local Moot Court Competition - Simulazione
processuale di diritto penale (IUS 17) dedicati agli studenti dell'ultimo anno del
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza del Dipartimento di giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
8. Relatore al convegno “Come tutelare e sfruttare la proprietà industriale nel settore
agroalimentare”, Università di Modena e Reggio Emilia - «Industria agroalimentare
e diritto penale»
9. Relatore al convegno “Quarte giornate di studi penalistici per dottorandi” Garda
(VR) - «Il “mistero” della colpa impropria nelle scriminanti»
10. Relatore al ciclo di seminari “Casi e questioni di diritto penale”, svolto presso
9
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l’Università degli Studi di Ferrara, relazione dal titolo “Il caso del Petrolchimico di
Porto Marghera”
11. Relatore al convegno «I prodotti tipici tra concreta opportunità e rassicurante
illusione». Intervento dal titolo “La tutela penale dei prodotti tipici: opportunità o
illusione?», Reggio Emilia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
12. Relatore al convegno presso l’Università degli Studi di Perugia, tenuto il – relazione
dal titolo “Il caso Goetz”
13. Organizzatore e relatore di un ciclo di seminari presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal titolo
"DIRITTO PENALE DEL LAVORO" (Università di Modena e Reggio Emilia, Università
di Ferrara, Università di Firenze, Universidad de Vigo, Università di Bologna e
Università di Perugia)
14. Relatore al convegno "La violenza di genere. Profili sostanziali, processuali e
operativi", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Giurisprudenza
15. Relatore al convegno «Giustizia sociale mancata, giustizia penale minacciata» - Sala
palazzina Pucci, Centro civico Largo Pucci 40, Modena (Fondazione Modena e
Fondazione Antonia di cultura politica), relazione dal titolo “Breve storia dei limiti
del diritto penale”
16. Relatore al convegno “Terrorismo e misure premiali”, Dipartimento di
Giurisprudenza – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
17. Organizzatore e relatore al convegno “Sicurezza sul lavoro. Profili penali”,
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
18. Relatore al convegno (webinar) “Sicurezza alimentare: dal produttore al
consumatore”, org. Elsa UniMoRe, relazione su “Sicurezza agroalimentare e diritto
penale”
19. Relatore al convegno “Il diritto del lavoro ai tempi del Covid”, organizzato dal
Tribunale di Modena e dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Modena, relazione
del Titolo «La responsabilità penale del datore di lavoro»
20. Relatore al seminario (webinar) sul caso del Petrolchimico di Porto Marghera,
Università degli Studi di Ferrara,
21. Organizzatore seminario (webinar) “Privacy e sicurezza sul lavoro. Analisi del
rischio, violazioni di sicurezza e impatti sulle imprese” - Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, corso di Diritto penale del lavoro
22. Organizzatore al ciclo di seminari “Diritto penale e casistica” presso il corso di
Diritto penale - Dipartimento di Giurisprudenza UniMoRe: diritto penale del lavoro
23. Organizzatore del ciclo di seminari “Diritto penale e casistica” presso il corso di
Diritto penale a.a. 2020/2021 - Dipartimento di Giurisprudenza UniMoRe: diritto
penale commerciale
24. Organizzatore del ciclo di seminari “Diritto penale e casistica” presso il corso di
Diritto penale a.a. 2020/2021 - Dipartimento di Giurisprudenza UniMoRe: diritto
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penale tributario
25. Organizzatore del ciclo di seminari “Diritto penale e casistica” presso il corso di
Diritto penale a.a. 2020/2021 - Dipartimento di Giurisprudenza UniMoRe: diritto
penale e sicurezza
26. Relatore al ciclo Law Case Study organizzato da ELSA UniMoRe - relazione “Diritto
penale del lavoro: il Caso ThyssenKrupp”
27. Relatore e moderatore al convegno “La funzione della pena” - nel ciclo di incontri
“La giustizia responsabile” - organizzata da UDU - presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
28. Relatore e moderatore al convegno “Dentro e fuori dal carcere” - nel ciclo di incontri
“La giustizia responsabile” - organizzata da UDU - presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
29. Relatore e moderatore al convegno “La giustizia al tempo del populismo” - nel ciclo
di incontri “La giustizia responsabile” - organizzata da UDU - presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
30. Relatore e moderatore al convegno “Il processo infinito” - nel ciclo di incontri “La
giustizia responsabile” - organizzata da UDU - presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
31. Relatore e moderatore al convegno “Droghe: manuali d’uso” - nel ciclo di incontri
“La giustizia responsabile” - organizzata da UDU - presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
32. Relatore e moderatore al convegno “Il mondo del sex work” - nel ciclo di incontri “La
giustizia responsabile” - organizzata da UDU - presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
33. Relatore al convegno «Polizia e uso della forza tra diritto, criminologia, sociologia»,
- Associazione “Franco Bricola”, relazione del titolo “La logica delle scriminanti nella
teoria del reato” – presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna
34. Organizzatore e relatore al seminario “L’errore giudiziario” – UniMoRe con la
partecipazione della associazione “Non voltarti indietro”, presso il corso di Diritto
penale “Parte generale” a.a. 2021/2022
35. Co-organizzatore del Ciclo di Seminari “Diritto penale e casistica” - Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2021/2022, secondo semestre 2022) - quattro
sessioni: “Diritto penale ed Europa” (15-23-22-29 marzo 2022), “Diritto penale,
impresa e mercato” (5 e 6 aprile 2022), “Diritto penale, impresa e sicurezza” (12-1327 aprile, 3 maggio 2022), “Diritto penale, impresa e lavoro” (4 e 10 maggio 2022)
36. Relatore al seminario “Fine vita e diritto: verso un intervento legislativo” (17 maggio
2022, 15.45-17.15 -, nel corso di Diritto penale “parte speciale” a.a. 2021/2022);
37. Relatore del seminario “Sicurezza sul lavoro e diritto penale. Ordinamenti spagnolo
e francese a confronto” - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia (17 maggio 2022, 17.30-19.00);
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Convegni internazionali:
1. Relatore al convegno 1st Turkish-italian public and criminal law conference,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza
(relazione svolta in lingua inglese)
2. Relatore alla Montfort University (School of Law), intervento dal titolo «De Tribus
impostoribus. Banning Torture as necessary dogma», Leicester, U.K. (relazione
svolta in lingua inglese)
3. Relatore presso la International Summer School in Agri-food Law, organizzata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia
- Intervento su «Mangimistica e diritto penale»
4. Relatore al convegno sulle confische nel progetto CONFISCEU Justice (EU) Project,
Università Babes-Bolyai (Cluj Napoca – Romania), relazione sullo stato dell’arte
italiano in materia di confisca (relazione svolta in lingua inglese)
5. Relatore al convegno «Armonización penal y política criminal europea» presso
Universidad de Huelva (Spagna) - relazione su "La armonización de la ciencia
criminal europea. ¿Hacia una "parte general" verdaderamente común?" (relazione
svolta in lingua spagnola)
6. Relatore al «Congreso Internacional "25 años de Mercado Único en la Unión
Europea"», tavola rotonda su «Armonización penal y política criminal europea» a
Siviglia, Spagna - Universidad Pablo de Olavide - relazione su «Las causas de
justificación en la dogmatica y en la política criminal europea» (relazione svolta in
lingua spagnola)
7. Relatore al seminario dal titolo "Consideraciones histórico-dogmáticas sobre la
teoría del bien jurídico: de Birnbaum al constitucionalismo penal italiano”
(relazione svolta in lingua spagnola) – Da Remoto - presso la Universidad Católica
del Norte (Cile)
8. Relatore al convegno “Diritto penale del lavoro e tratta di esseri umani a fini di
sfruttamento lavorativo. Analisi della situazione cilena” (Derecho penal del trabajo
y trata de personas con fines de explotación laboral. Análisis de la situación chilena),
UniMoRe – da remoto - Dipartimento di Giurisprudenza

§

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato
da collaborazioni a livello nazionale e internazionale

1. Membro della ricerca “Profili de lege lata e de lege ferenda della tutela penale della
sicurezza agro-alimentare, con particolare riferimento all’interazione tra l’Edible
Packaging e alimento” - Fondi di Ateneo per la Ricerca (FAR), 12 mesi (Università di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, Assegnista di Ricerca) dal
16-09-2016 al 15-09-2017
2. Membro del gruppo di ricerca "Impresa e criminalità" di "Macrocrimes", Centro
12
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Studi Giuridici Europei sulla Grande Criminalità - Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento di Giurisprudenza - http://www.macrocrimes.eu/it/dal 01-01-2018
a oggi
3. Membro della ricerca «Europe Against Cyber VAT Frauds», European Anti-Fraud
Office (OLAF), 18 mesi (effettuati 3 mesi, Università di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Giurisprudenza, Assegnista di Ricerca) dal 16-03-2018 al 24-052018
4. Membro della ricerca «Improving Cooperation between EU Member States in
Confiscation Procedures», Principal Investigator Prof. Alessandro Bernardi – JUST2015-JCOO-AG Confisceu” – GA n. 723124 – CONFISCEU – JUST-2015- JCOOAG/JUST-2015-JCOO-AG-1 – CUP F72F17000070006, durata 24 mesi (Università di
Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, Assegnista di Ricerca) dal 1-06-2018 al
31-05-2019
5. Membro della ricerca «Fight Against International Terrorism. Discovering European
Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism» - GA n. 831637 – FIGHTER JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018: CUP, E96C19000400006 (Università di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, Assegnista di Ricerca) dal
16-07-2019 al 15-07-2020
6. Membro della ricerca «Covid-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità. Monitoraggio
e implementazione di “protocolli integrati anti-contagio” nella provincia di Modena
("protocovid")» finanziato dal Fondo di Ateneo per la Ricerca interdipartimentale
(Mission Oriented) 2020 P.I. Luigi Foffani - dal 2021 a oggi

§

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private

1. Library Visitor presso Max Planck Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht (oggi Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit
und Recht) per la preparazione della tesi di laurea "La recidiva in prospettiva di
riforma" dal 01-08-2011 al 30-09-2011
2. Dottorato di Ricerca in Diritto penale (con borsa di studio) - a.a. 2012/2013 2015/2016 Area della Ricerca: il principio di offensività in materia penale - dal 1509-2012 al 31-03-2016
3. Visiting Scholar presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht, Friburgo in Brisgovia (oggi Max-Planck-Institut zur Erforschung von
Kriminalität, Sicherheit und Recht), con borsa di studio - Direttore Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Ulrich Sieber dal 01-04-2014 al 16-07-2014
4. Visiting Scholar presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht di Friburgo in Brisgovia (oggi Max-Planck-Institut zur Erforschung von
Kriminalität, Sicherheit und Recht), con borsa di studio - Direttore Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Ulrich Sieber dal 02-06-2015 al 31-08-2015
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5. "Assegno di ricerca" (contratto di collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 L.
240/2010) - finanziato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Titolo
della Ricerca: 1. “Profili de lege lata e de lege ferenda della tutela penale della
sicurezza agro-alimentare, con particolare riferimento all’interazione tra l’Edible
Packaging e alimento” dal 16-09-2016 al 15-09-2017
6. Visiting Scholar - soggiorno di ricerca con borsa di studio presso l’Institute of
Advanced Legal Studies, Londra (U.K.) dal 16-06-2017 al 15-09-2017
7. "Assegno di Ricerca" (contratto di collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 l.
240/2010) finanziato dall’Ufficio Europeo Antifrode sul tema della lotta alle frodi
IVA commesse tramite cybercrime – OLAF – Titolo del progetto: «Europe Against
Cyber VAT Frauds» bandita con DDG del 30.1.2018, prot. nr. 17173 – rep. n. 72/2018
Titolo del progetto: «Profili de lege lata e de lege ferenda della risposta penale contro
le frodi IVA commesse tramite cybercrime, con specifico riferimento al principio di
offensività, ai limiti soglia e al concetto di "gravità" della frode» (Università di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza) dal 16-03-2018 al 23-052018
8. Affidamento di uno studio comparato, tra Italia e Germania, negli ambiti della
sicurezza del lavoro, della sicurezza agroalimentare e dei farmaci, da parte
dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. La ricerca si inserisce
all'interno di un più ampio studio finalizzato alla costruzione di un progetto di
riforma
dei
reati
contro
la
persona
(https://www.aipdp.it/riforma_reati_contro_la_persona/). Studio sfociato anche in
un contributo più ampio – F. DIAMANTI, Tra Kern- e Nebenstrafrecht: lavoro,
alimenti e farmaci. Spunti per una comparazione con la Germania – destinato alla
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, pubblicato nel numero 3/4 del
2019)
9. "Assegno di ricerca" (contratto di collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 l.
240/2010) - finanziato dalla Commissione UE, svolto presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara. Titolo della Ricerca: Improving
Cooperation between EU Member States in Confiscation Procedures – JUST-2015JCOO-AG Confisceu” – GA n. 723124 – CONFISCEU – JUST-2015-JCOO-AG/JUST2015-JCOO-AG-1 – CUP F72F17000070006 bandita con DDG del 30.1.2018, prot. nr.
17173 – rep. n. 72/2018 dal 1-05-2018 al 31-05-2019
10. "Assegno di ricerca" (contratto di collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 l.
240/2010) - finanziato dalla Commissione UE, in corso presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Titolo della
ricerca: «Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of
Rewarding Measures to Prevent Terrorism» GA n. 831637 - FIGHTER - JUST-AG2018/JUST-JCOO-AG-2018: CUP, E96C19000400006 - Titolo del progetto seguito:
«Analisi della disciplina nazionale e comparata delle misure premiali relative al
terrorismo internazionale, anche alla luce della Direttiva (UE) 2017/54» dal 16-072019 al 15-7-2020
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Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal ministero

§

1. Incarico di insegnamento presso la Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, “Dall’antigiuridicità come categoria alle singole cause di
giustificazione. Illecito civile e illecito penale”, (didattica comune)
2. Incarico di insegnamento presso la Scuola di Dottorato del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, “Il caso del Petrolchimico di
Porto Marghera” (didattica di settore “IUS 17”)
3. Membro supplente della commissione di Dottorato – internazionale – Dr. Carmen
González, tesi su “El delito de autocapacitación terrorista (art. 575.2 c.p.)”,
supervisionata da Armendáriz León, Juan Carlos Ferré Olivé – UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE DERECHO, DEPARTAMENTO DE
DERECHO PENAL
4. Incarico di insegnamento presso la Scuola di Dottorato dell’università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, dal titolo “La responsabilità obiettiva tra illecito civile e
illecito penale” (didattica “comune”)
5. Componente del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Parma, dall’a.a. 2020/2021
a oggi

§

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
presso qualificati atenei e istituti di ricerca

1. Incarico di insegnamento dell'IZSLER – Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna e SPISA – Scuola di specializzazione in studi
sull’amministrazione pubblica – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna:
evento formativo «Diritto penale alimentare»
2. Incarico di insegnamento nel Master universitario di II livello in "Modelli di
organizzazione, formazione e valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro" Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Fondazione Marco Biagi Dipartimento di Economia, Direttore del Master: Prof. Luigi Enrico Golzio
3. Didattica integrativa in lingua inglese - corso di "Criminal law" – (Diritto penale, IUS
17) – Anni accademici: 2016/2017 e 2017/2018
4. Didattica integrativa in lingua inglese - corso di "Introduction to Italian law – Modulo
di diritto penale" - didattica integrativa Laurea magistrale in Giurisprudenza MOOC
(Diritto penale, IUS 17) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Anno accademico 2016/2017
5. Didattica integrativa «Diritto penale», Anno accademico 2016/2017 (Corso di
15
Think green before you print

laurea triennale in Giurisprudenza, UniMoRe)
6. Incarico di insegnamento "Diritto penale della sicurezza agroalimentare" al Master
"Valorizzazione delle tipicità agroalimentari ed enogastronomiche" - Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
7. Incarico di insegnamento al “Corso di diritto agroalimentare”, Fondazione Scuola
Forense Alto Tirreno – Modulo III, lezione dal titolo “Sanzioni amministrative.
Rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi”
8. Incarico di insegnamento nel master “Tutela dei marchi, dei segni distintivi e del
made in Italy” organizzato dalla Rivista Cammino Diritto - lezione su “Introduzione
al diritto penale agroalimentare. Prospettive de iure condendo”
9. Incarico di insegnamento presso il Comando Carabinieri per la Tutela
Agroalimentare di Roma – Corso di Specializzazione, lezione: «Il diritto punitivo
agroalimentare: gli illeciti amministrativi»
10. Incarico di insegnamento presso il Comando Carabinieri per la Tutela
Agroalimentare di Roma – Corso di Specializzazione, lezione: «I rapporti tra gli
illeciti penali e gli illeciti amministrativi»
11. Incarico di insegnamento (4 ore): lezione dal titolo "Sicurezza sul lavoro e
responsabilità penale. Individuazione dei soggetti responsabili; analisi dei livelli di
tutela: contravvenzioni d.lgs 81/08 e delitti" - al Corso del COA Modena per la
formazione avvocati specialisti in assistenza e consulenza legale alle imprese - Parte
I
12. Incarico di insegnamento (4 ore): lezione dal titolo "Sicurezza sul lavoro e
responsabilità penale. Individuazione dei soggetti responsabili; analisi dei livelli di
tutela: contravvenzioni d.lgs 81/08 e delitti" - al Corso del COA Modena per la
formazione avvocati specialisti in assistenza e consulenza legale alle imprese - Parte
II
13. Incarico di insegnamento (4 ore): “Colpa e reati di evento in materia di sicurezza del
lavoro” nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Organizzazione d’ impresa e
responsabilità penale nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”

§

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca
attinenti al settore concorsuale ius-17

1. Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto penale (XXVIII° ciclo) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza
(a.a. 2015/2016) dal 31-03-2016 a oggi;
2. Abilitato all’esercizio della professione forense dal 07-12-2017 a oggi ((iscritto dal
2021 all’Elenco speciale dei professori universitari ordinari e associati e ricercatori
che hanno optato per il tempo pieno dell’Ordine forense di Modena);
3. Abilitato professore associato di diritto penale (ASN – 2020, IUS 17) con giudizio
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unanime della commissione;

Didattica ufficiale, valutazioni (Area 12 - IUS 17)
§

Didattica ufficiale

1. Co-titolarità del corso di Diritto penale. Parte generale - Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (15 CFU). Anni accademici: 2020/2021, 2021/2022
(in corso), 2022/2023 (assegnato)
2. Titolarità del corso di Diritto penale - Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione (9 CFU). Anni accademici:
2021/2022, 2022/2023 (assegnato)
3. Titolarità del corso di Diritto penale del lavoro (Corso di Laurea Magistrale, 6 CFU
- 42 ore), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia. Anni accademici: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 (in corso), 2022/2023 (assegnato)
4. Titolarità del corso di Diritto penale della sicurezza agroalimentare Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso di Laurea magistrale in «Controllo e Sicurezza degli Alimenti», (3 CFU - 24
ore). Anno accademico: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2021/2022,
2022/2023 (assegnato)

§

Valutazione della didattica

1. a.a. 2016/2017 – dal 95 al 100% di gradimento (penale del lavoro)
2. a.a. 2017/2018 – dal 95 al 100% di gradimento (penale del lavoro)
3. a.a. 2018/2019 – dal 95 al 100% di gradimento (penale del lavoro)
4. a.a. 2019/2020 – dal 95 al 100% di gradimento (penale del lavoro)
5. a.a. 2020/2021 – dal 95 al 100% di gradimento (penale del lavoro)
6. a.a. 2019/2020 – dal 95 al 100% di gradimento (diritto penale agroalimentare)
7. a.a. 2020/2021 – dal 95 al 100% di gradimento (diritto penale agroalimentare)
8. a.a. 2020/2021 – dal 95 al 100% di gradimento (diritto penale - magistrale)
9. a.a. 2021/2022 – dal 95 al 100% di gradimento (diritto penale agroalimentare)
10. a.a. 2021/2022 – dal 95 al 100% di gradimento (penale del lavoro)
11. a.a. 2021/2022 – dal 95 al 100% di gradimento (diritto penale - triennale)

Conoscenze linguistiche
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• INGLESE: IELTS Academy Test
• TEDESCO: B1
• SPAGNOLO: A2

Il sottoscritto Francesco Diamanti, nato a Modena il 31/01/1988, ivi residente alla Via Pagliani n. 107, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D.P.R.445 del
28/12/2000, dichiara di essere in possesso di tutti i titoli riportati nel presente curriculum vitae, e che tutti i dati
e le informazioni ivi contenuti corrispondono al vero. Esprime il proprio consenso affinché essi possano essere
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e protezione dei dati.
Maggio 2022
Francesco Diamanti
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