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CURRICULUM VITAE DI MARIO ANTINUCCI

*****

Il sottoscritto MARIO ANTINUCCI nato a Roma il 9 maggio 1973, cittadino

italiano, iscritto all’Albo degli avvocati di Roma dal 27 dicembre 2004, con

studio in Roma, 00195, viale Angelico n. 103,

Dichiara

di esercitare la professione di avvocato penalista senza soluzione di

continuità a far tempo dal dicembre 2004; i seguenti titoli ed esperienze in

relazione alla propria attività scientifica, professionale e didattica:

a. Diploma di laurea in giurisprudenza in data 11.05.2000 presso

l’Università “Sapienza” di Roma con il voto 110/110 e lode;

b. Pratica forense in Roma presso l’Avvocatura dello Stato ed, in parte,

presso il Foro di S. Maria Capua Vetere;

c. Iscrizione all’Albo degli avvocati di Roma in data 27.12.2004, esercita la

professione di avvocato penalista con studio in Roma viale Angelico

n.103;

d. Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali conseguito in

data 17.06.2005 presso l’Università di Roma Tre con tesi su “Concussione

mediante induzione in errore”;

e. Scuola di Deontologia e tecnica del penalista presso la Camera penale

di Roma (da novembre 2006 a febbraio 2007);

f. Iscrizione nelle liste dei Difensori d’ufficio presso il Tribunale

monocratico, la Corte d’appello ed il Tribunale di sorveglianza di Roma

(febbraio 2007);
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g. Scuola Centrale di formazione specialistica dell’avvocato penalista

presso l’Unione delle Camere Penali Italiane in collaborazione con la

Scuola Superiore dell’Avvocatura (febbraio 2008/luglio 2009);

h. Cultore della materia dall’a. a. 2008/2009 senza soluzione di continuità

con la cattedra del Prof. Alfredo Gaito, Ordinario di Procedura penale

presso l’Università di Roma “Sapienza”;

i. Membro delle Commissioni d’esame della cattedra del Prof. Gaito

presso l’Università di Roma “Sapienza” senza soluzione di continuità a

far tempo dall’a.a.  2008/2009;

j. Membro della Commissione per l’assegnazione del Programma

Europeo di mobilità degli studenti ERASMUS IP COURSE in

collaborazione con l’Università di Foggia per gli a. a. 2009 – 2010, 2010 –

11, 2011 – 12

k. Relatore di seminari ed esercitazioni rivolte agli studenti del corso di

Procedura penale con la cattedra del Prof. Gaito presso l’Università di

Roma “Sapienza”;

l. Partecipazione a far tempo dall’a.a. 2008/09 a tutti i Convegni annuali

dell’ASPE, Associazione degli Studiosi del Processo Penale («XXVII

Convegno degli Studiosi del Processo penale. La Giustizia penale preventiva.

Ricordando Giovanni Conso; S. Margherita di Pula (Cagliari)», 29-31

ottobre 2015; «XXVI Convegno degli Studiosi del Processo penale. Processo

penale e Pena: nuovi equilibri, Roma, 2 luglio 2015»; XXV Convegno degli

Studiosi del processo penale. Le fragili garanzie della libertà personale, Trento,

11-13 ottobre 2013; «XXIV Convegno degli Studiosi del processo penale. La

Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di

legittimità», Roma 27-29 settembre 2012; «XXIII Convegno degli Studiosi

del processo penale. La prova penale nello specchio del diritto vivente».
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Siracusa 30.09/2.10 del 2011”; “XXI Convegno degli Studiosi del processo

penale. Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. Continuità,

fratture e nuovi orizzonti, Lecce, 22-25 ottobre 2009”; Sicurezza dei cittadini e

garanzie difensive. Verso l’eclissi del giusto processo?”, Roma 22 giugno 2009.

m. Partecipazione ad importanti convegni nazionali dell’Unione delle

Camere Penali Italiane, “Esame incrociato e Giusto processo. Per non

tornare indietro”, Alghero, 11/12 settembre 2009; “A vent’anni dalla

grande riforma. Per il rilancio del processo di parti”, Roma, 16 ottobre 2009;

n. Docente di Procedura penale nel corso della Laurea TUTORING per l’a.

a. 2010/11 presso l’Università “Sapienza”;

o. Partecipazione al Convegno di studi in onore del Prof. Marcello Gallo,

“La dommatica penale oggi”, Roma, 25.10.2013; ‘’La Giustizia penale

europea’’, Roma, Università ‘’Sapienza’’ 11.05.2011;

p. Tutorato di Procedura penale presso la Scuola di Specializzazione per le

Professioni Legali della “Sapienza”, a. a. 2008/9;

q. Promotore del progetto di ricerca scientifica in tema di ‘’Procedimento

di distruzione delle merci illegali o contraffatte’’ in appalto al

Dipartimento degli Studi Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici

dell’Università ‘’Sapienza’’(oggi DiGEF) finanziato con i fondi stanziati

dal Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Lotta alla

Contraffazione.

r. Relatore nella giornata seminariale di presentazione del progetto di

ricerca del DiGEF Sapienza in tema di ‘’Procedimento di distruzione

delle merci illegali o contraffatte’’ presso il Consiglio Nazionale

dell’Economia e del Lavoro in data 27.09.2011;
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s. Docente di Procedura penale presso la Scuola di Specializzazione per le

Professioni Legali della “Sapienza”, a. a. 2011/12, 2012-13, 2013/14;

2014/15; 2015/16

t. Docente nel Corso ERASMUS con la partecipazione di UNICRI

(Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul Crimine e

la Giustizia) nell’a. a. 2011/12

u. Partecipazione al Convegno di studi, Scienza e Processo penale, in Pula

(Ca), 4/5 luglio 2014 e 21/22 giugno 2012;

v. Promotore del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dello Sviluppo

Economico – Direzione Lotta alla Contraffazione e la Facoltà di

Giurisprudenza – Dipartimento degli Studi Penalistici, Filosofico-

Giuridici e Canonistici sottoscritto in data 24.07.2012 per la costituzione

di un Osservatorio sulla giurisprudenza e legislazione interna ed

europea in materia di contraffazione.

w. Membro della Redazione della Rivista Archivio Penale dal 2013,

responsabile della Rubrica “Comunità internazionale”.

x. Promotore del progetto di ricerca europeo “Le infiltrazione della

criminalità organizzata nei reati di contraffazione” del Dipartimento

di Studi Giuridici Economici e Filosofici di Sapienza-Giurisprudenza,

in partenariato istituzionale con le Università di Utrecht (Olanda), Sofia

(Bulgaria), Complutense (Madrid) a valere sul bando europeo di ricerca

scientifica ISEC CALL 2012-13 presentato alla Commissione UE in data

6.03.13.

y. Presentazione della ricerca “Il procedimento di distruzione delle

merci illegali o contraffatte” presso la Sala Parlamento del CNEL in

data 25 giungo 2014, con l’intervento degli Autori e delle Istituzioni.
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z. Promotore e docente di Procedura penale del Seminario internazionale

dal titolo “Internazionalization of business and prevention of

financial crimes” in collaborazione con l’Università russa di S.

Pietroburgo (a.a. 2014/15) con il patrocinio del Consolato d’Italia a S.

Pietroburgo;

aa. Responsabile del Centro Studi Italia-Russia nato dall’Accordo Quadro

sottoscritto tra l’Università Sapienza e l’Università Statale di S.

Pietroburgo in data 10 ottobre 2014;

bb. Promotore ed Autore dell’Accordo di collaborazione scientifica tra la

rivista Archivio Penale (già in convenzione con il Dipartimento di Studi

Giuridici della Sapienza) e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

Statale di S. Pietroburgo sottoscritto in data 30 ottobre 2014;

cc. Promotore e Autore del convegno dal titolo “Corruzione e Cultura

della legalità” in data 29 ottobre 2014 presso il Teatro di Villa Torlonia

in collaborazione con Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza e ANCE,

Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, con la partecipazione dei

vertici della Magistratura e dell’ANAC, Autorità Nazionale

Anticontraffazione.

dd. Promotore ed Autore del convegno internazionale dal titolo

“Laboratorio di Giustizia, Economia ed Impresa” in data 26 giugno

2015 a Roma - Villa Lubin in collaborazione con l’Università Statale di

Economia di S. Pietroburgo e con il Dipartimento degli Studi Giuridici,

Filosofici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza.

ee.Promotore ed Autore del convegno internazionale

“Internazionalization of business and prevention of financial crimes.
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II Edition” in data 2 ottobre 2015 a Roma – Villa Lubin in

collaborazione con diversi Atenei internazionali.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. ANTINUCCI, Overturning della sentenza di primo grado e rilevabilità d’ufficio

delle garanzie europee sulla prova testimoniale: la parola alle Sezioni Unite,

1/2016, www.piselliandpartners.com.

2. ANTINUCCI, The internationalization of business and prevention of financial

crimes, Pisa, 2016, 181.

3. ANTINUCCI, Attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime

in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (GU 5.01.2016),

Osservazioni a prima lettura, in Arch. Pen. 1/2016, www.achiviopenale.it

4. ANTINUCCI, Internal and international corruption, in Iliria International

Review, 2015 – 1, Prishtine (Albania).

5. ANTINUCCI, Avvio del processo penale telematico presso le Procure dei

minorenni di Catanzaro, Taranto e Salerno, in Arch. Pen. 2/2015,

www.archiviopenale.it

6. ANTINUCCI, Notifica al difensore a mezzo pec e diritto intertemporale: la parola

alle Sezioni Unite, in Arch. Pen. 2/2015, www.archiviopenale.it

7. ANTINUCCI, Legittimo impedimento per concomitante impegno del difensore

verso l’effettività della difesa, in Arch. Pen. 1/2015, www.archiviopenale.it

8. ANTINUCCI, Corruzione e cultura della legalità, Atti del convegno 29 ottobre

2014 presso il Teatro di Villa Torlonia in collaborazione Sapienza – Ance,

Roma, 2015;
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9. ANTINUCCI, The principles of patrimony due process of law: the punitive

confiscation and the protection of third parties unrelated to the crime, in Atti del

seminario internazionale Università di S. Pietroburgo 29 giugno-2 luglio

2014, S. Pietroburgo, 2015;

10.ANTINUCCI, Il procedimento di distruzione delle merci illegali o contraffatte,

Pisa, 2014, 290;

11.ANTINUCCI, L’attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso

la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva, in Cultura penale e spirito

europeo, in Arch. Pen., n. 1/14, www.archiviopenale.it;

12. ANTINUCCI, Ingiusta detenzione e pubblicità dell’udienza: self restraint della

Consulta e norma “reale” sopranazionale, in Arch. Pen., n. 3/13,

www.archiviopenale.it;

13.ANTINUCCI, Spirito europeo ed obieter dictum della Cassazione, in Giur. it.,

2013, 1361;

14.ANTINUCCI, Le investigazioni del difensore, in (a cura di Gaito) Procedura

penale, Milano, 2013, 321-430;

15.ANTINUCCI, La distruzione delle intercettazioni illegali, in (a cura di Gaito)

Procedura penale, Milano, 2013, 1158;

16.ANTINUCCI La sorte de beni sequestrati o confiscati, in (a cura di Gaito)

Procedura penale, Milano, 2013, 1150;

17.ANTINUCCI, La distruzione delle cose confiscate non utilizzabili, in (a cura di

Gaito) Procedura penale, Milano, 2013,1164;

18.ANTINUCCI, La controversa tutela della libertà dell’estradando, in Giur. it., 2013,

577;

19.ANTINUCCI, Contraddittorio e dosimetria della pena: davvero possibile

un’equazione algebrica ?, in Giur. It., 2012, 3213;
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20.ANTINUCCI, (a cura di) Merci illecite o contraffatte: tra parassi operative e

garanzie europee, Roma, 2012;

21.ANTINUCCI, Ingiusta detenzione: diritto alla pubblicità dell’udienza, in Cultura

penale e spirito europeo, Archivio Penale, 2012, 2, 577;

22.GAITO, ANTINUCCI, Prescrizione, terzo estraneo e confisca dei beni archeologici

(a margine della vicenda dell’Atleta Vittorioso di Lisippo), in BARGI, CISTERNA

(a cura di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, II, 2011, 1199;

23.ANTINUCCI, Sequestro probatorio e procedimento per la distruzione di merci

illecite e contraffatte, in MONTAGNA (coord.), I procedimenti complementari, in

La giustizia penale differenziata, a cura di GAITO e SPANGHER, III, Torino,

2011, 829;

24.ANTINUCCI, La distruzione delle cose in sequestro, in BARGI, CISTERNA (a cura

di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, II, 2011, 1289;

25.ANTINUCCI, Prescrizione del reato e confisca, in Dossier, Materiali di studio per

l’approfondimento e la specializzazione in scienze penalistiche a cura di Filippo

Giunchedi, in Archivio Penale, 2012, 1, 2012;

26.ANTINUCCI, Procedimento probatorio e oralità nel processo: mutamento del

giudice e diritto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in Dossier,

Materiali di studio per l’approfondimento e la specializzazione in scienze

penalistiche a cura di Filippo Giunchedi, in Archivio Penale, 2011, 3;

27.ANTINUCCI, I difficili controlli sull’atto abnorme, in Dossier, Materiali di studio

per l’approfondimento e la specializzazione in scienze penalistiche a cura di

Filippo Giunchedi, in Archivio Penale, 2011, 2;

28.ANTINUCCI, Tutela penale del marchio e sequestro probatorio della merce

contraffatta, in Archivio Penale, 3, 2011;

29. ANTINUCCI, La discovery imperfetta nel giudizio immediato come ostacolo alla

tutela sostanziale della difesa, in Archivio Penale, 2, 2011, 501;
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30. ANTINUCCI, L’esercizio della funzione d’accusa da parte del viceprocuratore

onorario tra autonomia e subordinazione, in Giur. It., 2011, 12, 1974;

31. ANTINUCCI, Requisiti minimi per l’avvertimento all’imputato e decreto di

giudizio immediato, in Giur. It., 2011, 11, 673;

32. ANTINUCCI, Verso la piena effettività del diritto dell’arrestato alla conoscenza

degli atti in tempo reale, In Giur. It., 2011, 5, 1095;

33. ANTINUCCI, I controlli del giudice sulla prova per intercettazione tra divieto

d’intergrazione successive e sanatorie, in Giur. It., 2010, 3,649;

34. ANTINUCCI, Sull’omessa comparizione del querelante come comportamento

indoneo ad integrare la remissione tacita di querela, in Giur. It., 2011, 5, 563

35. ANTINUCCI, Tipologie atipiche di giudizio direttissimo e immediato, in GAITO-

SPANGHER, La Giustizia penale differenziata, I procedimenti speciali coordinato

da GIUNCHEDI, Torino, 2010, 848;

36. ANTINUCCI, “Equivoci applicativi sull’oggetto dell’esecuzione”, in Giur. It.,

2009, 12, 1974;

37. ANTINUCCI, (coautore) “Le leggi penali complementari ipertestuale”, a cura di

Gaito, Ronco, Torino, 2009;

38. ANTINUCCI, “Contumacia dell’imputato ed effettività della difesa”, in Giur. It.,

2009, 6, 598;

39. ANTINUCCI, “Riflessioni a margine del XXI Convegno degli Studiosi del

processo penale; Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. Continuità,

fratture e nuovi orizzonti, Lecce, 22-25 ottobre 2009”, in Osservatorio del

processo penale, Torino, 2009, 96;

40. ANTINUCCI, Disorientamenti sugli effetti preclusivi del giudicato cautelare”, in

Giur. It., 2008, 6, 674 (pubblicato anche su Osservatorio del processo

penale, 2008);



10

41. ANTINUCCI, “Tutela linguistica dell’indagato ed imputato alloglotta”, in

Cittadinanza Consapevole, 2008,6,34, Rivista ufficiale dell’Associazione

Democrazia nelle Regole con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

42. ANTINUCCI, “La concussione mediante induzione in errore” in Cittadinanza

Consapevole, 2008,6,34, Rivista ufficiale dell’Associazione Democrazia

nelle Regole con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;

43. ANTINUCCI, “Un discutibile self restraint in tema di legittimo impedimento del

difensore’’, in Giur. It.,  2007, 11, 1961;

44. ANTINUCCI, “Osservazioni in tema di elezione di domicilio”, in Cass. Pen.,

2007, 6, 460;

45. ANTINUCCI, “Nota in tema di interrogatorio di garanzia”, in Giur. It., 2006, 11,

424;

46. ANTINUCCI, “Nota sull’invocabilità della responsabilità del committente per

danni a terzi da cose in custodia nel caso di applicazione delle norme che regolano

il contratto di appalto”, in Giur. It., 2006,2, 346;

47. ANTINUCCI, “Nota in tema di ripartizione delle spese condominiali, in Giur. It.,

2005, 10, 1874;

48. ANTINUCCI, “Nota in tema di esecuzione dei lavori edili da parte di un terzo con

il consenso del proprietario committente, in Giur. It., 2004, 8-9, 1741

49. ANTINUCCI, (collaboratore redazionale) del Volume “La costituzione a

misura dello studente e del cittadino”, BACOSI, Roma, 2004, Poligrafico dello

Stato.

50. ANTINUCCI, “L’interesse preminente del fanciullo a norma dell’art. 3 della

Convenzione dei diritti del fanciullo” (nota a Corte cost. n. 16 maggio 2002,

n.195), in Corriere giuridico, 2002, 149.

Roma li 25 gennaio 2016
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avv. Mario Antinucci


