CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Informazioni personali
Nome) / Cognome
Domicilio
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Salvatore Tesoriero
Vicolo Paglia Corta, 3, 40100 Bologna (Italy)
051.8552059
Mobile:
051.229238
s.tesoriero@libero.it; salvo.tesoriero@legalgamb.it
Italiana
03.04.1981
Uomo

329.7918792

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2010
Mediatore Professionista
Risoluzione controversie in ambito civile attraverso le procedure di mediazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2009
Dottore di ricerca in “diritto e processo penale”
Diritto penale e diritto processuale penale. Titolo della tesi di dottorato: “L'effetto devolutivo
dell'appello nel sistema processuale penale”
Università di Bologna

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Unciformazione – Bologna

2009
Avvocato
Foro degli avvocati di Bologna

2005
Laurea (110/110 e lode)
Diritto processuale penale
Università di Bologna

Livello nazionale e internazionale di
classificazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

BA+MA

2000
Diploma di scuola superiore – maturità classica
Liceo Classico G.B. Impallomeni, Milazzo (Me)

Esperienze professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2005. In corso
Avvocato
Socio dello Studio Gamberini Ass. Prof.
Piazza Calderini, 1, 40124 Bologna
Diritto penale
2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tutor per il corso di procedura penale presso la Scuola per le professioni legali
Supporto e assistenza alla didattica nell'ambito del corso di procedura penale (I anno)
Scuola di specializzazione “E.Redenti”,
via Belmeloro, 40100, Bologna
2015
Assegnista di ricerca. Selezionato sulla base della procedura di cui al Bando prot. Num. 01
del 10.02.2015 Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico – (CRIFSP), Scuola
Europea di Alti Studi Tributari, “Indagini penali e amministrative in materia di frodi iva e di
imposte doganali. Dalle pratiche nazionali alla istituzione di un sistema integrato di scambio
di dati e informazioni (Hercule III Programme – Criminal and administrative investigations in
the field of VAT and customs duties. From national practices to an EU integrated system of
information and evidence exchange)
Attività di ricerca nell'ambito del progetto
Scuola Europea di Alti Studi Tributari, via Guerrazzi 20, 40126 Bologna

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2013 – 2014- 2015-2016
Docente nel corso di formazione per la preparazione dell'esame di abilitazione alla
professione forense – Accademia Lex iuris
Responsabile della didattica per le lezioni teorico-pratiche di diritto processuale penale
Accademia Lex Iuris – Centro di studi giuridici - via S. Stefano, 38, 40125 Bologna

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2010 -2011
Tutor per il corso di procedura penale
Supporto e assistenza alla didattica nell'ambito del corso di procedura penale
Università degli studi di Ravenna

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2010 -2011
Componente del gruppo di ricerca per l'elaborazione del rapporto nazionale sulla sicurezza

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ricognizione ed analissi delle modifiche normative in ambito penale intervenute tra il 2005 e
il 2010
Fondazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis),
via Sant'Andrea delle Fratte, 24, 00187, Roma
2010
Periodo di ricerca presso la Library della Corte europea dei diritti dell'uomo
Studio preparatorio alla stesura della voce Diritto a un doppio grado di giudizio in materia
penale, pubblicata in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a
cura di BARTOLE - DE SENA - ZAGREBELSKY, CEDAM, 2012, P. 881 -891

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2007
Visiting student nell'ambito del programma di dottorato in diritto e processo penale
Ricerca sulla disciplina delle impugnazioni nel sistema processuale inglese
University of Cambridge

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2007
Componente del gruppo di ricerca P.R.I.N. (progetto di ricerca di interesse nazionale)
Ricerca sull'ammissione della prova penale nello spazio giuridico europeo
Università di Bologna

Pubblicazioni su riviste
scientifiche
Titolo


I poteri investigativi del difensore in occasione dell'accesso ai luoghi ex art. 391 sexies
e septies c.p.p., in Cassazione Penale, n. 2/07, p. 643 - 657.



Uno strano ordine di esibizione della corrispondenza sospeso tra sequestro ed
intercettazione, in Cassazione penale, n. 2/08, p. 661 - 675.



Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l’ente nel processo ex d.lgs n.
231 del 2001, in Cassazione penale, n. 10/08, p. 3858 - 3880.



Un convegno sull’armonizzazione della prova penale nell’Unione Europea, relazione
di sintesi, in Rivista di diritto processuale, n. 4/08.



Cap. III: recenti modifiche legislative in ambito penale, in Rapporto sulla criminalità e
la sicurezza in Italia, ed. Fondazione ICSA, 2010, p. 62 – 102.



Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, in Commentario breve alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di BARTOLE - DE SENA ZAGREBELSKY, CEDAM, 2012, P. 881 -891



Notifica del decreto penale di condanna. Questioni sul titolo esecutivo e istanza di
rimessione nel termine per proporre opposizione, in Pareri&Atti di diritto penale, a cura
di CADOPPI – CANESTRARI - VENEZIANI, CASA EDITRICE LA TRIBUNA, 2012, P. 481



La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della CEDU, in Diritto
penale contemporaneo, 3-4/2014, pag. 239-276



Le frontiere delle indagini e dell'accertamento probatorio nei procedimenti per i reati di
criminalità organizzata, in Speciale Questione Giustizia, 2/2014, pag. 45-71



La prova multidisciplinare europea per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione:
tra effettività e proporzionalità, in M. MANTOVANI - F. CURI - S. TORDINI CAGLI - V. TORRE
- M. CAIANIELLO, Scritti in onore di Luigi Stortoni, BUP, Bologna, 2016, p. 913-929.



Processo penale e prova multidisciplinare euopea in materia di illeciti finanziari, in Riv.
dir. proc., 6/2016, p. 1526 – 1547.



Luci e ombre della rinnovazione dell’istruttoria in appello per il presunto innocente, in
Giust. Pen., 2/17, III, pag. 79 ss.



La cooperazione transnazionale nelle indagini in materia di frodi Iva e doganali:
strumenti tradizionali e nuove opportunità, in corso di pubblicazione in AA. VV. (a cura
di M. CAIANIELLO – A. DI PIETRO), Indagini penali e amministrative in materia di frodi
Iva e imposte doganali: dalle pratiche nazionali alla istituzione di un sistema integrato
europeo di scambio di dati e informazioni, Cacucci, 2016.



Sub. Art. 405, sub Art. 406, sub. Art. 407, in G. LATTANZI – E. LUPO, Codice di
procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Milano, 2017, in corso di
pubblicazione.



Una falsa garanzia: l’obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato
d’appello, in Cass. pen., 2017, fasc. 10, p. 3668 ss.

Principali
Relazioni a convegni e seminari














25-26 ottobre 2013: Convegno di studio annuale sulla evoluzione della
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (organizzato dalla Scuola
nazionale di alta formazione per avvocati penalisti, dall'Osservatorio
Cassazione e dall'Osservatorio europa dell'Unione Camere Penali Italiane).
Relazione dal titolo “Quando il controllore condanna: il ribaltamento delle
sentenze di assoluzione in appello alla luce della giurisprudenza della Corte
EDU”.
15 maggio 2015: Convegno “La prova nell'appello penale” (organizzato dalla
Scuola di specializzazione per le professioni legali di Reggio Calabria).
Relazione dal titolo “Rinnovazione della prova dichiarativa in appello.
Interpretazione conforme ed equilibri del sistema.
29 maggio 2015: workshop Administrative and Criminal investigation in the
field of customs duties and VAT (organizzato dall'Università di Bologna e dalla
Scuola europea di alti Studi di diritto tributario). Presentazione del
Discussione paper: la cooperazione nelle indagini in materia di frodi Iva e
doganali.
6 novembre 2015: convegno internazionale “La cooperazione amministrativa
e giudiziaria contro le frodi Iva e doganali e l'avvento del European
investigation order”. Relazione dal titolo: La crisi dei modelli di cooperazione
nelle frodi Iva e doganali in ambito giudiziario penale. I risultati della ricerca.
28 novembre 2015: Corso di alta formazione in diritto penale europeo
(organizzato dall'Università di Bologna e dall'Unione Camere Penali Italiane).
Relazione dal titolo: “I profili innovativi dell'ordine europeo di indagine penale”
30 gennaio 2016: Corso di alta formazione in diritto penale europeo
(organizzato dall'Università di Bologna e dall'Unione Camere Penali Italiane).
Relazione dal titolo: “La giurisprudenza Cedu sull'obbligo di rinnovazione
della prova in appello”
5 maggio 2016: Corso sulla giustizia penale europea (organizzato
dall'Università di Bologna e dalla Fondazione forense di Bologna). Relazione
sulla cooperazione probatoria in materia penale.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Comprensione
Livello europeo (*)
Inglese

Ascolto
B1

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Indipendent
Indipendent
Indipendent
Indipendent
C2 Proficient user B1
B1
B1
user
user
user
user

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Conoscenza e pratica di Word, Excel, Access PowerPoint, Internet, email

Bologna, 28 novembre 2017
Salvatore Tesoriero

