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Data di nascita

studiolegale@zincani.it
Italiana
28 MARZO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
2012-2015

Professore a contratto Corso di Alta formazione “La gestione delle procedure concorsuali,
aspetti giuridici ed aziendalistici”, Università di Bologna, Facoltà di Economia;

2012-2015

Docente di Diritto Penale presso Eupolis - Regione Lombardia, Formazione delle forze di polizia
locale.

2010 - 2015

2007- 2015

2011-2014

2007-2010
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Docente di Diritto penale nell’ambito del Master “Prevenzione dei rischi e gestione della
sicurezza - Safety Managment Master”, Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di
Economia
Presidente del Comitato scientifico e responsabile dell'area penale di Formazione Giuridica.
Scuola d'eccellenza per la professione forense.
Professore a contratto di Diritto penale nell’ambito del Master in “Gestione e riutilizzo di beni e
aziende confiscate alle mafie”, presso l’Università degli studi di Bologna, Facoltà di
Giurisprudenza;
Professore a contratto di Diritto penale nel Master in Diritto interculturale e delle Migrazioni
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
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2005- 2010

Assegnista di ricerca di Diritto penale, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
negli stessi anni è inoltre Docente a contratto, nella medesima Università:
- “Diritto penale - Focus su criminalità economica” ;
- “Diritto penale dell’economia”;
- “Diritto penale immobiliare”;

2007-2015

Dal 2007 è inoltre titolare di autonomi moduli seminariali nell’Università di Bologna, Facoltà di
Giurisprudenza:
“Principi fondamentali del diritto penale” (Bologna/Giurisprudenza; Istituzioni di Diritto
penale);
Reati in materia di circolazione stradale (Bologna/Giurisprudenza; Diritto penale)
Elementi e funzioni della pena (Bologna/Giurisprudenza – Diritto penitenziario)

2006 (in corso)

Avvocato presso il Foro di Bologna;
Aree di interesse: Diritto penale dell'impresa; Diritto penale fallimentare; Diritto penale dei
mercati mobiliari e dei mercati finanziari; Diritto penale tributario; Diritto penale dell'ambiente.

2002- 2005

Nell’anno 2002 è vincitore con borsa del Dottorato di ricerca in “Diritto e Processo Penale”,
presso l’Università di Bologna.
Nel 2005 ha conseguito il titolo di “Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale”, con
valutazione complessiva “Eccellente”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007- 2015

Docente a contratto, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e Piacenza (2007-2010)
Università, Alma mater studiorum, Bologna (2012 - in corso)

2005-2010

Assegnista di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza

2002-2005

Dottorato di ricerca in Diritto e Processo penale, Università di Bologna.

2002

Laurea magistrale - Giurisprudenza - conseguita presso l’Università di Bologna, con
valutazione di 110/110 con lode. Media voto: 30 e lode.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA ITALIANA

OTTIMA conoscenza dell’inglese parlato e scritto
Soggiorni di ricerca all’estero in paesi anglofoni:
2004 (Agosto- Ottobre)

Ricercatore ospite presso l’Universita’ di Oslo, per una collaborazione finalizzata alla
ricerca di alternative alla detenzione carceraria .

2004 (Giugno – Agosto)

Ricercatore ospite dell’Universita’ di Berkeley (California, U.S.A.) presso la “Faculty of Law
and Society” per uno studio specificamente rivolto all’analisi del sistema del “Three Strikes
and you are out”.
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2003 (11 e 12 Settembre)

Invitato a partecipare come relatore alla Scottish Criminology Conference, titolo “The
Power to Punish” (reflecting on the value, methods and consequences of social analyses of
penalty), tenutasi presso la School of Law “Mc Intyre Centre” della Edinburgh University.

2003 (Maggio - Novembre)

Ricercatore ospite dell'Università di Oslo, su invito del Prof. Thomas Mathiesen, presso la
“Juridiske Fakultet, Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi”, per svolgere attività di ricerca
in relazione al carcere ed alla sua centralita’ nei sistemi penali moderni.
Buona conoscenza del tedesco parlato e scritto (certificata mediante “Zertifikat Deutsch”).
Soggiorni di ricerca in Germania:

2001 (Luglio 2001 – Febbraio 2002)

Vincitore (con il massimo finanziamento) del progetto “Leonardo”, volto a sovvenzionare le
migliori tesi di laurea all’estero, ha svolto un periodo di ricerca in Germania della durata di 8
mesi, presso l’Università “Albert Ludwig” di Friburgo. Ospite del Prof. Klaus Tiedemann ha
partecipato agli incontri di studio ed approfondimento del progetto “Eurodelikts”, finalizzato
all’armonizzazione del diritto penale economico in ambito comunitario.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
2007 - in corso

Presidente del comitato scientifico di Formazione giuridica, autore dei relativi volumi di
formazione per la professione forense.

2007 - 2015
(in corso)

Membro della redazione scientifica della Rivista giuridica ius17@unibo.it

2013-2015
(in corso)

Membro della Commissione Amministrazione Giudiziaria e Custodia dei beni

2010- 2015
(in corso)

Docente di Diritto penale al Corso di Formazione delle Polizie Locali della Regione

sequestrati alla Criminalità – Ordine dei Commercialisti di Bologna

Lombardia (Eupolis Lombardia).
Consulente per la sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna, per la quale

2005-2006

ha pubblicato uno “Studio operativo sui temi dell’educazione stradale e sulla cultura
della mobilità nelle varie legislazioni europee” (pp.300). Nel 2006 ha inoltre contribuito,
quale consulente del Ministero dei trasporti (commissione - decreto “Bianchi”) ai lavori
preparatori della L.160 del 2007.
Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale presso l’Istituto di Applicazione Forense

2004- 2005 e 2005- 2006

“Enrico Redenti” dell’Università di Bologna, per la preparazione all’esame da
avvocato.

2004 – 2008
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Membro del comitato scientifico dell’ “Associazione per le vittime di reato”, istituita a
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Casalecchio di Reno presso la Casa della Conoscenza: un’organizzazione no profit
posta a sostegno delle vittime della microcriminalità.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1- I reati di pericolo contro l’incolumità pubblica, in “Questioni di diritto penale”, il processo
Salvemini, a cura di Canestrari- Giangiacomo, Giappichelli, 2004, pp.73-128.
2- L’impianto sanzionatorio (nelle gare automobilistiche clandestine), in Diritto penale e
processo, n.2, del 2004, pp.145-158.
3- Traduzione dallo spagnolo di SILVA SANCHEZ, I principi ispiratori delle proposte di un
diritto penale europeo. Un commento critico, in CANESTRARI- FOFFANI (a cura di), Il
diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per quale europa? , Milano,
2005, p.451- 477.
4- Un considerevole ammontare di crimine, “Recensione a Suitable amount of Crime” di
Nils Christie, in Dei delitti e delle pene “1-2-3 ”, 2003 (edito 2006), 375-384 .
5- I reati in materia di circolazione stradale (Voce):, in Reati contro la persona, Vol.I, Delitti
contro la vita e l’incolumità individuale, Utet, Torino, 2005, pp.825-914.
6- Traduzione in lingua inglese, con commento, del lavoro di CANESTRARI, La legge 19
febbraio del 2004, n.40: procreazione e punizione, in Dir. pen. proc. 2004, n.4, (The Law of
February 19th 2004, No.40: Procreation and Punishment), in Law and the Human Genome
Review, Università di Bilbao 2005, p. 57- 73.
7- Carcere e selettività penale, in Silete poenologi in munere alieno, Atti del convegno di
Macerata, Monduzzi, Bologna, 2006, 173- 185.
8- Il faticoso trentennio dell’ordinamento penitenziario, in “La San Vincenzo”, rivista della
comunità di San Vincenzo, Roma, 2006.
9- Voce Reati di pericolo, in Enciclopedia il Sole 24 ore, v. XII, Milano, 2008, 659 -675.
10- Voce Delitti contro la libertà morale, in Enciclopedia il Sole 24 ore, v. IX, Milano, 2008,
pp. 76 -83.
11- Recensione a La pena in castigo, di Marchetti – Mazzucato, in Minorigiustizia, n.2,
2007.
12- Il giustificato motivo di allontanamento dello straniero dal territorio italiano, in AA.VV.,
Giappichelli, ed. 2008 – 2009 -2010, pp.209 ss.
13- Il mandato di arresto europeo nei confronti del minore non imputabile, in Minori e
Famiglia, 2008.
14- I reati di disastro tecnologico: naufragio, sommersione o disastro aviatorio
(art. 428) e disastro ferroviario (art. 430); in Trattato di diritto penale, UTET, 2010, pp.106153.
15- Commento agli Artt.132-133 c.p., in Commentario sistematico al codice penale
(dottrina e giurisprudenza), La Tribuna, 2010, pp.637-657;
16- La confisca dei beni e delle somme in capo alle curatele fallimentari, in Il Torresino,
Rivista dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, n.7, 2010, pp.9-11;
17- La disapplicazione della norma interna alla luce della direttiva 2008/115/CE e della
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pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011, Hassen el
Dridi, in AA.VV., Giappichelli, ed. 2011, pp.209-216;
18- Il nuovo articolo 217bis della legge fallimentare, la ridefinizione dei reati di bancarotta,
in Il Fallimento, n.5, 2011, pp.516-529;
19- La minore età (voce), in Trattato di diritto penale, Parte generale, V. II, UTET, 2013,
pp.546-580
20- La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, in Trattato di diritto
penale, UTET, 2013.
21- La cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell’art.113 c.p. nei reati a
forma libera, in Cassazione penale, n.1, 2014, pp.161-184
22 – Il rapporto tra misure di prevenzione e procedure concorsuali, in Indice penale, 2015
(in corso di pubblicazione)
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