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CURRICULUM VITAE  
 
Carmelo Domenico Leotta, nato a Torino il 29 settembre 1980, è professore 

associato di Diritto penale nell’Università degli Studi Europea di Roma.  
Laureatosi cum laude in Giurisprudenza nel 2005 presso l’Università degli Studi 

di Torino, con una tesi in Filosofia del Diritto (relatore prof. Ugo Pagallo), nell’a.a. 
2008-2009 consegue il titolo di dottore di ricerca in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Padova, con la discussione della tesi Joseph Emmanuel Seyès. Le radici 
geometrico-legali del libero mandato rappresentativo nella Costituzione francese del 
1791 (supervisore prof. Francesco Gentile).  

Nel 2012 consegue il titolo di Doctor en Ciencias Jurídicas presso la Pontificia 
Universidad Católica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires, di Buenos Aires.  

Dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2017, a seguito di espletamento di procedura 
comparativa, è Ricercatore t.d. in Diritto penale presso l’Università degli Studi Europea 
di Roma. 

Nel 2014 ottiene l’Abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia 
in Diritto penale (Bando 2013, DD n. 161/2013). 

A far data dal 1° marzo 2017, a seguito di valutazione comparativa (bando 
pubblicato in G.U. Serie Speciale n. 4 del 15-1-2016), è professore associato di Diritto 
penale presso l’Università degli Studi Europea di Roma.  

È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dal 2008, abilitato al patrocinio 
dinnanzi alle giurisdizioni superiori dal 2018.  

 
Attività di docenza  

A partire dall’a.a. 2014/2015 è titolare dell’Insegnamento di Diritto penale presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma, congiuntamente al Prof. Mauro Ronco, 
emerito di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Padova.  

Ha svolto attività di docenza in Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Europea di Roma negli a.a. 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

Ha svolto attività di docenza presso il Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 
“Silvano Tosi”, dell’Università degli Studi di Firenze negli a.a. 2015/2016; 2016/2017; 
2017/2018 e nell’ambito del IV Corso Nazionale di Alta Formazione specialista 
dell’Unione delle Camere penali italiane (2018). 

 
Membro di Commissioni Giudicatrici 

È stato membro della Commissione Giudicatrice per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi Europea di 
Roma nell’a.a. 2015-2016 e nell’a.a. 2016-2017. 

 
Attività convegnistica 

- Roma, 15 marzo 2012, prende parte al Convegno, svoltosi presso l’Università 
degli Studi Europea di Roma, Diritti fondamentali, libertà religiosa e 
integrazione, con un intervento dal titolo La tutela penalistica del sentimento 
religioso e dei gruppi religiosi nell’ordinamento italiano;  
- San Francisco, 28 giugno-1° luglio 2012 (in collegamento videoconferenza), 
interviene alla Third Global Conference on Genocide. Genocide: Knowing the 
Past, Safeguarding the Future, organizzata dall’International Network of 
Genocide Scholars (INOGS), con una relazione dal titolo A Linguistic Precedent 
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of the Word Genocide: the “Exécrations Nationicides” described by Gracchus 
Babeuf in Du Systéme de Dépopulation (1794); 
- Roma, 17 maggio 2014, prende parte alla I Giornata di Studi Bullismo, 
Cyberbullismo: disagio e benessere dei minori adolescenti, svoltasi presso il 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, con una relazione dal titolo: Bullismo e 
diritto penale: il caso Vivi-Down (Cass. pen., Sez. III, 17-12-2013); 
- Buenos Aires, 1-3 settembre 2014, prende parte alle XVII Jornadas Abiertas de 
Profundización y Discusión sobre el tema: “Experiencia y estatuto 
epistemológico de las ciencias práticas: ética, política, derecho y educación. En 
homenaje a Francesco Gentile, svoltesi presso la Pontificia Universidad Católica 
Argentina Santa Maria de los Buenos Aires, con una relazione in lingua spagnola, 
dal titolo El estatuto epistémico del derecho penal internacional: entre el 
fundamento del derecho natural y los limites y las precisiones del derecho 
consuetudinario y del derecho internacional convencional; 
- Roma, 6 novembre 2014, prende parte alla Giornata di Studi, svoltasi presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma, 1914: i volti della Grande Guerra, con 
un intervento dal titolo La grande guerra, il genocidio degli Armeni e i crimini 
contro l’umanità; 
- Roma, 13 dicembre 2014, prende parte alla II Giornata di Studio Bullismo, 
Cyberbullismo, disagio e benessere dei minori adolescenti. Metodi e Strumenti, 
svoltasi presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, con una relazione dal 
titolo La tutela penale contro il bullismo; 
- Roma, 3 marzo 2015, prende parte al Convegno internazionale La repressione 
penale dei crimini contro l’umanità, svoltosi presso l’Università degli Studi 
Europea di Roma, con una relazione dal titolo Profili della legalità nel diritto 
penale internazionale tra diritto consuetudinario e diritto positivo; 
- Roma, 9 aprile 2015, presso la Sala Protomoteca del Campidoglio del Comune 
di Roma, in occasione del Convegno Memoria come prevenzione dei genocidi, 
organizzato dalla Comunità Armena di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata 
della Repubblica di Armenia in Italia, interviene con una relazione dal titolo Il 
genocidio degli Armeni alla luce del diritto penale internazionale; 
- Padova, 21 aprile 2015, prende parte al Seminario di Studi Il contrasto al 
terrorismo internazionale, svoltosi presso l’Università degli Studi di Padova, con 
un intervento dal titolo Gli aspetti principali del d.l. n. 7/2015 in tema di 
contrasto al terrorismo; 
- Roma, 26 giugno 2015, presso la Pontificia Università Lateranense, 
nell’ambito del XII Simposio internazionale dei Docenti universitari Una cultura 
per un nuovo umanesimo, nel Workshop di Diritto, interviene con una relazione 
dal titolo Scopi della pena nella repressione dei crimini contro l’umanità; 
- Teramo, 4 dicembre 2015, prende parte all’Incontro di Studio, svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Teramo, Il “Grande Male” degli Armeni cent’anni 
dopo. Quali risposte dal diritto internazionale, con una relazione dal titolo Il Caso 
Perinçek della Corte EDU: quando la punibilità del negazionismo non è 
necessaria in una società democratica; 
- Roma, 10 dicembre 2015, prende parte alla Giornata di Studio svoltasi presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma, Dignitatis Humanae e libertà religiosa, 
con un intervento dal titolo La libertà religiosa nell’ordinamento giuridico 
italiano ed europeo; 
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- Fondi (LT), 23 gennaio 2016, all’interno del Progetto Legalità e cultura 
dell’etica (22-23 gennaio 2016) organizzato dal Comune di Fondi, dal Rotaract di 
Terracina-Fondi, con il Patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e 
dell’Università degli Studi Europea di Roma, prende parte alla giornata di studi 
del 23 gennaio, con un intervento dal titolo Quando il bullo commette un reato?;  
- Roma, 26 febbraio 2016, prende parte alla Giornata di Studi, svoltosi presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma, La rivendicazione della identità 
culturale come potenziale fattore criminogeno, con una relazione dal titolo Il 
fattore culturale nel diritto penale internazionale;  
- Roma, 23-24 giugno 2016, prende parte al Convegno Dynamics and Policies of 
Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-First Century, svoltosi presso La 
Sapienza, Università di Roma, con una relazione in lingua inglese dal titolo The 
Offence of the Group’s Dignity through the Denial of Genocide and Crimes 
Against Humanity;  
- Roma, 28 febbraio 2017, prende parte al Convegno, svoltosi presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma, Problemi attuali di diritto penale 
dell’economia, con una relazione dal titolo La confisca nel diritto penale 
tributario;  
- Roma, 21 febbraio 2018, prende parte al Convegno, svoltosi presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma, La giustizia penale internazionale a 
vent’anni dallo Statuto di Roma: problemi e prospettive, con una relazione dal 
titolo La repressione della tortura come crimine internazionale;  
- Torino, 22 maggio 2018, prende parte all’incontro di studi, organizzato dalla 
Camera penale Vittorio Chiusano del Piemonte Occidentale e la Valle d’Aosta, La 
recidiva e la prescrizione del reato, con una relazione sul tema della recidiva;  
- Alessandria, 28 settembre 2018 prende parte all’incontro di studi, svoltosi 
presso l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, Il processo per i reati tributari: le 
difficili scelte difensive;  
- Valencia, 21-23 novembre 2018, prende parte al Congreso Internacional sobre 
Orden Público, Seguridad Ciudadana y Justicia Preventiva presso la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo con un intervento in lingua spagnola dal titolo La 
incriminación del discurso negacionista: los diferentes modelos de interpretación 
de las cortes europeas;  
- Roma, 13 dicembre 2018 prende parte, presso l’Università degli Studi Roma 
Tre alla presentazione del volume a cura di F.Lattanzi-E.Pistoia, The Armenian 
Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later (Springer, 2018) a con un 
intervento in lingua inglese dal titolo The repression of the genocide in the 
International Criminal Law; 
- Roma, 20 febbraio 2019, prende parte al Convegno, svoltosi presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma, La riforma del diritto penale: profili di 
comparazione tra Italia e Argentina, con una relazione dal titolo Aspetti della 
riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione; 
- Roma, 28 febbraio 2019 prende parte al seminario di studi organizzato 
dall’Università degli Studi Roma Tre, presso il Teatro Palladium sul tema Dalla 
Conferenza di Evian all’Olocausto. Il crimine internazionale di genocidio, con un 
intervento dal titolo La nascita del termine genocidio: il contributo di Raphael 
Lemkin (1900-1959);  
- Alessandria, 9 maggio 2019 prende parte alla Giornata di Studi organizzata 
dall’Università del Piemonte Orientale con il Centro di diritto penale tributario e 
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la Camera Penale di Alessandria, Problemi attuali di diritto penale tributario, con 
una relazione sul tema La confisca e le confische nel diritto penale;  
- La Plata (Argentina), 24 e 25 ottobre 2019, presso la Universidad Católica de 
La Plata (UCALP) prende parte alla Tercera Diplomatura Internacional de 
Derecho penal, dedicata al tema Problemática de los nuevos tipos penales, 
organizzata dall’Instituto de Derecho Penal de la Universidad Católica de La 
Plata, con due relazioni in lingua spagnola, rispettivamente su La contaminación y 
el desastre ambiental e su El delito de feminicidio;  
- Montevideo (Uruguay), 28 ottobre 2019, presso la Universidad Católica del 
Uruguay, prende parte alle Primeras Jornadas internacionales argentino-italo-
uruguayas de Derecho penal,  con una relazione in lingua spagnola su Los 
modelos europeos de incriminación del negacionismo; 
- Roma, 20 febbraio 2020, prende parte al Convegno, svoltosi presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma, Il diritto penale dell’ambiente: profili 
di comparazione tra Italia e Argentina, con una relazione dal titolo Il bene 
protetto dal diritto penale dell’ambiente; 
- Santiago del Chile (in collegamento telematico), 15 maggio 2020, prende parte 
al Seminario Eutanasia, suicidio asistido y principio del doble efecto, organizzato 
dalla Cattedra di Diritto penale dell’Universidad de los Andes, con una relazione 
in lingua spagnolo dal titolo La indisponibilidad de la vida; 
- La Plata (Argentina) (in collegamento telematico), 25 maggio 2020, prende 
parte al ciclo di incontri Cuestiones modernas de Derecho penal, organizzati da la 
Universidad Católica de La Plata, con una relazione dal titolo La sentencia n. 
242/2019 del Tribunal Constitucional italiano. 
 

 

Pubblicazioni nell’ambito del diritto penale interno ed internazionale 
 

Monografie: 
- Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael 
Lemkin allo Statuto di Roma, Giappichelli, Torino, 2013;  
- Profili penali del negazionismo. Riflessioni alla luce della sentenza della 
Corte EDU sul genocidio armeno (2015), Cedam, Padova, 2016. 
 

Voci enciclopediche: 
- Razzismo, in Dig. Disc. Penal., IV Agg. Utet Giuridica, Torino, 2008;  
- Consenso informato, in Dig. Disc. Penal., V Agg. Utet Giuridica, Torino, 
2010;  
- Genocidio, in Dig. Disc. Penal., VII Agg. Utet Giuridica, Torino, 2013. 
- Femminicidio, in Dig. Disc. Penal., VIII Agg. Utet Giuridica, Torino, 2014. 
- Tortura, in Dig. Disc. Penal., X Agg. Utet Giuridica, Torino, 2018;  
- Negazionismo, in Dig. Disc. Penal., X Agg. Utet Giuridica, Torino, 2018. 
 

 
 
Contributi in volumi: 

- Commento alla Legge 13 ottobre 1975. Ratifica ed esecuzione della 
convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di 
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discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1996, in A. 
Gaito, M. Ronco, Leggi penali complementari, Utet Giuridica, Torino, 2009, 
2592-2614; 
- Commento alla Legge 9 ottobre 1967, n. 962, in A. Gaito, M. Ronco, Leggi 
penali complementari, Utet Giuridica, Torino, 2009, 1422-1459; 
- Commento al Decreto legge 26 aprile 1992, n. 122 conv., Misure urgenti in 
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in A. Gaito, M. Ronco, 
Leggi penali complementari, Utet Giuridica, Torino, 2009, 2615-2637;  
- Commento agli artt. 283-287 e all’art. 289 c.p., in M. Ronco, B. Romano (a 
cura di), Codice penale commentato, IV ed., Utet Giuridica, Torino, 2012, 
1435-1454; 1457-1460; 
- Il volto rinnovato delle misure di prevenzione, in B. Romano (a cura di), Le 
associazioni di tipo mafioso, Utet Giuridica, Torino, 2015, 303-337; 
- Ampliamento dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali 
applicate dall’autorità giudiziaria; I provvedimenti di urgenza di applicazione 
delle misure di prevenzione personali antiterrorismo; Applicazione delle 
circostanze aggravanti ex art. 71 d.lgs. n. 159/2011, nell’ipotesi di 
commissione di reati di terrorismo da parte di persona sottoposta ad una 
misura d prevenzione personale, in A. Conz, L. Levita, Antiterrorismo, Dike 
giuridica, 2015, 129-147;  
- La rilevanza penale delle affermazioni negazioniste nell’ordinamento 
italiano, in E.M. Ambrosetti (a cura di), Scritti in onore di Mauro Ronco, 
Giappichelli, Torino, 2017, 589-604;  
- Criminalizing the Denial of 1915-1916 Armenian Massacres and the 
European Court of Human Rights: Perinçek v Swizterland, in F. LAttanzi, E. 
Pistoia (eds.), The Armenian Massacres of 1915--1916 a Hundred Years Later. 
Open Questions and Tentative Answers in International Law, Springer, 2018, 
251-271; 
- La corruzione, in B. Romano, A. Marandola (a cura di), Delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione, Utet Giuridica, Torino, 2020, 
173-272; 
- L’origine del termine genocidio, in F. Lattanzi (a cura di), Genocidio. 
Conoscere e ricordare per prevenire, RomaTre Press, Roma, 2020, 13-27. 
 

Contributi in Atti di Convegni:  
- La “Grande Guerra”, il genocidio degli Armeni e i crimini contro l’umanità, 
in F. Lenzi (a cura di), Features of the Great War. Identità e volti del 
mutamento sociale nel primo conflitto mondiale, IF Press, Roma, 2015, 91-
104; 
- Scopi della pena nella repressione dei crimini contro l’umanità, in E. Bilotti, 
D. Farace, M.C. Malaguti (a cura di), Cultura giuridica per un nuovo 
umanesimo, LEV, Città del Vaticano, 2015, 207-222. 

 
Articoli/Saggi/Note a sentenza con commento di dottrina: 

- L’intent to destroy nel crimine di genocidio. Un esame della giurisprudenza 
internazionale, in Archivio Penale, 2012, fasc. 3, 1025-1043; 
- La tutela penalistica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano, in 
Studi giuridici europei, 2013, 123-156; 
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- L’habeas corpus nell’estradizione (passiva) disciplinata da una 
convenzione internazionale. Nota a Cass. pen., Sez. VI, 15-10-2014, Malatto, 
in Archivio penale, 2015, genn.-apr. 2015, 1, 294-312; 
- Limiti penalistici alla libertà di espressione: il caso del negazionismo del 
genocidio armeno. Nota a Corte EDU, Gr. Camera, 15 ottobre 2015, Perinçek, 
in Archivio penale, 2016, genn.apr. 2016, 1, 221-238; 
- La repressione penale del terrorismo a un anno dalla riforma del d.l. 18 
febbraio 2015, n. 7, conv. con modif. dalla l. 17 aprile 2015, n. 43, in Archivio 
penale, 2016, genn.apr. 2016, 1, 11-27. 
 

È autore di 80 contributi minori su Il Quotidiano giuridico.  
 
Pubblicazioni fuori dall’ambito del diritto penale  

- Un’indagine dialettica sulla rappresentanza politica, in F.A. Lamas (a cura di), 
La dialectica clàsica. La logica de la investigation, Buenos Aires, 2008; 
- Recensione a E. Cantero Núñez, Il realismo giuridico di J. Bms. Vallet de 
Goytisolo, ESI, Napoli, 2011, in L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di 
Metodologia giuridica, Teoria generale del Diritto e Dottrina dello Stato, 1/2012, 
1-16. 

 
Collaborazioni con riviste e opere elettroniche 

È membro del Comitato di redazione della rivista Studi giuridici europei 
(Giappichelli, Torino) a far data dal 2015. 

È autore di Wolter Kluwers per l’opera Platinum. 
 

Borse di studio, premi di ricerca  
Vincitore del premio Edoardo Ruffini 2010 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 

sul tema del Pluralismo etnico nelle società contemporanee. 
Borsista per il triennio 2010-2012 del Centro Universitario Cattolico della 

Conferenza Episcopale Italiana con un progetto di ricerca dal titolo Il delitto di 
genocidio. Profili filosofici e penalistici della finalità di distruzione del gruppo, sotto la 
direzione del Prof. Francesco Gentile e del Prof. Mauro Ronco, dell’Università degli 
Studi di Padova.  

Vincitore ex aequo con altro candidato del premio Ettore Gallo (VIII ed.) per la 
monografia Il genocidio nel diritto penale internazionale, Torino, 2013.  

 
Abilità linguistiche 

Lingua spagnola, lingua inglese. 
 
Torino-Roma, luglio 2020 
 

Carmelo Domenico Leotta 
 
 
 
 

 
 


