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Curriculum Vitae Avv. Antonio Materia 

 

Istruzione e Formazione 

• Corso abilitante e di perfezionamento per l'iscrizione all'Albo dei gestori e controllori della 
crisi d'impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e all'elenco dei gestori della crisi da 
sovraindebitamento, nonché per l’aggiornamento biennale obbligatorio dei gestori della crisi 
da sovraindebitamento (d.m. 202/2014), organizzato dall’Università di Bologna, tenutosi dal 
16/06/2021 al 18/11/2021  

• Corso di Formazione per Curatori Fallimentari tenuto dall’Università di Bologna dal 16.6.21 
al 18.11.21.  

• Master “Privacy Officer e Consulente della Privacy” organizzato da Federprivacy nell’anno 
2019. 

• Seminario di specializzazione “Modello 231 e Sicurezza sul lavoro” Euroconference, 
maggio 2018. 

• Master di specializzazione “Diritto Ambientale” Euroconference, giugno 2018. 
• Diploma “Master Esperto nella progettazione del Modello 231” Ipsoa, Scuola di 

formazione, giugno 2017. 
• Dottore di ricerca in studi Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di 

Trento, XXII ciclo, curriculum “Diritto e Procedura Penale”, marzo 2010; titolo tesi di 
dottorato: “Il Principio di Legalità penale tra ordinamento interno e ordinamento UE. Un 
approccio integrato”.  

• Corso di specializzazione in mediazione tenuto dalla Associazione equilibrio & R.C. 
accreditata presso il Ministero delle Giustizia a tenere corsi di formazione in materia di 
mediazione/conciliazione, settembre-ottobre 2010. 

• Avvocato del Foro di Bologna, luglio 2009. 
• Soggiorno di ricerca all’estero presso il “Wiarda Instituut”, University of Utrecht, 

Netherlands, otto mesi nell’a.a. 2008/2009. 
• Collaboratore delle cattedre di Diritto penale, Diritto penale II (Reati contro la Pubblica 

Amministrazione), Diritto penale comparato, Diritto penale europeo e transnazionale 
dell’Università di Trento, dal 2007/2008 al 2013/2014. 

• Diploma di Specializzazione, Scuola Superiore per le Professioni Legali “E. Redenti”, 
Università di Bologna, 2006. 

• Titolare di borsa “Approfondimento tesi all’estero” dell’Università di Bologna presso la 
New South Wales Univerity of Sidney, 6 mesi nel 2004. 

• Laurea in Giurisprudenza (110/110 cum laude), Università degli Studi di Bologna, 2003. 
• Titolare di borsa “Erasmus” dell’Università di Bologna presso la Universidad Complutense 

di Madrid, nove mesi, 2001/2002. 
• Diploma di maturità classica 1998, 54/60, Liceo classico “F. Maurolico”, Messina, 1998. 
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Pubblicazioni 

•  Commento agli artt. 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684 685, 688, 689, 
690, 691 c.p., A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani (a cura di) in “Codice penale 
commentato con dottrina e giurisprudenza”, Giappichelli Editore, 2018. 

• “Freedom, Security and Justice: Symbolic Values or European Revolution?”, in Annali 
dell’Università di Odessa (Ucraina) n.7/2013. 

• Traduzione con A. Menghini, – “La giustizia di transizione in Uruguay: un conflitto senza 
soluzione“, di P. Galain Palermo, in “Percorsi giurisprudenziali in tema di gravi violazioni 
dei diritti umani: materiali dal laboratorio dell’America latina” Università di Trento, 2011 
(Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Trento; 95), 
pp. 167-214; Titolo originale del saggio: “La justicia de trasición en Uruguay: un conflitto 
sin resolución“. 

• “Gli extracomunitari tra discrezionalità penale, diritti fondamentali e principio di 
offensività”, nota a sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2010, in Giurisprudenza 
Italiana, 2011, pp. 904-907 

• Commento agli artt. 357, 358, 361, 362, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 490, 491, 491-bis, 492, 493, 493-bis, 627, 643 e 649 c.p., M. Sesta (a 
cura di), in Il codice delle successioni e delle donazioni, Giuffrè, pp. 2271-2828. 

• Commento agli artt. 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 
687, 689, 690, 691 c.p., A. Cadoppi, S. Canestrari, P.Veneziani (a cura di), in Codice penale 
commentato con dottrina e giurisprudenza, La Tribuna, Tribuna Major, 2001, pp. 2832-
2866. 

• “Tutela penale dell’ambiente ed elettromagnetismo: tempi biblici per la vicenda di Radio 
Vaticana?”, in Rivista Trimestrale di diritto penale dell’economia, 2009, n. 1, pp. 287-337. 

• “Lo straniero, l’elemento normativo e il t.u. n. 286 del 1998”, nota a Cassazione penale, sez. 
I, 11 gennaio 2007, Ferlazzo, in Ius 17: studi e materiali di diritto penale, 2008, 199-208. 

• Recensione a: Il terzo strike: la prigione in America, di E. Grande, in Ius 17: studi e 
materiali di diritto penale, 2008, 359-361. 

• “L’allargamento dell’Unione Europea: aspetti penali relativi ai cittadini bulgari e rumeni”, 
nota a Cassazione penale, sez. unite, 27 settembre 2007, n. 2451, in Critica del diritto: stato 
e conflitto di classe, 2007, n. 2, 199-207. 

• “Sottrazione fraudolenta alle imposte”, in Il Fisco, 2006, v. 46, p. 7133-7138. 

Appartenenza ad Associazioni 

• Socio dell’Associazione Federprivacy. 
• Membro della Commissione di Diritto Penale Tributario dell’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, dal 2013 al 2016. 
• Membro della Camera penale di Bologna, dal 2013 al 2017. 
• Membro della Commissione diritti umani della Camera penale di Bologna, dal 2013 al 2014. 
• Membro della Commissione carceri della Camera penale di Bologna, dal 2015 al 2016 
• Membro dell’Associazione Franco Bricola, dal 2011 al 2017. 
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• Presidente dell’Associazione Alumni della Scuola di dottorato in Studi Giuridici Comparati 
ed Europei dell’Università di Trento, dal 2010-2013.  

Esperienze Lavorative 

•  Dal novembre 2009 avvocato in Bologna esclusivamente nel settore penale, con particolare 
attenzione al fenomeno del diritto penale dell’impresa. 

• Giudice sportivo componente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Biliardo 
Sportivo dal 2014 al 2019. 

• 13.10.14, nell’ambito dei lavori e nella qualità di membro della Commissione Penale 
Tributario – dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna – 
relazione su ”Le recenti questioni sul divieto di ne bis in idem sanzionatorio. Profili 
tributari e penali”. 

• Mediatore iscritto presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli avvocati di Bologna, 
dal 2011 al 2013. 

• Abilitazione all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio, e svolgimento del relativo 
ruolo nel Tribunale di Bologna, dal 2010 al 2017. 

• Nell’a.a. 2013/2014, docente a contratto del corso Aspetti giuridici e criminologici del 
fenomeno mafioso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. 

• Nell’a.a. 2013/2014, nell’ambito del corso di Diritto penale europeo e transnazionale 
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento), titolare di un ciclo di esercitazioni sui 
Reati associativi. 

• 28.10.2013, nell’ambito degli incontri di aggiornamento professionale tenuti dalla 
Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, lezione su 
“Profili di responsabilità penale del dottore commercialista in materia tributaria”. 

• Nell’a.a. 2012/2013, docente a contratto del corso su Aspetti giuridici e criminologici del 
fenomeno mafioso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. 

• Nell’a.a. 2012/2013, nell’ambito del corso di Diritto penale europeo e transnazionale 
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento), titolare di un ciclo di esercitazioni, 
Reati associativi. 

• Nell’a.a. 2011/2012, nell’ambito del corso di diritto penale (Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento), titolare di un ciclo di esercitazioni su Costituzione e diritto 
penale. 

• 30 novembre 2011, lezione, nell’ambito della didattica della Scuola di dottorato in Studi 
Giuridici e Comparati ed Europei dell’Università di Trento, su “Diritto penale dell’UE e 
principio euro-costituzionale di legalità penale”. 

• Nell’a.a. 2010/2011, nell’ambito del corso di Diritto penale comparato (Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento), titolare di un modulo didattico sul Diritto penale 
dell’UE. 

• Nell’a.a. 2010/2011, nell’ambito del corso di Diritto penale europeo e transnazionale 
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento), titolare di un ciclo di esercitazioni sul 
Diritto penale dell’UE. 
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• 16 luglio 2010, intervento al seminario internazionale “Manifesto sulla politica criminale 
europea”, organizzato nell’ambito della European Criminal Policy Initiative presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, sui “Sistemi sanzionatori europei e 
principio euro-costituzionale di legalità penale”. 

• 28 maggio 2010, intervento al Convegno PRIN-2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania, L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo 
alla luce del Trattato di Lisbona, sul “Grado, forza e contenuto del principio euro-
costituzionale di legalità penale”. 

• Nell’a.a. 2009/2010, nell’ambito del corso di Diritto penale europeo e transnazionale 
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento), titolare di un ciclo di esercitazioni sul 
Principio euro-costituzionale di legalità penale. 

• 17 novembre 2009, relatore al Seminario della Scuola di Dottorato in Studi Giuridici 
Comparati ed Europei su “Il principio di legalità penale tra passato e presente”. 

• Nell’a.a. 2008/2009, nell’ambito del corso di Diritto penale avanzato (Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento), titolare di un ciclo di esercitazioni sui reati di 
Corruzione e Concussione. 

• Nell’a.a. 2008/2009, soggiorno di ricerca di otto mesi presso il Wiarda Instituut, University 
of Utrecht, Netherlands. 

• 16 aprile 2008 relatore ai “Dialoghi di diritto e procedura penale” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, dell’Università di Trento in collaborazione con l’Ufficio per la Formazione 
decentrata del Distretto Giudiziario di Trento e con la Camera Penale di Trento, sulle 
“Modifiche mediate della fattispecie penale e successione di leggi (a proposito della 
nozione di straniero nel d.lgs. n. 286/1998),  Corte di Cassazione, Sez..Un., 16 gennaio 
2008, n. 2451. 

• Nell’a.a. 2007/2008, nell’ambito del corso di Diritto penale avanzato (Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento), titolare di un ciclo di esercitazioni sui reati di 
Corruzione e Concussione. 

• Dall’a.a. 2006/2007 fino all’a.a. 2013/2014, collaboratore delle cattedre di Diritto penale, 
Diritto penale avanzato, Diritto penale comparato, Diritto penale europeo e transnazionale 
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento). 

• Co-redattore del “DSG News” dell’Università di Trento dal 2007 al 2008. 
• Tutor presso il settore Relazioni Internazionali dell’Università di Bologna, dal 2006 al 2007. 
• Esercitatore presso la cattedra di diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna, su Il sistema delle prove nel codice civile, 25.11.2004. 

Lingue 

• Italiano: madre lingua. 
• Inglese: scritto e parlato, buona conoscenza. 
• Spagnolo: scritto e parlato, buona conoscenza. 


