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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
De Natale Domenico  
 
Luogo di nascita: Messina 
Data: 29 agosto 1971 
 
         
Istruzione e formazione 
 
2015 (26 settembre 2015): iscritto all’albo dei patrocinanti in 
Cassazione; 
 
2003: consegue il titolo di dottore di ricerca in Scienze Criminalistiche 
presso l’Università di Catania, dissertando la tesi dal titolo: “Il 
trattamento penitenziario del tossicodipendente e  del malato di HIV”.  
 
1999 (luglio):  vincitore, a seguito di concorso pubblico, del dottorato di 
ricerca in Scienze Criminalistiche (XIV ciclo) con borsa di studio 
triennale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 
 
1999 (febbraio): consegue l’abilitazione alla professione forense. 
 
1997: frequenta a Catania il corso intensivo di magistratura diretto dal 
Cons. Giongrandi, durante il quale tiene, in qualità di relatore, due lezioni 
di diritto penale sui seguenti argomenti: “Le cause di giustificazione”; “Il 
reato continuato”. 
 
1996: frequenta a Catania il corso di magistratura diretto dal Cons. 
Giongrandi. 
 
1995 (settembre): viene accolto in qualità di praticante avvocato presso 
lo studio legale del Prof. Guido Ziccone, ordinario di diritto penale 
nell’Università. 
 
1995 (28 luglio): consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Ateneo di 
Catania con votazione 103/110, dissertando la tesi in Diritto penale dal 
titolo: “Perdono Giudiziale, irrilevanza del fatto e messa alla prova del 
minore”, relatore Chiar.mo Prof. Guido Ziccone. 
 
1989 (luglio): consegue il diploma di maturità classica presso il Liceo 
Classico Ven. I. Capizzi di Bronte. 
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 Esperienze lavorative e attività di docenza 
 
1999 ad oggi: 
- occupazione e posizione: avvocato (settore penale), iscritto all’albo 
del Consiglio dell’Ordine di Catania dal 16 marzo 1999;  
patrocinante in Cassazione dal 26 settembre 2015; 
- datore di lavoro: libero professionista con studio in Catania, Via del 
Rotolo 46 ed in Bronte (Ct), Corso Umberto. 
 
2005-2011:  
- occupazione e posizione: assegnista di ricerca per il settore scientifico 
disciplinare IUS/17 <<Diritto Penale>>  con il programma di ricerca: 
“Analisi delle problematiche collegate alla potenzialità di espressione 
delle libertà di pensiero e di iniziativa economica mediante internet, in 
riferimento ai limiti desumibili dall’ordinamento penale italiano e dalle 
disposizioni europee in materia di tutela dei minori” (contratto 
quadriennale rinnovato, a seguito di positiva valutazione dell’attività di 
ricerca, per il biennio 2009-2011); 
- datore di lavoro: Università degli studi di Catania -Facoltà di 
Giurisprudenza-, P.zza Università 1-Via Gallo 24, Catania.  
 
2008-2009 (anno accademico):  
- occupazione e posizione: professore a contratto di Diritto penale II (40 
ore), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Polo di Cosenza-; 
- datore di lavoro: Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro, Viale Europa Campus Universitario Località Germaneto, 
88100 Catanzaro. 
   
2007-2008 (anno accademico):  
- occupazione e posizione:  professore a contratto di Diritto penale II (40 
ore), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Polo di Cosenza-;  
- datore di lavoro: Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro, Viale Europa Campus Universitario Località Germaneto, 
88100 Catanzaro. 
 
2007:  
- occupazione e posizione: docenza di Diritto penale (18 ore) per il 
corso-concorso Allievi Vice Sovrintendenti Polizia Penitenziaria; 
- datore di lavoro: Ministero della Giustizia – Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria – Scuola di Formazione e Aggiornamento 
per il Personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria, via Dei 
Papaveri, S.N. 95030 San Pietro Clarenza – Catania.  
 
Anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011:  
- occupazione e posizione:  collaborazione con la cattedra di diritto 
penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – 
Prof. Antonino Galati- di Catania ed espletamento dell’attività di 
correttore di temi e pareri di diritto penale assegnati ai frequentanti; 
- datore di lavoro: Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali- 
Prof. Antonino Galati- Via Gallo 24, Catania. 
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        Altre esperienze 
 
Ha patrocinato in processi a carico di P.U. per reati contro la P.A, per 
reati contro il patrimonio, l’ordine pubblico, in materia fallimentare ed è 
esperto in materia di colpa professionale e posizioni di garanzia con 
particolare riferimento al settore medico.  
 
È iscritto nell’albo degli avvocati fiduciari (settore penale) 
dell’A.O.U. Policlinico- Vittorio Emanuele di Catania.  
 
Dal 2012 è iscritto nell’albo degli avvocati fiduciari (settore penale) 
dell’ASP di Catania.  
 
1999-2011: tutor-referente presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania 
per coadiuvare gli studenti nella stesura delle tesi assegnate dalla cattedra 
di diritto penale. 
 
2007: viene inserito, su richiesta del Prof. Pennisi titolare 
dell’insegnamento di Diritto penitenziario presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Catania,  nella commissione di merito per il suddetto 
insegnamento, in qualità di cultore della materia. 
 
Dal 2005 al 2011 è stato componente effettivo delle commissioni di 
esami di diritto penale I, diritto penale II, diritto penale avanzato, diritto 
penale dell’economia e di diritto penale europeo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania. 
 
2004: viene inserito, in qualità di cultore della materia, fra i componenti 
della commissione di merito di Diritto penale nei corsi di laurea di 
Giurisprudenza, di Scienze giuridiche e di Operatore giudiziario presso la 
Facoltà di Giurisprudenza di Catania. 
 
Ha fatto parte dei progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
internazionale sotto la direzione scientifica dei Professori Giovanni 
Grasso, Anna Maria Maugeri e Rosaria Sicurella fra i quali si annovera 
per importanza: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2007) 
“L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce 
del Trattato di Lisbona”. 
 
Ha fatto parte della Segreteria organizzativa del convegno internazionale 
organizzato per il decennale del Centro di Diritto Penale Europeo: “Per 
un rilancio del progetto europeo: esigenze di tutela degli interessi 
comunitari e nuove strategie di integrazione penale in attesa della 
Costituzione per l’Europa”, tenutosi a Catania nei giorni 24, 25 e 26 
maggio 2007. 
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Relazioni a convegni nazionali e seminari 
 
2012: relazione al corso di aggiornamento forense organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e dall’Associazione 
Forense di Bronte, tenutosi a Bronte (Ct) il 18 febbraio 2012 sul seguente 
tema: “I reati informatici”. 
 
2010: II Convegno nazionale promosso dall’Associazione Giovani 
Penalisti del Gruppo Italiano dell’Association Internationale de Droit 
Pénal sul tema “Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla 
criminalità informatica aspetti sostanziali e processuali”, Como, 21 e 22 
maggio 2010, con la relazione dal titolo “La responsabilità dei fornitori 
di servizi di informazione in Internet” i cui atti sono editi nell’ambito del 
Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2007-2009).  
 
2010: convegno conclusivo Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 
(PRIN 2007) “L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse 
europeo alla luce del Trattato di Lisbona”, Catania 28 e 29  maggio 
2010, con la relazione dal titolo “Responsabilità penale dell’Internet 
Service Provider per omesso impedimento e per partecipazione al reato 
con riferimento alla fattispecie di pedopornografia” i cui atti sono editi 
nell’ambito del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2007) 
coordinato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Verona con il contributo dell’Ufficio Europeo per la Lotta 
Antifrode della Commissione europea (OLAF)- Programma Hercule II.  
 
2010: ciclo di seminari Giovani Studiosi, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania, 21 giugno 2010, con la relazione dal titolo “La 
responsabilità dei fornitori di servizi di informazione in internet per i 
casi di diffamazione on line”.  
 
2005: lezione dal titolo “La magistratura di sorveglianza e il 
procedimento di sorveglianza” (2 ore), Master di diritto penitenziario 
presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il Personale del 
Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza – 
Catania.  
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 Attività seminariali svolte presso la Facoltà di Giurisprudenza 
di Catania e presso il polo didattico di Giurisprudenza di Ragusa 
dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico 2010-2011:  

 
1) Il principio di legalità e i suoi corollari. 
2) L’ignoranza della legge penale alla luce della sentenza della 

Corte Costituzionale n. 364/88. 
3) Il dolo: struttura, oggetto e forme. 
4) Il tentativo. 
5) Il reato impossibile. 
6) La legittima difesa. 
7) La responsabilità del medico per l’omesso impedimento 

dell’evento ed i principi sanciti dalla sentenza delle S.U. sul caso 
Franzese. 

8) Le posizioni di garanzia. 
9) Il vizio di mente al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione.  
10) Il concorso esterno nei reati associativi: orientamenti 

dottrinari e giurisprudenziali. 
11) I reati di bancarotta.  
12) Le funzioni della pena. 
 

        Attività seminariale svolta presso l’Università Kore di Enna -
Facoltà di Giurisprudenza- nell’ambito del corso di lezioni di Diritto 
penale sul seguente tema:  

 
1) Uso legittimo delle armi e stato di necessità (2 ore). 

 
        
 
 
Attività di aggiornamento 
 
Partecipa costantemente ai corsi di aggiornamento professionale 
organizzati per gli avvocati per il conseguimento dei crediti formativi 
richiesti ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati e 
dei difensori di ufficio. 
Ha partecipato ai seminari organizzati nell’ambito del dottorato di ricerca 
in Scienze Criminalistiche, nonché ai seminari e ai convegni organizzati 
dal Centro di Diritto Penale Europeo diretto dal Prof. G. Grasso ed ha, 
altresì, partecipato a numerosi convegni di diritto penale nazionali e 
internazionali fra i quali si citano per importanza: 
 
“Il diritto penale della rete”, presso la Suprema Corte di Cassazione, 
Aula Giallombardo, Roma, 8 aprile 2011.   
 
“La dimensione europea ed internazionale del sistema penale” ISISC, 
Siracusa, 22 e 24 settembre 2010.  
 
“L’evoluzione del diritto penale nel settore di interesse europeo alla luce 
del trattato di Lisbona”, Catania, 28 e 29 maggio 2010.  
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“Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità 
informatica. Aspetti sostanziali e processuali”, Como, 21 e 22 maggio 
2010.  
 
“Sicurezza del lavoro e diritto penale”, Catania, 14 maggio 2010.  
 
“Il contrasto dell’immigrazione clandestina: esigenze di tutela, tentazioni 
simboliche, imperativi garantistici”, Catania, 26 e 27 marzo 2010.  
 
“La responsabilità dell’impresa in materia ambientale e di sicurezza sul 
lavoro”, Catania, 20 novembre 2009.  
 
“Sicurezza e diritto penale”, Modena, 20 e 21 marzo 2009.  
 
“Dolo intenzionale, dolo diretto, dolo eventuale. Possibilità di una 
definizione di fronte all’emergere del concetto di colpa grave”, Roma, 5 
novembre 2008.  
 
“Le mafie oggi in Europa. Politiche penali ed extrapenali a confronto”, 
Palermo, 29 e 30 novembre 2007.  
 
“Computer crimes e cyber crimes: offese globali, risposte globali. Aspetti 
sostanziali e processuali del diritto penale dell’informatica in 
dimensione europea ed internazionale”, Verona, 26 e 27 ottobre 2007.  
 
“Per un rilancio del progetto europeo: esigenze di tutela degli interessi 
comunitari e nuove strategie di integrazione penale in attesa della 
Costituzione per l’Europa”, Catania, 24-26 maggio 2007.  
 
“Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il 
crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione”, 
Catania, 19 e 20 gennaio 2007.  
 
        
Articoli e saggi pubblicati su riviste scientifiche e collettanee:  
 
1) De Natale D.: “La responsabilità dei fornitori di servizi di 
informazioni in Internet” in AA.VV.,  Nuove tendenze della giustizia 
penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e 
processuali, a cura di F. Ruggeri-L. Picotti, Giappichelli Editore, 2011, p. 
50 e ss. (ISBN/EAN 978-88-348-1877-0). 
 
2) De Natale D.:  “Responsabilità penale dell’Internet Service Provider 
per omesso impedimento e per concorso nel reato di pedopornografia”, 
in AA.VV. “L’evoluzione del diritto penale nel settore di interesse 
europeo alla luce del trattato di Lisbona” a cura di G. Grasso-L. Picotti- 
R. Sicurella, Giuffrè, 2011, p. 295-331 (ISBN 88-14-15696-4). 
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3) De Natale D.:  “Attività di contrasto alla pedopornografia on line: 
aspetti problematici della responsabilità delle persone fisiche e degli enti 
(Parte seconda)” in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, 
2010, fasc. n. 1-2, p. 1-24. 
 
4) De Natale D.:  “Attività di contrasto alla pedopornografia on line: 
aspetti problematici della responsabilità delle persone fisiche e degli 
enti” in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, 2009, fasc. 
n. 4, p. 793-824. 
 
5) De Natale D.:  “La responsabilità dei fornitori di informazioni in 
internet per i casi di diffamazione on line” in Rivista Trimestrale di 
Diritto Penale dell’Economia, 2009, fasc. 3, p. 509-585. 
 
6) De Natale D.:  “Pornografia minorile e internet. Brevi note sui primi 
orientamenti dottrinari e giurisprudenziali” in Rivista Penale, 2004, n. 3, 
p. 269 e ss.. 
 
7) De Natale D.:  “Sul problema della competenza alla pronuncia della 
sospensione dell’esecuzione a seguito di istanza per l’affidamento in 
prova terapeutico del detenuto tossicodipendente”, in Diritto.it, rivista 
giuridica telematica diretta da F. Brugaletta (ISSN 1127-8579).  
   
 Lingue straniere:  
 
francese: comprensione: buona; parlato: discreto; scritto: sufficiente.  
Inglese : comprensione, parlato e scritto: scolastico. 
 


