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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI ENRICO MEZZETTI

Enrico Mezzetti,
e-mail: enrico.mezzetti1@gmail.com e em@vassalliolivo.it.
Pec: enricomezzetti@ordineavvocatiroma.org.
Studio legale Vassalli, Olivo e Associati, Via Eleonora Duse, 35 – 00197 Roma tel. 06/87606603,
fax 06/87606552.

Avvocato Cassazionista.
Professore ordinario di Diritto penale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Roma Tre.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
- 1986: Laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».
- 1991: Borsa di studio presso l’Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht dell’Università
di Freiburg i. Br.
- 1992: Ammissione al Dottorato di Ricerca in Diritto e Procedura Penale presso l’Università
degli Studi di Roma «La Sapienza».
- 1992: Borsa di studio già concessa dalla stessa Istituzione, da compiere presso il Max-PlanckInstitut di Freiburg i. Br., sotto la direzione del Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans-Heinrich Jescheck e
del Prof. Dr. Dr. h. c. Albin Eser.
- 1993: frequentazione dello Juristisches Seminar dell’Università di Heidelberg presso la Lehrstuhl
für Strafrecht, sotto la direzione del Prof. Dr. Wilfried Küper.
- 1996: Ricercatore universitario in Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tre.
- 2001: Idoneità di Professore Associato di Diritto penale.
- 2005: Professore Associato di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Teramo.
- 2005: Idoneità come professore ordinario di Diritto penale.
- 2005: Professore ordinario di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “Tre”.
- 2006: Professore ordinario di Diritto penale internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tre”.
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- 2008: Professore ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tre.
- 2011: Incarico di insegnamento per il Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Luiss-Guido Carli” di
Roma.
- 2011: Membro dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale.
- 2011: Nomina a componente effettivo dell’Osservatorio permanente antiriciclaggio istituito
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre in accordo con la
Commissione parlamentare antimafia.
- 2012: Incarico di un modulo di lezioni presso il Master di II livello in Diritto penale
dell’impresa presso l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma.
- 2012: Componente effettivo della Commissione ministeriale sugli Istituti penitenziari e del
Gruppo di Studio sulla Prescrizione presso il Ministero della Giustizia.
- 2014: Responsabile del Master “Officina di Diritto penale tributario”, presso la Scuola
Superiore economia e finanza “Ezio Vanoni” e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma Tre.
- 2015: socio della Sezione italiana dell’Associazione internazionale di diritto penale (AIDP).
- 2015: membro del Comitato Scientifico della rivista La legislazione penale, rivista classificata
di fascia A.
- 2015: componente del Comitato Scientifico della rivista L’Archivio penale, rivista classificata
di fascia A.
- 2017: Incarico di supplenza per il Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Economia
presso Sapienza Università di Roma.
- 2017: Direttore responsabile del Corso di alta formazione in “Diritto penale tributario”
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre in collaborazione con
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Italia.
- 2017: Direttore responsabile del Corso di alta formazione in “Amministrazione giudiziaria di
beni sequestrati e confiscati alla mafia” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Roma Tre.
- 2017: Incarico di docenza per la legislazione antimafia presso la Scuola Ufficiali dell’Arma
dei Carabinieri di Roma.
- 2017: Direttore responsabile del Corso di alta formazione in “Diritto penale tributario”
presso

il

Dipartimento

di

Giurisprudenza

PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Italia.

di

Roma

Tre

in

collaborazione

con
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- 2018: membro del Comitato scientifico della rivista Discrimen, piattaforma on-line sulla
giustizia penale

LINGUE CONOSCIUTE
Ottima conoscenza delle lingue tedesca ed inglese, conoscenza elementare delle lingue francese e
spagnola.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
- 2000: consulente in alcuni studi professionali specializzati in Diritto penale dell’economia.
- 2009: attività di redazione di modelli organizzativi nell’ambito del settore di gruppi e società del
comparto dell’industria edilizia.
- 2011: consulente dell’Associazione professionale Vassalli, Olivo e Associati, con svolgimento
di attività giudiziale, stragiudiziale, consulenziale nell’ambito di processi in materia di diritto penale
tradizionale e dell’economia.
- 2011: Presidente dell’organismo di vigilanza della società Sogin, gruppo a partecipazione statale
nel settore dell’energia nucleare.
- 2012: contratto di consulenza per la Confapi, Associazione di categoria delle medie e piccole
imprese, per la predisposizione di modelli organizzativi per le società affiliate ai sensi del d.lgs. n.
231 del 2001.
- 2012: Presidente dell’organismo di vigilanza della società Bristol-Myers-Squibb Italia,
appartenente alla multinazionale statunitense operante nel settore farmaceutico.
- 2013: Presidente dell’organismo di vigilanza della società Alenia Aermacchi s.p.a. del Gruppo
Finmeccanica.
- 2014: Nomina a Responsabile e Referente Scientifico della Convenzione tra l’Università degli
studi di Roma Tre e Poste Italiane SPA per la realizzazione del “Progetto di ricerca in tema di
responsabilità penali, individuali, collettive e dell’ente, per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di
lavoro” di durata triennale.
- 2015: Presidente dell’organismo di vigilanza della Fondazione Enasarco, ente previdenziale
degli agenti di commercio.
- 2015: Presidente dell’organismo di vigilanza della SoRiCal s.p.a., società di gestione degli
acquedotti della Regione Calabria.
- 2016: Presidente dell’Organismo di vigilanza di Thales Alenia Space Italia, joint venture tra
Thales (67%) e Finmeccanica-Leonardo (33%) nel settore aereo-spaziale.
- 2016: Presidente dell’Organismo di vigilanza di Mercitalia Logistics S.p.A., sub-holding del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
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- 2017: Presidente dell’Organismo di vigilanza di Ferrovie del Sud Est, del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane.
- 2017: Presidente dell’Organismo di vigilanza di Abbott Italia s.r.l., società che opera nella
ricerca sulla salute e la diagnostica nell’ambito della multinazionale statunitense.
- 2018: nomina a Componente dell’Organismo di vigilanza di Engie Servizi S.p.A., società
multinazionale operante nel settore energetico.
- 2019: nomina a Presidente dell’Organismo di vigilanza di Anas S.p.A., del Gruppo di Ferrovie
dello Stato Italiane, società operativa per la costruzione, gestione e manutenzione delle reti stradali
ed autostradali.
- 2019: nomina a Componente unico dell’Organismo di vigilanza di Bulgari Gioielli S.p.A., del
Gruppo Bulgari attivo nel settore del lusso, appartenente al gruppo francese LVMH (Moët
Hennessy Louis Vuitton).

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
– La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea. Sviluppi e discrasie nella
legislazione penale degli Stati membri. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Penale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza, Padova, Cedam, 1994, pp. XVI268.
- «Necessitas non habet legem»? Sui confini tra “impossibile” ed “inesigibile” nella struttura dello
stato di necessità. Torino, Giappichelli, 2000, pp. VI-338.
- Diritto penale. Casi e materiali, 2a ed., Zanichelli, Bologna, 2017, p. 912.
– Diritto penale internazionale, I. Casi e materiali, a cura di E. Mezzetti, 2a ed., Torino,
Giappichelli, 2010, p. 126.
– Diritto penale internazionale, II. Studi, a cura di E. Mezzetti, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2010, p.
472.
– Ambrosetti-Mezzetti-Ronco, Diritto penale dell’impresa, 4a ed., Bologna, Zanichelli, 2016, p.
565.
- Ronco-Ambrosetti-Mezzetti, La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, 3a ed., Zanichelli,
Bologna, 2016, pp. 496.
– Reati contro il patrimonio, in Trattato di diritto penale, dir. da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano,
Giuffrè, 2013, pp. 732.
– Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, volume cur. con Daniele Piva, Torino,
Giappichelli, 2016, pp. 208.
Roma, novembre 2019

