
COSIMO PEDULLÀ 

 
 

Nato a Lanciano (CH), 28 luglio 1990 
 

 
 
 

TITOLI 
DI STUDIO 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR 
VERGATA” 
Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, indirizzo di 
Diritto penale (XXXIV Ciclo) • Tesi in Diritto Penale, Il 
principio di proporzionalità della pena tra istanze di legalità ed 
esigenze di personalizzazione. Verso il superamento delle pene fisse e 
degli automatismi sanzionatori in materia penale, tutor Prof. 
Cristiano Cupelli. 
 

 
 
 

ottobre 2018 
– in corso 

 

  
LUISS Guido Carli, Roma  
Dipartimento di Giurisprudenza • Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico • Profilo di Diritto Penale • Media 
ponderata esami: 29,38 • Laurea in data 21 luglio 2014, con 
votazione di 110/110 e lode • Tesi in Diritto Processuale 
Penale, L’influenza dell’inutilizzabilità degli atti sulla ricostruzione 
della verità processuale. Studio critico dell’istituto, rel. Prof. 
Domenico Carcano. 
 

 
 
 
settembre 2009 
– luglio 2014 

 

  
Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”, Lanciano (CH) 
Diploma di Maturità classica conseguito con votazione 
100/100. 
 

 
settembre 2004 
– luglio 2009 

 

   
 
 

TITOLI 
PROFESSIONALI 

 
MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO – 
TRIBUNALE DI ROMA 
Vincitore del concorso, per esami, a 330 posti di magistrato 
ordinario, indetto con d.m. 10 ottobre 2018. 
 

 
 

marzo 2021 –  
in corso 
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ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE FORENSE 
Superamento presso la Corte d’Appello di Roma dell’esame 
di abilitazione per l’esercizio della professione forense. 
 

 
 
settembre 2017 

   
 

ALTRE 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE, 

COLLABORAZIONI 
E   STAGES 

 
Cassazione Penale, GIUFFRÈ editore 
Collaboratore della rivista. 

 
gennaio 2017 

– presente 
 

 Studio legale Pedullà, Lanciano (CH), Via Piave, n. 79 
Collaborazione non continuativa con lo studio di famiglia. 
 

 
2012 – 2019 

  
Studio legale Lombardi, Terracina, Tranfo, Urciuoli & 
Associati, Roma, via Enrico Petrella, n. 4  
Collaboratore di studio. 
 

 
ottobre 2014 – 

luglio 2016 
 

  
XIII sezione civile Tribunale ordinario di Roma  
Tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/13 • magistrato 
assegnatario: dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, XIII sez., 
responsabilità professionale. 
 

 
 
marzo 2015 – 
settembre 2016 

  
Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari Esteri, 
Roma  
Tirocinio curriculare • Rapporti giurisdizionali tra autorità 
giudiziarie Nazionali (estradizioni attive e passive, mandati 
di arresti europei, rogatorie). 
 

 
 

febbraio – 
maggio 2014 

 

 
LINGUE E ALTRE 

COMPETENZE 
 

 
Inglese: livello C1 • Francese: livello B1 • Italiano: 
madrelingua. 

 

  
Conoscenze informatiche: Microsoft Office Professional. 
 

 

  
Capacità di ricerca tramite le principali banche dati 
giuridiche (ItaljureWeb, De Jure, DeAgostini Leggi d’Italia), 
nonché sui principali siti (Sistema Penale, Giurisprudenza 
Penale, Legislazione Penale, Altalex, Penale DP, Diritto e 
Giustizia, Diritto penale contemporaneo, Diritto.it, 
giurcost.org, etc.). 
 

 

   



 3 

Attività di ricerca giuridica presso la Biblioteca Centrale 
Giuridica del Ministero della Giustizia (Palazzo di Giustizia, 
Piazza Cavour, Roma). 
 

 
CONVEGNI, 

CONFERENZE, 
LEZIONI 

 
“L’ufficio del processo ed i tirocini formativi nel settore civile” 
(relatore) – Scuola superiore della magistratura. Struttura 
territoriale di formazione del distretto di Roma. 
 

 
 

03.04.2019 

  
“Il principio di proporzionalità della pena tra istanze di legalità ed 
esigenze di personalizzazione. Verso il superamento delle pene fisse e 
degli automatismi sanzionatori in materia penale” (ospite relatore) 
– Scuola di specializzazione per le professioni legali, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 

 
 
 

18.02.2021 

   
 

 
TITOLI 

SCIENTIFICI 
 

 
Cassazione Penale, GIUFFRÈ Editore 

1. Difetti strutturali dell'ordinamento nazionale e diritto 
convenzionale consolidato nei rapporti fra diritto interno e 
sistema Cedu. I seguiti interni del caso Contrada, in attesa 
di ulteriori sviluppi esterni, in Cass. Pen., n. 9/20 

2. L’illegalità della pena accessoria, conseguente alla sentenza 
della C. Cost. n. 222 del 2018, è rilevabile anche in sede 
esecutiva, in Cass. Pen., n. 7e8/20 

3. Il concorso eventuale nel reato a concorso necessario: dal 
concorso esterno in mafia al concorso eventuale in rissa, in 
Cass. Pen., n. 7e8/20 

4. Conseguenze pratiche della configurazione dell’usura come 
reato a condotta frazionata, in Cass. Pen., n. 5/20 

5. Applicabilità del criterio di calcolo di cui all’art. 63, comma 
4, c.p. nel caso di concorso tra circostanze aggravanti 
indipendenti e circostanze ad effetto speciale, in Cass. Pen., 
n. 2/20 

6. Natura “penale” della confisca urbanistica e tutela dell’ente 
in sede esecutiva, in Cass. Pen., n. 1/20 

7. Il concorso nel reato proprio fra principio di colpevolezza e 
deficit di proporzionalità, in Cass. Pen., n. 12/19 

8. L’idoneità dell’azione costitutiva del reato impossibile, in 
Cass. Pen., n. 11/19 

9. Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso, in 
Cass. Pen., n. 9/19 

10. Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 650 c.p. è 
necessaria da parte del giudice la verifica della legalità del 
provvedimento, in Cass. Pen., n. 9/19 

11. Le differenze tra la violenza sessuale di gruppo e il concorso 
nel delitto di violenza sessuale, in Cass. Pen., n. 9/19 

12. La rilevanza penale della commercializzazione dei derivati 
della cannabis sativa L, in Cass. Pen., n. 5 e 6/19 

13. Il risarcimento del danno effettuato da una società di 
assicurazione, in Cass. Pen., n. 5 e 6/19 
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14. L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non è applicabile agli 
esposti inviati al Consiglio dell’Ordine forense, in Cass. 
Pen., n. 5 e 6/19 

15. La responsabilità del direttore di un periodico on-line per il 
reato di omesso controllo ex art. 57 c.p., in Cass. Pen., n. 
4/19 

16. I presupposti per la sussistenza del concorso dell’extraneus nel 
reato di cui all’art. 326 c.p., in Cass. Pen., n. 4/19 

17. Integra un concorso formale la violenza a più pubblici ufficiali 
in un unico contesto, in Cass. Pen., n. 2/19 

18. Il reato di inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura 
della sorveglianza speciale: verso una lettura tassativizzante 
e tipizzante della fattispecie con riferimento al divieto di 
partecipare a pubbliche riunioni, in Cass. Pen., n. 12/18 

19. L’amministratore di un sito internet non è responsabile ai 
sensi dell’art. 57 c.p., in Cass. Pen., n. 11/18 

20. Utilizzazione illecita di carte di pagamento, in Cass. Pen., 
n. 10/18 

21. Il contraente generale come incaricato di pubblico servizio, in 
Cass. Pen., n. 7,8/18. 

22. Le condizioni per la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità 
di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stup., in Cass. Pen., n. 
5/18 

23. L’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991 richiede il dolo 
specifico di favorire l’associazione, in Cass. Pen., n. 4/18 

24. Incompatibilità tra favoreggiamento e illecita detenzione di 
stupefacenti, in Cass. Pen., n. 1/18 

25. Le differenze tra i reati di estorsione e di esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni, in Cass. Pen. n. 4/17 

  
 
POLICE, CUPELLI, Le sanzioni: poteri, 
procedimenti e garanzie nel diritto pubblico, CEDAM 
Wolters Kluwer, 2020 
La proporzionalità della pena nella dimensione interna e 
sovranazionale. L’equilibrio tra legalità della pena e divieto di 
automatismi sanzionatori in materia di pene accessorie, in POLICE, 
CUPELLI, Le sanzioni: poteri, procedimenti e garanzie nel diritto 
pubblico, CEDAM Wolters Kluwer, 2020. 

 

  
 
PENALE Diritto e Procedura, Pacini Giuridica 
La progressiva estensione dello statuto penalistico all’illecito 
amministrativo punitivo. Una nuova questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 30, c. 4 l. 87/1953, in Penale DP, marzo 
2020. 

 

 


