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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Informazioni personali 
 

Nome  STEFANO GIORDANO 

Indirizzo  VIA NICOLÒ GARZILLI, 34  - 90141 PALERMO 

Telefono  091 5084686   

Fax 

Cellulare 

 091 5084686 

339 2198853 

E-mail  avvstefanogiordano@gmail.com  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  31-05-1971 

Sesso  M 

 

Istruzione e formazione 

Date  1989 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Diploma di maturità classica, Istituto Gonzaga - Palermo 

Votazione  60/60 con menzione 

   

Date   1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di laurea in Giurisprudenza(vecchio ordinamento),  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Tesi in diritto penale su “fondamento e natura giuridica della legittima 
difesa”, relatore Ch.mo Prof. Mario Romano 

Votazione   110/110 con lode 
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Attività varie  1997 
 

 
 
 

 

 Pubblica su “Giustizia penale” l’articolo “Riforma dell’abuso d’ufficio 
e diritto transitorio” e su “Rivista penale” l’articolo “La nuova udienza 
preliminare e regola di giudizio”; collabora con il Dipartimento di 
diritto penale dell’Università degli Studi di Palermo. 

  2000 

Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, 
risultando fra i primi in graduatoria. 

Si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Palermo. 
  2001 
  Si reca in Germania presso il Dipartimento di diritto e procedura 

penale dell’Università di Goettingen, diretto dal Prof. Manfred 
Maiwald, per studiare gli aspetti comparatistici delle tematiche 
dell’antigiuridicità e delle cause di giustificazione, prendendo a 
riferimento il modello tedesco, in funzione della stesura dello scritto 
“Aspetti problematici della legittima difesa”. 

  2002 
  Vince una borsa di addestramento didattico-scientifico presso il 

Consorzio Universitario della provincia di Trapani e collabora, come 
componente d’esame, alle cattedre di diritto penale, penale 
comparato e penale dell’economia presso il Polo Didattico di Trapani 
dell’Università degli Studi di Palermo. Svolge attività didattica, in 
forma seminariale, sui delitti contro l’amministrazione della giustizia, 
e sui delitti contro la sfera sessuale della persona. Viene nominato, 
dal Consiglio di facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Palermo, cultore della materia in diritto penale. 

  2003 
  Fonda lo Studio legale Giordano in Palermo. Esita la monografia 

“Aspetti problematici della legittima difesa”. 
  2004 
  Presta attività didattica in diritto penale nelle scuole di formazione 

per gli esami di avvocato presso l’Ordine di Palermo e quello di 
Trapani. 

2005-2015 
  Continua l’attività professionale in campo penale sia giudiziale che 

stragiudiziale. 

Svolge attività didattico-seminariale nell’ambito del corso di diritto 
penale tenuto dal Chiar.mo Prof. Vincenzo Militello presso la facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. 

2015 

Partecipa al corso “La tutela dei diritti umani presso la Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo” svoltosi a Venezia presso lo European Inter-
University Center for Human Rights and Democratisation. 

Pubblica sulla rivista online www.archiviopenale.it l’articolo “Il 

http://www.archiviopenale.it/
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‘concorso esterno’ al vaglio della Corte Edu: prime riflessioni sulla 
sentenza Contrada contro Italia”. 

Partecipa alla costituzione dell’associazione “Centro Studi Enzo 
Fragalà”, con sede in Palermo, di cui assume la presidenza fino ai 
primi mesi del 2017. 

Partecipa alla costituzione dell’associazione “Antigone Sicilia” ed 
entra nel relativo consiglio direttivo. 

2016 

Partecipa alla costituzione della sede palermitana dell’associazione 
“La.P.E.C. – Laboratorio Per l’Esame e il Controesame e il giusto 
processo”, di cui assume la presidenza. 

Partecipa al corso di alta formazione in diritto penale europeo 
organizzato dalla Unione delle Camere Penali Italiane a Bologna. 

Partecipa a due nuove edizioni del corso “La tutela dei diritti umani 
presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” svoltesi a Venezia 
presso lo European Inter-University Center for Human Rights and 
Democratisation. 

Pubblica sulla rivista online www.archiviopenale.it l’articolo 
“Principio di legalità europeo e applicabilità retroattiva dei punitive 
damages in via transitoria: una ‘svista’ del legislatore?”. 

Svolge attività didattico-seminariale presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo in materia 
processual-penalistica. 

Esita il commento sull’art. 416 c.p. nell’ambito dell’opera collettiva 
“Commentario alle norme contro la criminalità organizzata”, a cura di 
R. Garofoli e L. Della Ragione (ed. Nel diritto, Roma), in corso di 
pubblicazione. 

Nel corso dell’anno accademico 2015/2016, svolge attività quale 
docente per l’insegnamento di diritto penale presso l’Università degli 
Studi di Palermo – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
“G. Scaduto”. Per tutto l’anno accademico 2016/2017, viene 
designato quale docente di diritto penale per il primo anno di corso. 

2017 

Riveste la presidenza di “Antigone Sicilia”, successivamente 
abbandonando la carica.  

Partecipa al corso di alta formazione in diritto penale europeo 
organizzato dall’Università di Bologna. 

2018 

Per l’anno accademico 2017/2018, viene designato quale docente 
per l’insegnamento di diritto penale presso l’Università degli Studi di 
Palermo – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G. 
Scaduto”. 

Partecipa al “Seminario di Formazione Avanzata sulla Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo” svoltosi a Venezia presso lo European Inter-
University Center for Human Rights and Democratisation. 

2019 

http://www.archiviopenale.it/
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Per l’anno accademico 2018/2019, viene designato quale docente 
per l’insegnamento di diritto penale presso l’Università degli Studi di 
Palermo – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G. 
Scaduto”. 

Partecipa a una nuova edizione del corso “La tutela dei diritti umani 
presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” svoltosi a Venezia 
presso lo European Inter-University Center for Human Rights and 
Democratisation. 

Per l’anno accademico 2019/2020, viene designato quale docente 
per l’insegnamento di diritto penale presso l’Università degli Studi di 
Palermo – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G. 
Scaduto”. 

2020 

Pubblica sulla rivista online www.discrimen.it l’articolo “Covid 19 e il 
tempo del diritto fra emergenza e transitorietà”. 

Pubblica sulla rivista online www.giustiziainsieme.it l’articolo “La 
ragionevole prudenza della Corte Edu: tra prevedibilità e accessibilità 
del precetto. Considerazioni a caldo sul parere della Corte (CEDH 150) 
del 29.05.2020”. 

Assume l’incarico di Coordinatore del settore relativo alla 
giurisprudenza sovranazionale per la rivista online Il Penalista. 

Per l’anno accademico 2020/2021, viene designato quale docente 
per l’insegnamento di diritto penale presso l’Università degli Studi di 
Palermo – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G. 
Scaduto”. 

Viene designato quale presidente della Commissione Europa della 
Camera Penale di Trapani. 

Viene designato quale componente dell’Osservatorio Europa 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

2021 

Organizza, svolgendo altresì attività di relatore, il webinar “La tutela 
dei diritti umani dinanzi alla Corte di Strasburgo”, per venti ore di 
lezione. 

Per l’anno accademico 2021/2022, viene designato quale docente 
per l’insegnamento di diritto penale presso l’Università degli Studi di 
Palermo – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G. 
Scaduto”. 

Per l’anno accademico 2020/2021, viene designato quale docente 
per l’insegnamento di diritto penale europeo presso l’Università degli 
Studi Niccolò Cusano di Roma – Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali. 

 

 

http://www.discrimen.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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Capacità e competenze 

professionali 
  Diritto penale europeo 

 Diritti umani 

 Ricorsi individuali innanzi la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo 

 Delitti contro la p.a. 

 Tutela delle vittime da reato. 
   Tutela delle vittime di racket ed estorsioni e usura, giudiziale 

e stragiudiziale. 

 

 
 

 

  Diritto penale urbanistico, commerciale e tributario.  

 Consulenze in materia di responsabilità amministrative degli 
enti 

 Tutela delle vittime di mafia e terrorismo mafioso. 

 

 

 

 

  Tutela legale in materia di colpa medica o sanitaria 
professionale 

 Tutela  legale in materia di reati sessuali o atti persecutori 

 Diritto penale dell’ambiente 

 Tutela legale dei testimoni di giustizia 

 Tutela penale dei diritti della personalità e del consumatore. 

   

Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre lingue  INGLESE 

Comprensione  Ascolto: eccellente - Lettura: eccellente 

Parlato  Interazione orale: ottimo - Produzione orale: ottimo 

Scritto  Ottimo 

 

  TEDESCO 

Comprensione  Ascolto: buono Lettura: buona 

Parlare  Interazione orale: buona – Produzione orale: buona 

   

Capacità e competenze 
relazionali 

 Gestione del personale e motivazione degli apporti individuali.  

Gestione dei gruppi di aula maturate nell’ambito della formazione 
universitaria post-universitaria.  
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Esperienze lavorative 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 1997-2000 

 

Studio legale Polizzi, Piazza Santa Oliva 28- Palermo 

Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

Tipo di impiego  Pratica forense e abilitazione professionale all’esercizio della 
professione di avvocato. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di atti e ricorsi con particolare riferimento ai delitti 
contro la p.a. e a pareri stragiudiziali in materia di costituzioni di 
parte civile in séguito a successione a titolo particolare o universale 
di enti succedutesi per fusione o cessioni di attività e passività. 
Patrocinio in processi penali per colpe mediche professionali. 

   

Date 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 2002-2004 

 

Università degli Studi di Palermo, Polo didattico di Trapani 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Vince una borsa di addestramento didattico- scientifico presso il 
Consorzio Universitario della provincia di Trapani e collabora, come 
componente d’esame, alle cattedre di diritto penale, penale 
comparato e penale dell’economia  presso il Polo Didattico di 
Trapani e dell’Università degli Studi di Palermo. Svolge attività 
didattica, in forma seminariale, sui delitti contro l’amministrazione 
della giustizia, e sui delitti contro la sfera sessuale della persona. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente di commissione di esami nelle cattedre di diritto 
penale, penale comparato, penale dell’economia, funge da 
raccordo principale tra il titolare della cattedra e gli studenti. 

 

Date 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Date 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

  

2003-2004 

 

Ordini degli Avvocati di Palermo e di Trapani 

Ente pubblico 

Attività didattica  

Presta attività didattica in diritto penale nelle scuole di formazione 
per gli esami di avvocato presso l’Ordine di Palermo e quello di 
Trapani. 

 

Dal 2003 sino ad oggi 

Studio legale Giordano, Via Nicolo’ Garzilli 34 - Palermo 

Studio professionale 

Titolare 

Svolge la sua attività prevalente nella tutela delle vittime della 
criminalità organizzata e nei processi in reati contro la p.a; più in 
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responsabilità 

 

generale lo Studio copre tutti gli ambiti del diritto penale, 
finanziario, commerciale, tributario, urbanistico, prestando 
attività giudiziale e stragiudiziale per privati nonché enti pubblici 
di vaste dimensioni, anche in materia sanitaria e ambientale. 

Patrocinante avanti la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni 
superiori dal 2013. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 
2000, le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a 
pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

     Palermo, 21 gennaio 2022 

 

Stefano Giordano 




