
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dottorando di ricerca, Diritto penale 
Università degli Studi di Genova [ 11/2019 – Attuale ] 

Avvocato 
[ 01/2023 – Attuale ] 

Tutor Didattico 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza [ 09/2020 – 09/2022 ] 

Praticante Avvocato 
Studio legale BonelliErede [ 06/07/2017 – 27/01/2018 ] 

Stagista 
Studio legale BonelliErede [ 03/05/2017 – 04/07/2017 ] 

Tutor di accoglienza 
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza [ 07/2015 – 05/2017 ] 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Abilitazione all'esercizio della professione forense 
Ordine degli Avvocati di Genova [ 13/10/2021 – Attuale ] 

Partecipazione al corso di perfezionamento "Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella
pubblica amministrazione e nell'impresa" 
Università degli Studi di Milano [ 18/03/2022 – 04/07/2022 ] 

Cultore della materia in Diritto penale 
Università degli Studi di Genova [ 10/2021 – Attuale ] 

Diploma di Scuola di specializzazione per le professioni legali 
Università degli Studi di Genova [ 01/2018 – 07/2019 ] 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (110/110 con lode) 
Università degli Studi di Genova [ 09/2012 – 05/07/2017 ] 

Diploma liceale 
Liceo Classico Giovanni Da Vigo [ 09/2007 – 06/2012 ] 

Indirizzo: Rapallo (GE) (Italia) 

Sebastiano Zerbone 
Nazionalità: Italiana   

 

Numero di telefono: (+39) 3454109582

Indirizzo e-mail: s.zerbone@outlook.it 

mailto:s.zerbone@outlook.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: Inglese 

PUBBLICAZIONI 

La bancarotta distrattiva infragruppo alla luce del codice della Crisi di impresa (in corso di
pubblicazione) 
[2023] 

Rivista della Guardia di Finanza 

Depenalizzazione e proporzionalità della sanzione in contesto di emergenza 
[2022] 

in Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza, a cura di D. Colonna, L. Oliveri, S. Zerbone,

Genoa University Press, 2022

Responsabilità della capogruppo e corruzione internazionale: un’occasione di riforma? 
[2022] 

Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale, 1/2022 

La conversione della pena pecuniaria tra efficienza ed equità 
[2022] 

in Giustizia penale, ripresa economica e Recovery Fund, Giuffrè, 2022 

Il trattamento sanzionatorio della diffamazione “a mezzo stampa” alla luce della recente
giurisprudenza costituzionale 
[2022] 

Studium Iuris, 3/2022 

Confisca diretta, confisca per equivalente e provenienza lecita del denaro: una nuova questione
alle Sezioni Unite 
[2021] 

Le società, 8-9/2021 

Altro 
Redazione della simulazione di un tema di diritto penale per il concorso in magistratura, pubblicata sulla rivista

Studium iuris, 6/2022

CONFERENZE E SEMINARI 

Referendum sulla Giustizia - Incontro formativo 
[ Online (Università degli Studi di Genova), 09/06/2022 ] 

Intervento in merito all'abrogazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

Il diritto come strumento di repressione e contrasto dell'omosessualità in Germania e Italia 
[ Online (Università degli Studi Internazionali di Roma), 17/05/2022 ] 

Intervento sul tema del contrasto dell'omosessualità nell'Italia fascista

Giustizia penale, ripresa economica e recovery fund. Verso la riforma del processo penale e del
sistema sanzionatorio (XI Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale
“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca) 
[ Online (The Siracusa International Insititute), 03/12/2021 ] 

Intervento dal titolo "La conversione della pena pecuniaria tra efficienza ed equità"



Discutere le crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza. Un primo bilancio e qualche
prospettiva 
[ Genova, 27/09/2021 – 28/09/2021 ] 

Intervento dal titolo "Ragioni e criticità della depenalizzazione in contesto di emergenza"

Conversazioni con gli autori 
[ Online (Università degli studi di Genova), 11/12/2020 ] 

Intervento di presentazione del libro "I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria" di F. Nicolicchia

CURATELE 

Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza (con D. Colonna e L. Oliveri), GUP,
2022 
[ 2023 ] 

ALTRO 

Partecipazione, attraverso la piattaforma Coursera, ad alcuni corsi universitari di area giuridica 
[ 2020 – 2021 ] 

Nello specifico:

-Introduction to International Criminal Law (Case Western Reserve University, Ohio, 2021)

-Anticorrupción: Introducción a conceptos y perspectiva práctica, (Universidad Nacional Autónoma de México,

2020)

-Unethical decision making in organizations: a seminar on the dark side of the force (Université de Lausanne,

2020)

Membro del Comitato di Redazione della collana "Quaderni del Corso di Dottorato in Diritto",
Università degli Studi di Genova 
[ 2022 ] 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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