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Formazione: 
 

La dott.ssa Eleonora Addante il 19 luglio 2016 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
presso “La Sapienza Università di Roma” con il voto di 110/110 cum laude, discutendo una tesi in Diritto 
processuale penale.  
Nel settembre 2016 è risultata vincitrice con borsa del Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche” XXXII 
ciclo presso l’Università degli Studi di Foggia, con un progetto di ricerca in Diritto penale.  
Dal 2016 al 2019 ha trascorso plurimi soggiorni di studio e ricerca in qualità di visiting research fellow 
presso il Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht di Friburgo 
(Brisgovia, Germania). 
Il 26 maggio 2020 ha conseguito il titolo di Dottoressa di ricerca in Diritto penale. 
 
 

Altri titoli post lauream:  
  
Dal 26 novembre 2020 è abilitata all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello 
di Roma. 
 

 
Attività Didattiche: 
Cultrice di Diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia.  
Cultrice di Diritto processuale penale presso la facoltà di Giurisprudenza, La Sapienza Università di 
Roma.  
 

 
Pubblicazioni: 
 

Monografie: 
 

1. ADDANTE, LOMBARDO, La prescrizione del reato, Pisa, 2019.  
2. ADDANTE, Le metamorfosi del binomio reato-pena. Prodromi ed equivoci di un sistema di diversa 

punibilità, Pisa, 2020. 
3. ADDANTE, Il principio di proporzionalità sanzionatoria in materia penale, Pisa, 2020.  

 
Articoli in Riviste e volumi collettanei: 

 

1) ADDANTE, La particolare tenuità del fatto: uno sguardo altrove, in Arch. pen., 2016, n. 2; 
2) ADDANTE, L’autonoma valutazione dell’attualità in tema di pericolo di reiterazione, in Arch. pen., 2016, 

n. 2;  
3) ADDANTE, Il diritto alla permanenza all’aria aperta per il detenuto sottoposto al regime detentivo 

speciale: un’evasione dalla legalità, in Arch. pen., 2017, n. 1; 
4) ADDANTE, Reato continuato e giudicato: le Sezioni unite danno scacco matto all’orientamento 

dominante e sostengono il principio del favor rei, in Arch. pen., 2017, n. 1; 
5) ADDANTE, Vox populi vox Dei? L’omicidio stradale: una riforma figlia del tempo attuale, in Arch. pen., 

2017, n. 2; 
6) ADDANTE, L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto: tra originari dilemmi e future 

prospettive, in Arch. pen., 2017, n. 2; 
7) ADDANTE, Riconoscimento delle sentenze penali straniere e continuazione internazionale: tra 

resistenze giurisdizionali e necessità di armonia, in Arch. pen., 2017, n. 3, 1041-1054; 



8) ADDANTE, Responsabilità da reato degli enti: focus sugli aspetti processuali, in Corso di diritto penale 
dell’impresa, a cura di Manna, Padova, 2018; 

9) ADDANTE, DELLO RUSSO, Confisca e prescrizione: la necessità di una condanna (anche se non passata 
in giudicato), in Arch. pen. 2018, n. 3; 

10) ADDANTE, Indagini informatiche e pedopornografia online: tra esigenze di accertamento e protezione 
dei diritti fondamentali, in Cybercrimes. Diritto e procedura penale dell’informatica, a cura di Cadoppi, 
Canestrari, Manna, Papa, Milano, 2019; 

11) ADDANTE, Si potrebbe fare di più (A margine di un Convegno sul ruolo dell’Accademia nella società 
post-contemporanea), in Arch. pen., 2018, 3, 1 ss. 

12) ADDANTE-DI FLORIO, Recensione a “Nuova tutela penale della pubblica amministrazione tra teoria e 
prassi”, Di Infantini, Pisa, 2019, in Arch. pen., 2019, 1; 

13) ADDANTE-GAETA, L’inutilizzabilità degli atti di prova assunti dal giudice non competente: dalla “regola 
delle eccezioni” a un cogente principio di diritto, in Arch. pen., 2019, 1. 

14) ADDANTE-GAETA, Nuova lezione europea: con indizi di tortura c’è l’obbligo di indagini complete ed 
effettive, in Arch. pen., 2019, 1. 

15) ADDANTE, La prevedibilità come argine al “terrorismo liquido”, in Arch. pen., 2019, 1.  
16) ADDANTE, Il principio di prevedibilità al tempo della precarietà, in Arch. pen., 2019, 2. 
17) ADDANTE, La prevedibilità europea in chiave nazionale: istruzioni per l’uso, in Le sovranità nell’era 

della post globalizzazione, a cura di Mastroiacovo, 2019, Pisa, 283-309.



 


