CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il Premio “FILIPPO SGUBBI”
Il Premio “FILIPPO SGUBBI”, istituito dal Consiglio dell’Ordine, nasce per volontà di Alessandra e Federico Sgubbi, nel ricordo del Prof. Avv. Filippo Sgubbi e del suo profondo legame con il
territorio ravennate ed al fine di favorire i giovani Colleghi che si avviano alla professione.
Il Premio, consistente in un contributo annuo di euro 3.000,00=, è destinato a finanziare n. 2 borse
di studio riservate a giovani Avvocati/esse, iscritti/e all’Ordine degli Avvocati di Ravenna, che
abbiano riportato il migliore punteggio nella votazione all’esame di abilitazione all’esercizio della
professione forense presso la Corte d’Appello di Bologna.
Concorrono al Premio coloro che non hanno superato i 28 anni di età, non abbiano riportato sanzioni disciplinari, condanne, né abbiano carichi pendenti e che non risultino già assegnatari dei
Premi Jacchia o Vighi, conferiti dall’Ordine di Bologna.
Le borse di studio sono assegnate al momento della conclusione della sessione di esame di ciascun
anno, in base alla graduatoria comunicata dall’ufficio della Corte d'Appello di Bologna, competente per l’esame; in caso di parità di punteggio, precede chi ha ottenuto il miglior risultato nelle
prove di diritto penale; in caso di ulteriore parità di punteggio precede il/la candidato/a anagraficamente più giovane.
In questa Prima Edizione del Premio le borse di studio saranno assegnate il 29.06.2022 a due
giovani Avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine di Ravenna che hanno superato la sessione d’esame
2020, l’ultima conclusasi.

Il Prof. Avv. FILIPPO SGUBBI
Filippo Sgubbi è nato a Bologna il 30 aprile
1945.
Nel marzo 1970 si laurea presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna,
discutendo la tesi in Diritto Penale con il Professor Franco Bricola.
Pochi mesi dopo la laurea, vince una borsa di
studio che lo porta a svolgere il primo di numerosi soggiorni di studio in Germania
presso il Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau.
Nel 1972 prende servizio come Assistente Ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, e dal 1974 al 1980 insegna nella medesima Facoltà come
Professore incaricato di Diritto Penale.

Nel 1980, vince il Concorso quale Professore Straordinario di Diritto Penale, ed insegna tale materia - nell’Anno Accademico 1980/81 - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Cagliari. Nello stesso Anno Accademico tiene per affidamento il Corso di Istituzioni di Diritto
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
Nel 1981 viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna a ricoprire la
Cattedra di Istituzioni di Diritto Penale.
Dal 1983, in qualità di Professore ordinario, insegna Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Tale insegnamento prosegue sino al collocamento in quiescenza,
avvenuto nel novembre del 2016. La medesima Facoltà di Giurisprudenza, negli anni 1989-1995,
gli affida anche l’insegnamento del Corso di Diritto Penale Comparato.
Nell’anno 1998, viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma,
e gli viene affidato l’insegnamento del Diritto Penale dell’Economia. Tale insegnamento prosegue
fino all’anno 2019.
Nel 2014 fonda, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, il Master
in Diritto Penale dell’impresa e dell’economia, Master del quale è stato primo Direttore, e che
oggi porta il suo nome.
È stato Direttore e/o co-Direttore di numerose riviste scientifiche e della Collana di monografie Itinerari di Diritto Penale, edita dalla Casa Editrice Giappichelli di Torino.
Filippo Sgubbi, dall’anno 1972, ha esercitato anche la professione di Avvocato in materia penale,
con particolare riguardo ai settori del diritto penale societario, commerciale, del mercato finanziario, del diritto penale tributario, del diritto penale della pubblica amministrazione e, in genere, del
diritto penale concernente le attività imprenditoriali.
È stato altresì membro della Commissione per la riforma del Codice penale presieduta dal Prof.
Carlo Federico Grosso, istituita il 1° ottobre 1998 dal Ministro della Giustizia Giovanni Maria
Flick, della Commissione per la riforma della legge fallimentare presieduta dall’Avv. Trevisanato,
istituita con D.L. 28 novembre 2001 presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.
A Ravenna, ha presieduto il Comitato scientifico del Centro Studi Giuridici sul Governo del Territorio, la gestione della mobilità e la tutela dell'ambiente.
Nel corso della sua carriera è stato relatore e ha presieduto innumerevoli convegni e incontri scientifici organizzati da Università italiane e straniere, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dagli Ordini professionali e dall’Unione delle Camere Penali Italiane.
E’ stato autore e/o Curatore di numerose pubblicazioni in tema di teoria generale del reato, diritto
penale fallimentare, diritto penale tributario, diritto penale del mercato finanziario e responsabilità
d’impresa.
Tra le molteplici pubblicazioni si segnalano gli scritti monografici: “Responsabilità penale per
omesso impedimento dell'evento” (Padova, 1975); “Uno studio sulla tutela penale del patrimonio”
(Milano, 1980); “Il reato come rischio sociale” (Bologna, 1990); “Il diritto penale totale” (Bologna, 2019).
È scomparso a Bologna il 15 luglio 2020.

