
PROF. LUCIANO EUSEBI – CURRICULUM E PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 
 
 
Luciano Eusebi (1957) è ordinario di Diritto penale a tempo pieno nella facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove è titolare del corso di «Diritto penale II». 
 
È professore di prima fascia – settore scientifico disciplinare ius 17 – dall’anno 2000 (presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore); è stato professore associato dall’anno 1992 (fino all’anno 
1996 presso le Università di Chieti e di Teramo, poi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore) 
e ricercatore dall’anno 1984 (presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore). 
  
Si è laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 
1980. Ha conseguito con lode il Diploma di specializzazione in Applicazione forense presso la 
medesima Università nell’anno 1983. Nel medesimo anno ha superato il concorso per l’esercizio 
della professione legale. Precedentemente aveva conseguito la maturità scientifica.  
 
È stato titolare del corso di «Diritto penale I» dal 1992 al 2010 presso le Università di Chieti, di 
Teramo e Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza. Ha tenuto in anni diversi, per incarico o 
affidamento, ulteriori corsi universitari in ambito giuridico-penale. 
 
È membro della Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio 
penale, istituita con decreto 10 giugno 2013 del Ministro della Giustizia.  
 
È stato membro negli anni 2006-2008 della Commissione interministeriale per la riforma del codice 
penale italiano, nel cui ambito ha coordinato, in particolare, l’elaborazione in tema di riforma del 
sistema sanzionatorio penale. 
 
È membro della Commissione (Tavolo di lavoro) costituita presso il Ministero della Salute sugli 
stati vegetativi e di minima coscienza. 
 
È stato membro per il quadriennio 2002-2006 del Comitato Nazionale per la Bioetica. 
 
È stato membro, nell’anno 2004, della Commissione ministeriale per la determinazione delle linee-
guida relative alla legge n. 40/2004 (procreazione medicalmente assistita). In precedenza è stato 
membro di Commissione ministeriale sul problema della clonazione. 
 
È membro della Direzione o del Comitato scientifico o di garanzia delle riviste Criminalia, Studi 
sulla questione criminale, Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 
Medicina e morale - Rivista internazionale di bioetica, Minori e Giustizia, La famiglia, Rassegna 
penitenziaria e criminologica, Gli stranieri, Archivio Giuridico Serafini. 
 
È membro della Direzione del Centro Studi «Federico Stella» sulla Giustizia penale e la Politica 
criminale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (CSGP). 
 
È stato coordinatore di un progetto firb sul tema «Bioetica e aspetti giuridici a confronto con la 
ricerca biomedica per la processazione, la conservazione e l’utilizzo di campioni biologici umani». 
 
È membro del Comitato etico dell’IRCCS Alzheimer Fatebenefratelli di Brescia e del Comitato 
etico dell’IRCCS Santa Maria Nascente - don Gnocchi di Milano. 
 
È membro del Board bioetico dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia. 
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È membro del Comitato scientifico del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
È stato coordinatore del Centro di bioetica dell’Istituto Auxologico Italiano di Milano. 
 

*** 
Nei suoi scritti ha approfondito, soprattutto, temi attinenti alla teoria della pena e alla riforma del 
sistema sanzionatorio penale, agli elementi dell’imputazione soggettiva nonché, in genere, alla 
teoria del reato. 
 
Ha redatto molteplici studi inerenti ai principali temi del biodiritto, dedicando altresì uno specifico 
interesse alle problematiche della responsabilità medica in ambito penale. 
 
 
 
 
 
 


