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CURRICULUM VITAE 

PROF. LUCA MASERA 

 

A) PERCORSO DI STUDI,  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE 

 

 

FORMAZIONE  

1993: Diploma di maturità classica presso il Liceo Berchet di Milano, con votazione finale 

60/60 

1998: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con 

tesi dal titolo “Il concorso di persone nel reato nell’ordinamento francese”, con 

votazione finale: 110/110 con lode  

1999-2008: soggiorni di studio in diversi periodi presso il Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht a Freiburg i. Br. e presso l’Università di 

München 

2001: superamento dell’esame per avvocato presso la Corte d’Appello di Milano 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

Dal novembre 2022: professore ordinario in Diritto penale presso l’Università degli Studi 

di Brescia  

Novembre 2020: conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di I 

fascia per il settore G-12, Diritto penale 

Dal maggio 2015: professore associato in Diritto penale presso l’Università degli Studi 

di Brescia 

Dal gennaio 2005 all’aprile 2015: ricercatore in Diritto penale presso l’Università degli 

Studi di Brescia 

Dal maggio 2002 al dicembre 2004: assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto 

penale dell’Università degli Studi di Brescia 
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INCARICHI DIDATTICI E DIRETTIVI PRESSO ATENEO DI BRESCIA 

Dall’a.a. 2022-2023: coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritti, persona, 

innovazione e mercato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Brescia 

Da febbraio 2018 a ottobre 2022: componente del Collegio dei docenti del dottorato 

dal titolo Business and Law – Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità 

sociale, presso l’Università di Brescia 

Dall’a.a. 2017-2018: titolare dei corsi di Diritto penale 1 (Parte generale, 9 CFU) e Diritto 

penale 2 (Parte speciale, 9 CFU) presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 

Università di Brescia 

Da ottobre 2016: componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione 

per le professioni legali dell’Università di Brescia 

Dall’a.a. 2015-2016 al 2016-2017: titolare del corso di Diritto penale dell’economia (6 

CFU) presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università di Brescia  

Dall’a.a. 2005-2006 al 2016-2017: titolare del corso di Istituzioni di diritto penale (6 

CFU) presso il Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro e giurista d’impresa, 

Università di Brescia 

Dall’a.a. 2003-2004 al 2016-2017: coordinatore dei corsi di diritto penale e titolare di 

moduli di insegnamento presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, 

Università di Brescia  

 

INCARICHI DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

(PRIMA DEL 2014 PRESSO L’UFFICIO PER LA FORMAZIONE CENTRALE PRESSO IL 

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA) 

4.2.2010: relazione su “L’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 bis c.p.” all’incontro di studio 

su “Le novità della legislazione penale in materia di immigrazione” organizzato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura a Roma 

3.5.2011: coordinatore di un gruppo di lavoro su “Attività pericolose e rischio 

ambientale” all’incontro di studio su “Il diritto penale del rischio” organizzato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura a Roma 

16.5.2011: relazione dal titolo “La direttiva rimpatri e le ricadute nel sistema interno” 

all’incontro di studio su “La condizione giuridica dello straniero e la tutela giurisdizionale 

dei diritti fondamentali tra diritto interno e normativa sovranazionale” organizzato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura a Roma 
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30.10.2012: relazione dal titolo “Il dialogo ‘ascendente’ e ‘discendente’ del giudice 

nazionale con la Corte di Giustizia dell’UE” all’incontro di studio su “Il sistema penale e 

le fonti europee” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roma 

10.12.2014: relazione dal titolo "I reati in materia di immigrazione di competenza del 

giudice di pace" nell’incontro di studio su "Le competenze del giudice di pace in materia 

di immigrazione" presso la Scuola Superiore della Magistratura 

8-10.7.2015: organizzazione in qualità di esperto formatore del corso dal titolo "Lo 

straniero davanti al giudice" presso la Scuola Superiore della Magistratura 

17.5.2017: relazione dal titolo "Nascita ed evoluzione del sistema penale di governo 

dell'immigrazione irregolare: l'assetto attuale del quadro sanzionatorio" nel corso dal 

titolo "La questione immigrazione" organizzato presso la Scuola Superiore della 

Magistratura 

27.10.2017: partecipazione a tavola rotonda dal titolo "Le prospettive di tutela delle 

vittime di corporate crimes: un dibattito tra portatori di esperienze diverse" nel corso di 

studio dal titolo "Victims and corporations – La tutela delle vittime nel contesto dei reati 

d'impresa" organizzato presso la Scuola Superiore della Magistratura 

10.7.2019: relazione dal titolo "Analisi casistica su concorso apparente di norme e 

concorso di reati: specialità, specialità reciproca, criteri 'di valore'" in incontro di studio 

su "Il concorso di reati" presso la Scuola superiore della Magistratura  

4.11.2020: coordinatore di gruppo di lavoro sul tema “I problemi di legittimità 

costituzionale della difesa domiciliare” in corso su “La nuova disciplina della legittima 

difesa” presso la Scuola Superiore della Magistratura 

12.1.2021: intervento a tavola rotonda dal titolo “Categorie, principi e diritti 

fondamentali alla prova dell’emergenza Covid-19, in corso dal titolo “L’impatto 

dell’emergenza Covid-19 sulla giustizia penale”, presso la Scuola Superiore della 

Magistratura 

5-7.5.2021: organizzazione in qualità di esperto formatore di corso dal titolo 

"Immigrazione irregolare e diritto penale", presso la Scuola Superiore della Magistratura 

18.6.2021: intervento a tavola rotonda dal titolo “Le sanzioni amministrative tra 

garanzie costituzionali e principi CEDU” in corso su “Le sanzioni amministrative” presso 

la Scuola Superiore della Magistratura 

16.9.2021: relazione dal titolo “Codice Rosso. L’introduzione delle nuove fattispecie di 

reato: prime riflessioni sulla casistica applicativa e sul rapporto con altre figure di reato” 

nel corso “I reati sessuali” presso la Scuola Superiore della Magistratura 
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16.11.2021: relazione dal titolo “Infezione da Covid e nesso di causalità” nel corso su “Il 

nesso di causalità nel diritto civile e nel diritto penale”, presso la Scuola Superiore della 

Magistratura 

28.1.2022: relazione dal titolo “La colpa nelle malattie professionali amianto-correlate” 

nel corso su “Problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto penale”, presso la 

Scuola Superiore della Magistratura 

6-8.4.2022: organizzazione in qualità di esperto formatore di corso dal titolo "Il diritto 

dell’emergenza COVID: profili penalistici e giuslavoristici", presso la Scuola Superiore 

della Magistratura 

27.10.2022: relazione dal titolo “Il ruolo della scienza nel diritto penale ambientale”, nel 

corso su “Sostenibilità e diritto”, presso la Scuola Superiore della Magistratura 

17-18.11.2022: organizzazione in qualità di esperto formatore di corso dal titolo "Reati 

in materia di immigrazione e di traffico di essere umani", presso la Scuola Superiore della 

Magistratura 

13.4.2023: relazione dal titolo “La nozione autonoma di matière pénale, a cavallo tra 

giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale” nel corso su “Giustizia 

penale e Corti europee”, presso la Scuola Superiore della Magistratura 

2.5.2023: relazione dal titolo “Immigrazione irregolare e traffico di esseri umani - Il 

diritto penale dell’immigrazione nella giurisprudenza della CGUE e della CEDU” nel corso 

su “Panorama normativo e modalità investigative e di contrasto ai traffici di essere 

umani”, presso la Scuola Superiore della Magistratura 

 

PARTECIPAZIONE COMITATI EDITORIALI 

Dall’aprile 2020: partecipazione a comitato editoriale della Rivista giuridica dell'edilizia 

Dal novembre 2019: partecipazione a comitato editoriale della rivista Sistema penale 

Dall’ottobre 2019: partecipazione all’Editorial Board della rivista Criminal justice 

network 

Dall’ottobre 2018: membro del Comitato scientifico e dei revisori della rivista 

Lexambiente - Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente 

Da settembre 2015: membro del comitato scientifico della rivista Questione giustizia  

Da gennaio 2014 ad aprile 2023: curatore della Rubrica su Giustizia penale e Unione 

europea sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale  

Dall’aprile 2012: membro del Comitato di direzione della rivista Diritto, immigrazione e 

cittadinanza 
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Dal dicembre 2011: partecipazione a Editorial Advisory Board della rivista Diritto penale 

contemporaneo – Rivista trimestrale 

Dal novembre 2010 al novembre 2019: membro del Comitato scientifico della rivista on-

line Diritto penale contemporaneo   

 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E PROGETTI DI RICERCA 

 

Da dicembre 2015 a dicembre 2021: membro del Consiglio direttivo dell’Associazione 

per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) 

Da gennaio 2015 a dicembre 2020: membro del gruppo di ricerca su Giustizia, ambiente 

e salute, presso la sezione italiana dell’International Society of Doctors for the 

Environment 

2009: coordinatore del progetto di ricerca dal titolo Monitoraggio di procedimenti 

giudiziari in tema di effetti dell'amianto sulla salute ed esplorazione della possibilità di 

realizzare una banca dati, con coordinamento dell'attività di titolare di borsa di ricerca 

assegnata dal Centro Amianto di Casale Monferrato e finanziata dalla Regione 

Piemonte 

2008: partecipazione a PRIN dal titolo “Influenze reciproche tra diritto penale e 

processo” 

2006: partecipazione a PRIN dal titolo “Principio di legalità e orizzonti della modernità” 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Dal settembre 2001 al dicembre 2004: Giudice onorario (GOT) presso la I sezione penale 

del Tribunale di Milano 

Dall’ottobre 2007: iscritto all’Albo degli Avvocati, Albo Speciale per i Professori 

Universitari, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Dall'a.a. 2009/2010, ha svolto attività di docente nell'ambito delle Cliniche legali del 

Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Brescia 

30.3.2011 e 13.9.2012: Ha esercitato il ruolo di difensore di parte privata presso la Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea, intervenendo alle udienze di fronte alla I Sezione della 

Corte di Giustizia UE nelle cause El Dridi (C-61/11PPU, udienza del 30 marzo 2011) e 
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Sagor (C-430/11, udienza del 13 settembre 2012) in materia di diritto penale 

dell’immigrazione. 

22.6.2016: ha esercitato il ruolo di difensore di parte privata presso la Grande Camera 

della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Khlaifia, n. 16483/12, in materia di 

privazione di libertà degli stranieri irregolari 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE. 

• Italiano (lingua madre) 

• Francese (ottima conoscenza) 

• Inglese e spagnolo (buona conoscenza) 

• Tedesco (solo scritto) 

 

 

 

B) ATTIVITA’ CONVEGNISTICA E SEMINARIALE 

 

PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI (dal 2011): 

24.2.2011: relazione all’incontro di studio su “Direttiva ‘rimpatri’ e reati di permanenza 

illegale nel territorio dello Stato (dopo l’ordine di allontanamento del questore): quale 

sorte per la normativa penale interna?” organizzato a Torino dalla sezione locale 

dell’Ufficio per la formazione decentrata della magistratura ordinaria 

23.3.2011: relazione su “Direttiva rimpatri e diritto penale” nel convegno su “Recenti 

interventi normativi sull’immigrazione: questioni aperte” organizzato presso 

l’Università di Brescia 

31.3.2011: relazione su “Aumento dei tumori per cause ambientali e responsabilità 

penale: il problema del nesso causale” nel convegno su “I delitti contro l’ambiente e la 

salute” organizzato a Roma dalla sezione italiana dell’International Society of Doctors 

for the Environment 

1.4.2011: relazione su “‘Direttiva rimpatri’ e delitto di inottemperanza all’ordine di 

allontanamento” all’incontro di studio su “Novità in materia di diritto penale degli 

stranieri, con riferimento alla ‘direttiva rimpatri’ ed alle sue ripercussioni sul d.lgs. 

286/1998” organizzato a Padova dalla sezione di Venezia dell’Ufficio per la formazione 

decentrata della magistratura ordinaria 
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8.7.2011: relazione su “Sentenza C-61/11 PPU presso la Corte di giustizia UE” al 

convegno su “Diritto penale e diritto dell’Unione europea: riflessioni sulla ‘direttiva 

rimpatri’” organizzato dalla Camera penale di Roma 

23.9.2011: intervento al seminario su “Patologie ambientali e responsabilità penale: il 

problema del nesso causale in ambito giuridico e scientifico” all’interno del convegno su 

“La tutela dell’ambiente di vita e di lavoro: l’attività di consulenza per le autorità” 

organizzata dall’Ordine dei medici di Arezzo 

30.9.2011: relazione su “Lampedusa: politiques de détention et refoulement” nel 

convegno su “Repenser les migrations: pour une libre circulation dans l’espace 

méditerranéen” organizzato a Tunisi dal Centre de Tunis pour les migrations et l’asile 

11.11.2011: intervento al seminario su “Etrangers: CJUE et directive de la honte outil de 

résistance” all’interno del 38° Congrès du syndicat des avocats de France, Bayonne 

18.2.2012: relazione su “Lavoro e perdita della salute dei lavoratori” al convegno su 

“Partecipazione e promozione della salute – Medicina fra cura e prevenzione” presso 

l’Università di Milano 

23.3.2012: relazione su “La giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di diritto 

penale dell’immigrazione” all’incontro di studio su “Novità e problematiche nel diritto 

penale dell’immigrazione” organizzato dalla sezione di Firenze dell’Ufficio per la 

formazione decentrata della magistratura ordinaria 

31.3.2012: relazione su “Pénalisation du droit des étrangers” al XX Colloque de Droit des 

étrangers organizzato à Lille dal Syndicat des avocats de France 

8.6.2012: relazione su “Diritto penale ed immigrazione” nel seminario formativo in 

materia di diritto dell’immigrazione organizzato dalla Camera penale ‘Serafino Famà’ di 

Catania 

24.9.2012: relazione su “Alla frontiera del nesso causale” al seminario di studio su “I casi 

Thyssen ed Eternit: i punti in discussione nelle due sentenze” organizzato dalla sezione 

di Pisa dell’Associazione italiana giovani avvocati 

28.9.2012: relazione sulla situazione italiana nel convegno su “Etrangers aux frontières: 

une zone en attente d’avocats”, organizzato dall’Association nationale d’assistance aux 

frontières pour les étrangers presso la Maison du Barreau de Paris 

3.10.2012: intervento all’incontro di studio su “The management of the external borders 

of the UE and its impact on the human rihgt of migrants: the italian experience”, 

organizzato a Fiesole dallo European University Institute 

19.10.2012: relazione su “La jurisprudence européenne relative à la directive retour: 

Kadzoev, El Dridi et Achughbabian”, all’incontro di studio “La Loi Besson: un an après”, 

presso l’Ecole des Avocats de Tolouse 
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31.10.2012: intervento al seminario su “Epidemiologia in tribunale” all’interno del XXXVI 

Congresso nazionale dell’Associazione italiana di epidemiologia, Bari 

9.11.2012: relazione su “Stranieri e misure detentive: una libertà diversa?” al convegno 

su “Libertà dal carcere, libertà nel carcere” organizzato in occasione del V ginnasio dei 

penalisti presso la Scuola superiore S’Anna di Pisa 

30.5.2013: relazione dal titolo "Giudice penale e scienza: il problema della prevedibilità 

dei fenomeni sismici" in convegno dal titolo "L'Aquila, il racconto oltre la sentenza", 

presso l'Università di Milano-Bicocca 

5.7.2013: relazione dal titolo "Giudice di pace e reati in materia di immigrazione" 

nell’incontro di studio su"Immigrazione irregolare – Profili civili e penale" organizzato a 

S. Salvo dalla Commissione distrettuale per la Formazione della Magistratura onoraria 

di Campobasso-L’Aquila 

30.11.2013: relazione dal titolo "Il diritto penale dell'immigrazione nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia europea" in convegno dal titolo "Diritto europeo e giustizia penale 

italiana" presso l'Ordine degli avvocati di Trento 

23.5.2014: relazione dal titolo "La rétention de l'étranger en Italie" in convegno dal titolo 

"Les droits des étrangers en situation irrégulière après la transposition de la 'directive 

retour'" presso l'Université de Toulon 

11.11.2014: relazione dal titolo "Immigrazione e contenzioso strategico: una sfida per le 

cliniche legali" nel convegno dal titolo "Soccorsi in mare, espulsioni, trattenimenti: la 

tutela dei migranti nell'esperienza delle cliniche legali" presso l’Università di Brescia 

24.3.2015: relazione dal titolo "Il diritto penale come strumento di contrasto al 

terrorismo: le novità introdotte dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7" nel convegno dal titolo 

"Terrorismo internazionale: un nuovo approccio e nuove strategie" presso l’Università 

di Brescia 

10.12.2015: relazione dal titolo "La tutela dei diritti fondamentali e la decisione Khlaifia 

della CEDU" nell'incontro di studio su "Sicurezza ed immigrazione" presso l’Università di 

Bergamo 

22.1.2016: relazione dal titolo "La nuova normativa sugli ecoreati" nel convegno dal 

titolo "Evoluzione della legislazione in materia di ambiente - Gli ecoreati" presso l'Ordine 

degli avvocati di Milano 

11.3.2016: relazione dal titolo "Il terrorismo e le politiche migratorie " nel convegno dal 

titolo "Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza, diritti fondamentali" presso 

l'Università di Pisa 
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18.3.2016: relazione dal titolo "Epidemiologia e malattie professionali" nel convegno dal 

titolo "Il diritto penale di fronte alle sfide della 'società del rischio'" presso la Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa 

8.4.2016: relazione dal titolo "La scienza davanti al giudice penale: i casi dell'amianto e 

di Stamina" nel convegno dal titolo "Le frontiere della scienza e i suoi limiti" presso 

l'Università di Brescia 

18.5.2016: relazione dal titolo "I nuovi delitti contro l'ambiente" nel convegno dal titolo 

"Reati ambientali alla luce della riforma ex lege 68/2015 e riflessi in tema di 

responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001" presso l'Università di Brescia 

3.9.2016: relazione dal titolo "Epidemiology on criminal trials" nella 28th Annual 

Conference of International Society for Environmental Epidemiology dal titolo "Old 

and new risk: challenges for environmental epidemiology", Roma 

21.10.2016: relazione dal titolo "How to ensure that decisions to return a group of 

migrants are not collective?" nella conferenza dal titolo "Challenges in the legal and 

judicial implementation of the Return Directive" presso European University Instittute, 

Bruxelles 

30.11.2016: relazione dal titolo "La privazione della libertà dello straniero irregolare" in 

convegno dal titolo "La tutela dei diritti dei migranti: problemi e prospettive" presso 

l'Università di Brescia 

22.9.2017: responsabile scientifico del convegno dal titolo "La conoscenza 

epidemiologica di fronte al giudice penale" presso l'Università di Brescia 

28.9.2017: relazione dal titolo "Una proposta per superare lo scoglio dell'impossibilità di 

utilizzare l'epidemiologia per la dimostrazione dei danni individuali", in Conferenza 

nazionale FNOMCeO - Ambiente, Salute e Giustizia, presso Ordine dei Medici di Arezzo 

11.12.2017: relazione dal titolo "Dalla Libia all'Italia: il diritto penale sulla rotta dei 

migranti" in convegno dal titolo "Italia, Europa - Emergenza e solidarietà nella crisi 

migratoria", presso Università Bocconi 

19.5.2018: relazione dal titolo "Divieto di trattamenti inumani e degradanti e sistema 

penitenziario: le frizioni con la giurisprudenza della Corte EDU" in convegno dal titolo 

"Tutela dei diritti fondamentali e sistema penitenziario: prospettive e criticità alla luce 

della riforma Orlando" presso l'Università di Catania 

7.6.2018: relazione dal titolo "La tutela dei diritti fondamentali dei migranti" in convegno 

internazionale dal titolo "Avvocati per la pace" ad Hammamet, Tunisia 

19.10.2018: relazione dal titolo "Ne bis in idem e reati tributari" in convegno dal titolo 

"La riforma dei reati tributari: luci ed ombre a tre anni dal d.lgs. n. 158/2015" presso 

l'Università di Brescia 
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3.12.2018: relazione dal titolo "Reversing the perspective: criminal responsibility of 

public authorities for human rights violations in Libya?" in convegno dal titolo 

"Managing migration through criminal law tools" presso l’Università di Milano 

18.3.2019: relazione dal titolo "Il diritto penale e i fenomeni migratori: dalla 

criminalizzazione dei migranti alla criminalizzazione dei soccorsi" in convegno dal titolo 

"Diritto penale degli stranieri e delle minoranze" presso la Camera penale di Venezia 

4.4.2019: relazione in tavola rotonda dal titolo "La confisca di prevenzione tra esigenze 

di sicurezza pubblica e tutela della libertà d'impresa" presso Centro studi Borgogna, 

Milano 

19.4.2019: relazione dal titolo "La libertà 'diversa' dei migranti" in convegno dal titolo "Il 

'corpo' del migrante e il corpo del reato" presso Camera penale di Firenze 

10.5.2019: relazione dal titolo "Le misure di prevenzione tra diritto interno e diritto 

internazionale" in convegno dal titolo "Le misure di prevenzione patrimoniali - I difficili 

rapporti tra le misure penali di carattere reale e la tutela dei creditori", organizzato da 

Unicost-Unità per la Costituzione, Desenzano del Garda 

31.5.2019: organizzazione di incontro di studio dal titolo "Questioni sostanziali e 

processuali in materia di reati ambientali" presso Università di Brescia, in collaborazione 

con la Scuola superiore della Magistratura -Struttura di formazione di Brescia 

24.6.2019: relazione dal titolo "Garanzie giurisdizionali sui respingimenti e 

responsabilità penali dei respinti, dei soccorritori e delle autorità" in convegno dal titolo 

"Il respingimento dello straniero" presso Università di Milano-Bicocca 

15.7.2019: partecipazione a tavola rotonda dal titolo "La politica dei porti-chiusi - 

Questioni di legittimità e responsabilità nazionale ed internazionale" presso Università 

Cattolica di Milano 

16.9.2019: relazione del titolo "'Porti chiusi e giudice penale" in convegno dal titolo 

"Persone migranti: diritti e politiche - Per il recupero della civiltà europea" organizzato 

da Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma 

25.10.2019: relazione dal titolo "La disciplina in materia di immigrazione irregolare" 

nell'VIII Convegno nazionale dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale 

dal titolo "Il diritto penale 'dei nemici' – Verso un nuovo diritto penale dell'autore, 

Siracusa 

9.11.2019: relazione dal titolo "L'eguaglianza, i diritti dei migranti, l'impegno dei giuristi" 

in convegno dal titolo "La frontiera del diritto e il diritto della frontiera" organizzato da 

Area democratica per la giustizia e da Associazione per gli studi giuridici 

sull'immigrazione, Lampedusa 
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11.12.2019: relazione dal titolo "La detenzione dei richiedenti asilo" in convegno dal 

titolo "La coercizione funziona?" presso Università di Bari 

14.2.2020: relazione dal titolo "La responsabilità penale dei Ministri tra Parlamento, 

autorità giudiziaria e Corte costituzionale" in giornata di studi dal titolo "Le immunità dei 

governanti, come, quando, perchè", Università di Firenze 

26.6.2020: relazione dal titolo "I profili causali del contagio sui luoghi di lavori" in 

webinar dal titolo "Covid-19 e sicurezza sul lavoro, tra prevenzione e responsabilità 

penale" presso l'Università degli studi di Milano 

30.6.2020: intervento in webinar su “Legal strategies challenging immigration 

detention: the preliminary reference procedure before the Court of Justice of the EU”, 

presso Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) 

1.7.2020: intervento in webinar su “Libertà personale e detenzione dei migranti: un 

dibattito interdisciplinare”, organizzato da Accademia diritto e migrazioni e Università 

della Tuscia 

20.11.2020: relazione dal titolo “Il contrasto normativo alle attività di soccorso delle 

ONG: le novità del d.l. 130/2020” in webinar dal titolo “Quale governi per le 

migrazioni?”, presso Università di Milano-Bicocca 

10.2.2021: coordinamento e moderazione di webinar su “Il contrasto allo sfruttamento 

lavorativo dopo l’intervento del 2016: bilancio e prospettive”, presso la Struttura 

territoriale di Formazione di Brescia della Scuola superiore della magistratura 

26.3.2021: intervento a webinar dal titolo “I molti volti dello smuggling umanitario – La 

questione dell’Alto Mare”, presso l’Università di Palermo 

7.5.2021: intervento a webinar su “Nuovi strumenti di cittadinanza attiva: l’azione 

popolare e il rispetto del principio di legalità nell’esecuzione del trattenimento nei luoghi 

di detenzione amministrativa e di frontiera”, presso l’Università di Palermo 

10.12.2021: intervento a seminario dal titolo “Diritto e immigrazione – Un quadro 

aggiornato delle questioni più attuali e rilevanti”, presso l’Università di Palermo 

27.1.2022: intervento a tavola rotonda dal titolo “La non punibilità delle persone 

sopravvissute alla tratta o alla riduzione in schiavitù che commettono attività illecite”, 

organizzata dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, Roma 

20.2.2022: intervento dal titolo “Società italiana e nuovi diritti”, presso la Casa della 

cultura, Milano 

6.6.2022: intervento dal titolo “Migrant Smuggling and Rescue at Sea: The risk of 

Criminalizing Humanitarianism”, nella Summer School sul tema “The Challenges of Illicit 

Trades in the Mediterranean Area”, presso l’Università di Palermo 
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30.9.2022: partecipazione a tavola rotonda su “Migrazioni e diritto penale”, nell’ambito 

di seminario su “Diritti dei migranti e crimini internazionali”, presso l’Università di 

Bologna 

17.10.2022: coordinamento e moderazione di seminario su “Profili penali relativi alla 

disciplina del reddito di cittadinanza”, presso la Struttura territoriale di Formazione di 

Brescia della Scuola superiore della magistratura 

25.11.2022: partecipazione a tavola rotonda su “Migrant Smuggling”, nell’ambito di 

workshop su “Mobilità e sicurezza nel mediterraneo: i traffici illeciti di persone e beni”, 

presso l’Università di Palermo 

1.12.2022: partecipazione a tavola rotonda su “Diritto, politica e discorso pubblico. Il 

processo come campo di contesa”, nell’ambito di convegno su “Il reato di 

favoreggiamento dell’immigrazione irregolare alla prova delle ipotesi accusatorie e dei 

processi”, presso l’Università di Roma Tre 

30.1.2023: partecipazione a tavola rotonda su “Il cd. decreto Piantedosi alla prova 

dell’effettività”, presso l’Università di Roma La Sapienza 

22.4.2023: intervento dal titolo “Il diritto penale – interno ed internazionale – quale 

strumento di tutela dei diritti dei migranti?”, a convegno su “Migranticidio: un crimine 

contro l’umanità”, presso il Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, Roma 

 

 

 

 

 

C) ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

MONOGRAFIE 

1) monografia dal titolo Contributo alla teoria del nesso causale in diritto penale, 

Orsini De Marzo ed., 2003, VII-186; 

2) monografia dal titolo Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel 

diritto penale – Gestione del dubbio e profili causali, ed. Giuffrè, 2007, p. X-474; 

3) monografia dal titolo Contributo allo studio del delitto di calunnia, ed. 

biblioFabbrica, 2012, 103; 

4) monografia dal titolo La nozione costituzionale di materiale penale, 2018, 

Giappichelli, p. X-280; 
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5) monografia dal titolo Immunità della politica e diritti fondamentali – I limiti 

all’irresponsabilità penale dei ministri, Giappichelli, 2020, XIII-201. 

 

ARTICOLI SU RIVISTE GIURIDICHE 

1) articolo dal titolo Leasing ed infortuni sul lavoro, in Rivista trimestrale di 

diritto penale dell’economia, 2000, 153-178; 

2) articolo dal titolo Giudice e perito nel processo penale: spunti per un dibattito, 

in Epidemiologia&Prevenzione, 2005, 305-306; 

3) articolo dal titolo Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva, 

in Diritto penale e processo, 2006, 493-502; 

4) articolo dal titolo Contagio da AIDS e diritto penale: alcuni spunti di 

riflessione, in Diritto penale e processo, 2008, 1174-1183; 

5) articolo dal titolo Epidemiologia e nesso di causalità, in Cassazione penale, 

2008, 445-472; 

6) articolo dal titolo D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Le novità in materia penale nel 

testo unico sulla sicurezza, in Note informative, 2008, n. 42, 37-45; 

7) articolo dal titolo Brevi considerazioni sul sistema sanzionatorio del nuovo 

Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, in 2087 – Formazione e 

informazione per la sicurezza sul lavoro, 2008, n. 9-10, 11-13; 

8) articolo dal titolo Le novità in materia sanzionatoria, in 2087 – Formazione e 

informazione per la sicurezza sul lavoro, 2009, n. 8-9, 40-45; 

9) articolo dal titolo Le riforme in materia di immigrazione: gli aspetti di diritto 

penale sostanziale, in Note informative, 2010, n. 46, 1-14; 

10) articolo dal titolo Danni da amianto e diritto penale, in Diritto penale 

contemporaneo, 29.10.2010, 1-4; 

11) articolo dal titolo Il “nuovo” art. 14 co. 5 ter e la sua applicabilità nei 

procedimenti per fatti antecedenti all’entrata in vigore del d.l. 89/2011, in 

Diritto penale contemporaneo, 20.7.2011, 1-19; 

12) articolo dal titolo La malattia professionale ed il diritto penale, in Diritto 

penale contemporaneo, 10.11.2011, 1-18; 

13) articolo dal titolo La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo 

sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l’inizio di una diversa politica 

criminale in materia di immigrazione, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 

2012, n. 3, 15-37; 

14) articolo dal titolo Nuove norme contro i datori di lavoro che impiegano 

immigrati irregolari, in Diritto penale contemporaneo, 3.9.2012, 1-5; 

15) articolo dal titolo Il delitto di illecito reingresso dello straniero nel territorio 

dello Stato e la direttiva rimpatri, in Diritto penale contemporaneo – Rivista 

trimestrale, 2013, n. 4, 241-260; 
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16) articolo dal titolo Il ‘caso Lampedusa’: una violazione sistemica del diritto alla 

libertà personale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, n. 1, 83-102;  

17) articolo dal titolo Dal caso eternit al caso ILVA: nuovi scenari in ordine al ruolo 

dell’evidenza epidemiologica nel diritto penale, in Questione giustizia, 2014, 

n. 2, 139-168; 

18) articolo dal titolo Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e 

responsabilità penale – Alla ricerca della qualificazione penalistica di una 

nuova categoria epistemologica, in Diritto penale contemporaneo – Rivista 

trimestrale, 2014, n. 3-4, 343-365; 

19) articolo dal titolo Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento 

in un CIE: la libertà dei migranti irregolari non è più una bagattella?, in Diritto 

penale contemporaneo, 10.11.2014, 1-4; 

20) articolo dal titolo Il diritto alla salute degli stranieri irregolari ed il diritto 

penale, in Riv. it. med. leg., 2015, n. 2, 533-544; 

21) articolo dal titolo Evidence épidémiologique d’une augmentation de la 

mortalité et responsabilité pénale, in Revue de science criminelles et de droit 

pénal comparé, 2015, n. 3, 553-572; 

22) articolo dal titolo La riforma del diritto penale dell’ambiente, in 

Costituzionalismo.it, n. 3-2015, 1 febbraio 2016, 206-228; 

23) articolo dal titolo Evidencia epidemiológica de un aumento de mortalidad y 

responsabilidad penal – En busca de una clasificación penal para una nueva 

categoría epistemológica, in Politica criminal, vol. 12, n. 23, luglio 2017, 428-

452; 

24) articolo dal titolo Ancora sulla qualificazione penalistica dell’evidenza 

epidemiologica – Perché anche nella società del rischio è legittimo il ricorso 

al diritto penale d’evento, in Quest. Giust., 10.3.2017, 1-32; 

25) articolo dal titolo Il decreto Severino di fronte alla Corte costituzionale, in 

attesa della decisione di Strasburgo sul caso Berlusconi, in Dir. pen. proc., 

2017, 9, 1218-1232; 

26) articolo dal titolo I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed 

aumentano di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le 

sconfortanti novità del decreto Minniti – A proposito del D.L. 17 febbraio 

2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in 

materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 

dell'immigrazione illegale), in Dir. pen. cont., 10.3.2017, 1-4; 

27) articolo dal titolo L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci 

al disumano?, in Quest. giust. – Riv. trim., 2018, n. 2, 225-238; 

28) articolo dal titolo La richiesta di autorizzazione a procedere nel caso Diciotti 

– Chi fissa e quali sono i limiti all’azione politica del Governo in uno Stato 

democratico?, in Quest. giust., 29.1.2019, 1-12;  
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29) articolo dal titolo Il parere della Giunta del Senato per le immunità nel caso 

Diciotti – Alcune riflessioni in attesa della decisione dell’Assemblea del 

Senato, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 1/2019, 1-25; 

30) articolo dal titolo Il caso della capitana Rackete e l’illegittimità della politica 

governativa dei porti chiusi per le ONG, in Giustizia insieme, 6.7.2019, 1-5 

31) articolo dal titolo La crimmigration nel decreto Salvini, in Leg. pen., 24.7.2019, 

1- 46; 

32) articolo dal titolo Il diritto penale “dei  nemici” – La  disciplina  in  materia  di  

immigrazione irregolare, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, n. 2, p. 805-834; 

33) articolo dal titolo Il contrasto amministrativo alle ONG che operano soccorsi 

in mare, dal codice di condotta di Minniti, al decreto Salvini bis e alla riforma 

Lamorgese: le forme mutevoli di una politica costante, in Quest. giust., 

15.6.2021, 1-16;  

34) articolo dal titolo Soccorsi in mare e diritto penale nella stagione dei porti 

chiusi – Alcune riflessioni a partire dal caso di Carola Rackete, in Leg. pen., 

22.4.2022, 1-26; 

35) articolo dal titolo L'incostituzionalità dell'art. 14 d.lgs. 286/98 nella parte in 

cui non contiene una disciplina sufficientemente precisa dei "modi" del 

trattenimento nei CPR - Spunti di riflessione alla luce della recente sentenza 

della Corte costituzionale sulle REMS, in Quest. giust., 10.5.2022, 1-7; 

36) articolo dal titolo Gli sbarchi selettivi e l’assenza della giurisdizione, in 

Quest. giust., 14.11.2022, 1-10; 

37) articolo dal titolo Il d.l. Piantedosi sulle operazioni di soccorso in mare: 

l’ennesimo tentativo di impedire ciò che il diritto internazionale impone e il 

problema della depenalizzazione come fuga dalla giurisdizione, in Sist. pen., 

13.2.2023; 

38) articolo dal titolo Le disposizioni penali del d.l. 20/2023. Ancora un insensato 

inasprimento delle sanzioni in materia di favoreggiamento 

dell’immigrazione irregolare, in Quest giust., 3.4.2023. 

 

SAGGI IN OPERE COLLETTANEE 

1) saggio dal titolo Nesso di causalità e malattie professionali nella giurisprudenza 

penale: un difficile equilibrio tra tutela dei lavoratori e garanzie dell’imputato, in 

Come cambia l’ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologia, a cura di L. 

Guaglianone e F. Malzani, ed. Giuffrè, 2007, 149-173; 

2) saggio dal titolo Immigrazione e sicurezza: il ruolo del diritto penale, in 

Immigrazione e contesti locali – Annuario Cirmib 2008, a cura di E. Besozzi, ed. 

Vita&Pensiero, 2008, 131-150; 

3) saggio dal titolo Immigrazione, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, 

a cura di O. Mazza e F. Viganò, ed. Giappichelli, 2008, 3-41;   



 

 

 

16 

4) saggio dal titolo “Terra bruciata” attorno al clandestino: tra misure penali 

simboliche e negazione reale dei diritti, in Il “Pacchetto sicurezza” 2009, a cura di 

O. Mazza e F. Viganò, ed. Giappichelli, 2009, 27-82; 

5) saggio dal titolo Diritto penale e diritto alla salute, tra violazioni dei diritti 

fondamentali e punibilità dei responsabili, in Diritto di Welfare – Manuale di 

cittadinanza e istituzioni sociali, a cura di M. Campedelli, P. Carrozza, L. Pepino, 

ed. il Mulino, 2010, 485-510; 

6) saggio dal titolo Il diritto penale di fronte a Rom e Sinti, in La condizione giuridica 

di Rom e Sinti in Italia, a cura di P. Bonetti, A. Simoni, T. Vitale, ed. Giuffré, 2011, 

1099-1107; 

7) saggio dal titolo Diritto penale e governo dei flussi migratori, in Libro dell’anno 

del diritto 2012, diretto da R. Garofoli e T. Treu, ed. Enciclopedia Italiana 

Treccani, 2012, 244-254; 

8) saggio dal titolo Les ressorts de l’affaire El Dridi, in Immigration, un régime pénal 

d’exception, ed. Gisti, 2012, 128-139; 

9) saggio dal titolo Stranieri irregolari e misure detentive: una libertà diversa?, in 

Libertà dal carcere, libertà nel carcere, a cura di A. Gaboardi, A. Gargani, G. 

Morgante, A. Presotto, M. Serraino, ed. Giappichelli, 2013, 67-95; 

10) saggio dal titolo L'esperienza di un penalista di fronte alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea: il caso El Dridi in materia di diritto penale dell'immigrazione, 

in Casi Criminali – Penalisti al cinema, a cura di R. Acquaroli, ed. Eum, 2014, 141-

154; 

11) saggio dal titolo Nuove norme contro l’abuso sessuale dei minori, in Libro 

dell’anno del diritto 2014, diretto ds R. Garofoli e T. Treu, ed. Enciclopedia 

Italiana Treccani, 2014, 156-165; 

12) saggio dal titolo La tutela dei diritti dei migranti nell’attività delle cliniche legali 

dell’Università statale di Brescia: un caso di contenzioso strategico, in 

Immigrazione e contesti locali – Annuario Cirmib 2015, a cura di M. Colombo, ed. 

Vita&Pensiero, 2015, 155-166; 

13) saggio dal titolo La rétention de l’étranger en Italie après la directive 

2008/115/CE, in La transposition de la directive “retour” en France, Espagne, 

Italie, a cura di C. Severino, ed. Bruylant, 2015, 155-178; 

14) saggio dal titolo I nuovi delitti contro l’ambiente, in Libro dell’anno del diritto 

2016, diretto ds R. Garofoli e T. Treu, ed. Enciclopedia Italiana Treccani, 2016, 

158-167; 

15) saggio dal titolo Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle espulsioni dello 

straniero sospettato di terrorismo, in Speciale Questione Giustizia (Terrorismo 

internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali), sett. 2016, 76-90; 

16) saggio dal titolo I permessi di soggiorno per gli stranieri vittime di reato, in Vittime 

di reato e sistema penale, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Giappichelli, 2017, 437-

460;  
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17) saggio dal titolo Le vittime dell’amianto davanti al giudice penale: perché è così 

difficile avere giustizia?, in Amianto, un fantasma del passato o una storia 

infinita?, a cura di P. Comba e C. Minoia, 2018, tomo II, 772-788; 

18) saggio dal titolo Spunti di riflessione sulla nozione costituzionale di sanzione 

penale, in Scritti in onore di Emilio Dolcini, 2018, tomo II, 1039-1066; 

19) saggio dal titolo La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà in uno 

Stato democratico, in federalismi.it, numero speciale 2/2019, 25.3.2019, 18-43; 

20) saggio dal titolo Gli effetti delle pronunce della Corte EDU sul giudicato penale di 

condanna, in La Corte di Strasburgo, numero speciale Quest. giust., aprile 2019, 

271-277; 

21) saggio dal titolo La criminalizzazione dello straniero irregolare: uno sguardo 

d’insieme sul ventennio appena trascorso, in Ius migrandi – Trent’anni di politiche 

e legislazione sull’immigrazione in Italia, a cura di M. Giovannetti e N. Zorzella, 

FrancoAngeli, 2020, 611-635; 

22) saggio dal titolo Divieto di trattamenti inumani e degradanti e sistema 

penitenziario: le frizioni con la giurisprudenza della Corte EDU, in Tra diritti 

fondamentali e principi generali della materia penale – La crescente influenza 

della giurisprudenza delle Corti europee sull’ordinamento penale italiano, a cura 

di G. Grasso, A.M. Maugeri, R. Sicurella, Pisa University Press, 2020, 375-390; 

23) saggio dal titolo Reversing the Perspective – Criminal Responsibility of Italian 

Authorities for Human Rights Violations in Libya?, in Controlling Immigration 

Through Criminal Law – European and Comparative Perspectives on 

"Crimmigration", a cura di G.L. Gatta, V. Mitsilegas, S. Zirulia, Hart Publishing, 

2021, 267-280; 

24) saggio dal titolo Nuove schiavitù e diritto penale, in Schiavi – Presente e passato, 

a cura di A. Calore e P. de Cesari, ed. Giappichelli, 2021, 185-206. 

 

CONTRIBUTI IN COMMENTARI, TRATTATI, ENCICLOPEDIE 

1) voce Concorso apparente di norme e concorso di reati, nel Dizionario di diritto 

pubblico diretto da S. Cassese, ed. Giuffrè, 2006, 1159-1172; 

2) aggiornamento degli artt. 116-118 c.p. nel Codice penale commentato a cura di 

G. Marinucci e E. Dolcini, ed. Ipsoa, II ed., 2006, 1186-1210;   

3) contributi dal titolo Delitti contro la vita, Delitti contro l’integrità fisica, in Reati 

contro la persona e contro il patrimonio, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, Vol. 

VII del Trattato teorico-pratico di diritto penale diretto da F. Palazzo e C.E. 

Paliero, ed. Giappichelli, 2011, 1-126; 

4) commento agli artt. 6, 10 bis e 14 D.Lgs. 286/1998 in Codice penale commentato, 

a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, III ed., 2011, 7614-7631; 7632-7648; 7758-

7802; 
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5) contributo dal titolo Calunnia ed autocalunnia, in Delitti contro 

l’amministrazione della giustizia, a cura di V. Maiello, ed. ESI, 2015, 157-242; 

6) contributi dal titolo Delitti contro la vita, Delitti contro l’integrità fisica, in Reati 

contro la persona e contro il patrimonio, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, Vol. 

VII del Trattato teorico-pratico di diritto penale diretto da F. Palazzo e C.E. 

Paliero, ed. Giappichelli, II ed. aggiornata, 2015, 1-139; 

7) commento agli artt. 6, 10 bis e 14 D.Lgs. 286/1998 in Codice penale commentato, 

fondato da da E. Dolcini e G. Marinucci, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, IV ed., 

2015, tomo III, 2621-2637; 2638-2658; 2795-2848; 

8) aggiornamento degli articoli da 71 a 81 sub A c.p. in Codice penale commentato, 

fondato da da E. Dolcini e G. Marinucci, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, IV ed., 

2015, tomo I, 1443-1503;  

9) commento agli artt. 589 e 590 c.p., in Codice penale commentato, a cura di E. 

Dolcini e G.L. Gatta, V ed., 2021, tomo III (1123-1214; 1224-1237);  

10) commento agli art. 6, 10 bis e 14 D.Lgs. 286/1998, in Codice penale commentato, 

a cura di E. Dolcini e G.L. Gatta, V ed., 2021, tomo IV (1451-1471; 1471-

1491;1612-1668); 

11) contributi dal titolo Delitti contro la vita, Delitti contro l’integrità fisica, in Reati 

contro la persona, a cura di F. Viganò, Vol. VII del Trattato teorico-pratico di 

diritto penale diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, ed. Giappichelli, III ed. 

aggiornata, 2021, 1-170; 

12) contributi dal titolo Delitti contro la vita, Delitti contro l’integrità fisica, in Reati 

contro la persona, a cura di F. Viganò, all’interno del Trattato teorico-pratico di 

diritto penale diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, ed. Giappichelli, IV ed., 2022, 

1-179. 

 

NOTE A SENTENZA 

1) nota a sentenza dal titolo Morte da fumo passivo e nesso di causalità, in Danno 

e responsabilità, 2002, 888-891; 

2)  nota a sentenza dal titolo Un nuovo caso di responsabilità penale per esposizione 

ad amianto, in Il Corriere del Merito, 2005, 458-462; 

3) nota a sentenza dal titolo Tentata estorsione ad un prossimo congiunto: problemi 

relativi all’applicabilità dell’art. 649 c.p., in Il Corriere del Merito, 2005, 930-934; 

4) nota a sentenza dal titolo Esposizione ad amianto e nesso causale: nuovi spunti 

di riflessione, in Il Corriere del Merito, 2005, 1186-1990; 

5) nota a sentenza dal titolo Il disastro di Linate, in Il Corriere del Merito, 2006, 102-

107; 

6) nota a sentenza dal titolo Il giudice penale di fronte a questioni tecnicamente 

complesse: spunti di riflessione sul principio dello Iudex peritus peritorum, in Il 

Corriere del Merito, 2007, 351-355; 
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7) nota a sentenza dal titolo Profili di costituzionalità della nuova circostanza 

aggravante comune applicabile allo straniero irregolare, in Il Corriere del Merito, 

2008, 1180-1184; 

8) nota a sentenza dal titolo Corte costituzionale ed immigrazione: le ragioni di una 

scelta compromissoria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1373-1395; 

9) nota a sentenza dal titolo Costituzionale il reato di clandestinità, incostituzionale 

l’aggravante: le ragioni della Corte Costituzionale, in Dir., imm., citt., 2010, n. 3, 

37-58; 

10) nota a sentenza dal titolo Il reato di immigrazione irregolare è costituzionalmente 

legittimo: le ragioni della Corte costituzionale e qualche breve nota critica, in Il 

giudice di pace, 2010, 4, 351-360; 

11) nota a sentenza dal titolo Successione di leggi e “nuovo” art. 14 t.u. imm., in Il 

Corriere del merito, 2011, 960-966; 

12) nota a sentenza dal titolo Le prime pronunce della Cassazione sui profili di diritto 

intertemporale del riformato art. 14 t.u. imm., in Diritto penale contemporaneo, 

21.10.2011, 1-5; 

13) nota a sentenza dal titolo La Corte di giustizia dichiara incompatibile con la 

direttiva rimpatri il reato di clandestinità previsto nell'ordinamento francese, in 

Diritto penale contemporaneo, 6.12.2011, 1-5; 

14) nota a sentenza dal titolo La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato i 

respingimenti collettivi verso la Libia operati nel maggio 2009 contrari agli artt. 

3, 4 prot. 4 e 13 CEDU, in Diritto penale contemporaneo, 24.2.2012, 1-5; 

15) nota a sentenza dal titolo Una decisione della Corte di giustizia dell’Unione 

europea in materia di sanzioni penali per il favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina, in Diritto penale contemporaneo, 24.4.2012, 1-5; 

16) nota a sentenza dal titolo La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni, in 

Diritto penale contemporaneo, 30.5.2012, 1-8; 

17) nota a sentenza dal titolo Rivolte degli stranieri detenuti nei CIE: una forma di 

legittima difesa contro la violazione dei diritti fondamentali degli internati?, in 

Diritto penale contemporaneo, 7.1.2013, 1-4; 

18) nota a sentenza dal titolo La Cassazione applica in un caso di giudizio abbreviato 

incondizionato i principi della sentenza Drassich della Corte EDU in tema di 

riqualificazione giuridica del fatto, in Diritto penale contemporaneo, 5.2.2013, 1-

5; 

19) nota a sentenza dal titolo Art. 10 bis e direttiva rimpatri dopo la sentenza Sagor 

della Corte di Giustizia, in Diritto penale contemporaneo, 28.2.2013, 1-3; 

20) nota a sentenza dal titolo Sono da revocare le sentenze di condanna per il reato 

di illecito reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13 co. 13 t.u. imm., quando 

il reingresso sia avvenuto a più di cinque anni dall’espulsione, in Diritto penale 

contemporaneo, 7.3.2013, 1-3; 
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21) nota a sentenza dal titolo Sulla riparazione per ingiusta detenzione allo straniero 

detenuto per il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento, in Diritto 

penale contemporaneo, 14.3.2013, 1-4; 

22) nota a sentenza dal titolo Trasformazione del reato da contravvenzione in delitto 

e conseguente abolitio criminis parziale per le ipotesi colpose, in Diritto penale 

contemporaneo, 10.7.2013, 1-4; 

23) nota a sentenza dal titolo Illecito reingresso dello straniero e direttiva rimpatri al 

vaglio della Corte UE, in Diritto penale contemporaneo, 26.9.2013, 1-3; 

24) nota a sentenza dal titolo Il prof. De Tormentis e la pratica del waterboarding in 

Italia, in Diritto penale contemporaneo, 4.4.2014, 1-3; 

25) nota a sentenza dal titolo Approda alla Corte di giustizia UE la controversa 

questione della compatibilità con la cd. direttiva rimpatri del delitto di illecito 

reingresso nel territorio dello Stato (art. 13 co. 13 T.U. imm.), in Diritto penale 

contemporaneo, 2.7.2014, 1-6; 

26) nota a sentenza dal titolo La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi 

critica e spunti di riflessione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, n. 3, 1565-1594; 

27) nota a sentenza dal titolo Le conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte 

di giustizia UE nella causa relativa al delitto di illecito reingresso dello straniero 

espulso (art. 13 co. 13 TU imm.), in Diritto penale contemporaneo, 4.5.2015, 1-3; 

28) nota a sentenza dal titolo La Corte di giustizia UE dichiara il delitto di illecito 

reingresso dello straniero espulso (art. 13 co. 13 TU imm.) conforme alla direttiva 

rimpatri (2008/115/CE), in Diritto penale contemporaneo, 5.10.2015, 1-7; 

29) nota a sentenza dal titolo Lo stato di necessità ed il reato compiuto dalla vittima 

del delitto di riduzione in schiavitù, in Giurisprudenza italiana, maggio 2016, 

1235-1239; 

30) nota dal titolo La Grande Sezione della Corte di Giustizia UE ritiene contraria alla 

direttiva rimpatri la previsione di una pena detentiva per i casi di ingresso 

irregolare nel territorio di uno Stato membro attraverso una frontiera interna, in 

Diritto penale contemporaneo, 11.7.2016, 1-6; 

31) nota a sentenza dal titolo "Poca prova, poca pena": una curiosa decisione della 

cassazione sulla rilevanza dell'atipicità del decorso causale al fine del 

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in Dir. pen. cont., 

9.7.2018, 1-4; 

32) nota a sentenza dal titolo Le prime decisioni di merito in ordine alla disciplina 

intertemporale applicabile alle norme in materia di esecuzione della pena 

contenute nella cd. Legge spazzacorrotti, in Dir. pen. cont., 14.3.2019, 1-4; 

33) nota a sentenza dal titolo La legittima difesa dei migranti e l’illegittimità dei 

respingimenti verso la Libia (caso Vos-Thalassa), in Dir. pen. cont., 24.6.2019, 1-

4; 
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34) nota a sentenza dal titolo La Cassazione sul caso Rackete: la strategia dei porti 

chiusi è contraria alla disciplina dei soccorsi in mare, in Quest. giust., 26.2.2020, 

1-10; 

35) nota a sentenza dal titolo I migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non 

possono invocare la legittima difesa: una decisione che mette in discussione il 

diritto al non refoulement, in Sist. pen., 21.7.2020, 1-10; 

36) nota a sentenza dal titolo Retroattività in mitius e sanzioni amministrative 

“punitive”: spunti di riflessione a partire da una innovativa decisione di merito, in 

Sistema penale, 13.7.2021, 1-20; 

37) nota a sentenza dal titolo La Corte costituzionale ritiene che le sanzioni 

amministrative previste per i consumatori di stupefacenti abbiano finalità 

preventiva e non punitiva, in Sist. pen., 14.7.2022. 

 

LAVORI CON ALTRI COAUTORI 

1)  articolo (scritto con Carlo Smuraglia e Olivia Bonardi) dal titolo Note sullo 

schema di decreto “correttivo ed integrativo” del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: 

provvedimento “correttivo” o controriforma?, in Rivista italiana di diritto del 

lavoro, 2009, 371-393; 

2) articolo (scritto con Francesco Viganò) dal titolo Illegittimità comunitaria della 

vigente disciplina delle espulsioni e possibili rimedi giurisdizionali, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2010, 560-596; 

3) articolo (scritto con Francesco Viganò) dal titolo Inottemperanza dello straniero 

all’ordine di allontanamento e “Direttiva rimpatri” UE: scenari prossimi venturi 

per il giudice penale italiano, in Cass. pen., 2010, 1710-1720; 

4) articolo (scritto con Francesco Viganò) dal titolo Addio articolo 14 – 

Considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia UE, 28 aprile 2011, El Dridi 

(C-61/11 PPU) e sul suo impatto nell’ordinamento italiano, in Diritto penale 

contemporaneo, 4.5.2011, 1-14; 

5) articolo (scritto con Francesco Viganò) dal titolo Abolire la Bossi-Fini?, in Diritto 

penale contemporaneo, 14.10.2013, 1-20; 

6) saggio (scritto con Guido Savio) dal titolo La “prima accoglienza”, in La crisi 

migratoria tra Italia e Unione europea – Diagnosi e prospettive, a cura di Mario 

Savino, ed. IRPA, 2017, 35-62; 

7) introduzione (scritta con Luca Minniti) all’obiettivo dal titolo “Le nuove frontiere 

dei diritti umani”, in Quest giust., 2020, n. 1. 

 

 


