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___
Nato a Milano l’8 febbraio 1975
Professore Ordinario di Diritto penale
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”
Direttore di Diritto Penale Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it)
Presidente di AmiSta (Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Milano)
Presidente di Algiusmi (Associazione dei Laureati in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano)
Avvocato, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano
(elenco speciale dei professori a tempo pieno)
___
Formazione e carriera accademica
2001
2004
2005-2011
2010
20112013
2015
2016
20172018-

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, con pieni voti
assoluti e lode (tesi in Diritto penale – Relatore Prof. Giorgio Marinucci).
Abilitazione alla professione di avvocato – esame presso la Corte d’Appello di
Milano
Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto penale presso l’Università degli Studi di
Milano
Idoneità al ruolo di Professore Associato di Diritto penale
Professore Associato Diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano
Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Ordinario di Diritto penale
Conferma nel ruolo di Professore Associato di Diritto penale
Professore Ordinario Diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”
Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento in Anticorruzione e
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prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa (Università
degli Studi di Milano)

Attività didattica
-

Insegnamento

Dall’a.a. 2011/2012 insegna Diritto penale nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano. Nella stessa Università insegna inoltre, dall’a.a. 2006/2007,
Elementi di Diritto penale presso la Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” e svolge attività di
docenza per il Corso di dottorato in Scienze Giuridiche “C. Beccaria” e per il Corso di
Perfezionamento e di Specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”.
In precedenza ha altresì insegnato Diritto penale presso il Corso di laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano (a.a. 2011/2012-2014/2015) ed ha ricoperto
incarichi di insegnamento in ambito penalistico presso: il Master in Politiche di contrasto della
corruzione e della criminalità organizzatala, della LUISS (2016); la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della LUISS di Roma (a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017); la Scuola la Scuola
di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Brescia (a.a. 2012/2013,
2013/2014), la Scuola di Specializzazione in Medicina legale dell'Università degli Studi di Milano
(dall'a.a. 2008/2009 all'a.a.2010/2011), il Master in Criminologia dell'Università degli Studi di Siena
(a.a. 2006/2007 e 2007/2008).
Negli anni successivi alla laurea è stato inoltre tutor didattico presso le cattedre di Diritto penale
e di Diritto penale commerciale dell'Università Bocconi di Milano (a.a. 2002/2003 e 2003/2004) e ha
svolto altresì, quale cultore della materia, prima, e quale ricercatore, poi, attività seminariali presso
le cattedre di Diritto penale dell’Università degli Studi di Milano (a.a. 2001/2002-2010/2011).

Attività istituzionali
Afferisce, fin dalla costituzione, al Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”
dell’Università degli Studi di Milano, presso il quale opera con regime a tempo pieno, dal novembre
del 2016 quale Vice Direttore e, dall’ottobre del 2017, quale Direttore.
Fa parte del Collegio docenti e della giunta del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche “C.
Beccaria” e del Collegio didattico interdipartimentale del Corso di laurea in Giurisprudenza.
Dal 2018 è componente del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano.
Tra l’ottobre del 2015 e il novembre del 2016 è stato componente del Senato Accademico
dell’Università degli Studi di Milano, dopo essere stato eletto quale rappresentante dei professori e
dei ricercatori dell’area giuridica. In tale veste ha fatto altresì parte delle Commissioni del Senato per
i Regolamenti, la Programmazione e la Verifica degli atti istituzionali. Conformemente alle previsioni
dello Statuto di Ateneo ha cessato dalla carica di senatore il 1° dicembre 2016 a seguito della chiamata
quale professore ordinario. In precedenza, tra il 2014 e il 2015, aveva fatto parte dell’Organismo
Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) dell’Università degli Studi di Milano, istituito con
Decreto Rettorale ai sensi del d.lgs. n. 26/2014.
Dal 2016 al 2017 è stato delegato del Rettore a sovraintendere alla “Associazione Alumni
dell’Università degli Studi di Milano” (Amista). E’ altresì attualmente delegato dal Rettore e a
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rappresentare l’Università degli Studi di Milano nell’Alumni Working Group della LERU (League of
European Research Universities). Nel gennaio del 2017 è stato eletto Presidente di AmiSta
(Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Milano). Nel 2018 è stato eletto Presidente
dell’Associazione dei Laureati in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (Algiusmi).

Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Dal 2001 svolge attività scientifica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “C.
Beccaria” (già Istituto di diritto penale e processuale penale) dell’Università degli Studi di Milano.
-

Pubblicazioni

E’ autore di numerose pubblicazioni su temi della parte generale e speciale del diritto penale,
apparse su alcune tra le più autorevoli riviste giuridiche italiane (Rivista italiana di diritto e procedura
penale; Diritto penale e processo; Diritto penale contemporaneo; Cassazione penale; Giurisprudenza
costituzionale). E’ in particolare autore di due monografie (Abolitio criminis e successione di norme
“integratrici”: teoria e prassi, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 976; La minaccia. Contributo allo studio
delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, Aracne, 2013, pp. 313), nonché di lavori
di diverso genere: articoli, note a sentenza, contributi in trattati, codici commentati, enciclopedie
giuridiche. Un elenco delle principali pubblicazioni è riportato in calce al presente cv (l’elenco
completo è invece consultabile nell’Archivio Istituzionale della Ricerca dell’Università degli Studi
di Milano: air.unimi.it).
E’ co-autore di G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto penale. Parte generale,
VII ed., Giuffrè 2018. In precedenza In precedenza ha partecipato all’aggiornamento della V ed.
(2015) e della VI ed. (2017) della stessa opera.
E' condirettore, con Emilio Dolcini, del Codice penale commentato edito da Ipsoa – Wolters
Kluwer (IV ed., 2015); opera fondata da E. Dolcini e G. Marinucci.
Con Emilio Dolcini cura altresì, dal 2015, il Codice penale e norme complementari pubblicato
nella collana “I blu” di Giuffrè, giunto nel 2018 ala IV edizione.
-

Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e di collane

Dal febbraio del 2018 è Direttore della rivista Diritto Penale Contemporaneo
(www.penalecontemporaneo.it), della quale in precedenza è stato Vice direttore, fin dalla nascita, nel
2010.
Dal 2012 è Responsabile della redazione della Rivista italiana di diritto e procedura penale,
per la quale cura altresì, con O. Mazza, la rubrica “Rassegna bibliografica”.
Dal 2017 è Direttore della Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”
dell’Università degli Studi di Milano, edita da Giuffrè.
Dal 2019 è componente del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
Dal 2017 è collaboratore permanente della Revista Portuguesa de Ciência Criminal
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E’ inoltre componente del Comitato dei referees delle riviste Diritto penale e processo (Wolters
Kluwer) e Diritto agroalimentare (Giuffrè ed.), nonché componente del comitato scientifico e di
indirizzo di Immigrazione.it – Rivista professionale di scienze giuridiche e sociali.
Tra il 2007 e il 2013 ha collaborato con il comitato editoriale della rivista mensile Il Corriere
del merito (Iposa ed.) curando la rubrica Osservatorio giurisprudenziale.

-

Attività di ricerca all’estero

Nell’agosto e nel settembre del 2016, del 2017 e del 2018 è stato Visiting Scholar presso la
Cornell University Law School (Ithaca – N.Y. – U.S.A.).
Nel novembre del 2018 è stato Visiting Professor presso la Beijing Normal University Law
School.

-

Attività di consulenza all’estero

Dal 2018 svolge incarichi di consulenza per il Crown Prosecution Service per l’Inghilterra e
il Galles.
Nel 2017 è stato chiamato da Telecom Italia S.p.A. come expert witness in materia di diritto
e procedura penale nell’ambito di un arbitrato svoltosi in Brasile, presso la Camera de Arbitragem do
Mercado (CAM)

-

Partecipazione a comitati di studio, gruppi e progetti di ricerca

Dal 2018 è componente, presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), del Gruppo di
lavoro per la revisione delle linee guida in materia di codici di comportamento dei dipendenti
pubblici.
Dal 2017 è componente della Commissione, istituita con decreto del Ministro della Giustizia
del 19 luglio 2017 (Presidente Prof. Marco Pelissero), incaricata di redigere una proposta di riforma
del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in ambito
penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione delle pene accessorie, al
fine di predisporre gli schemi di decreto legislativo secondo le previsioni della legge 23 giugno 2017,
n. 103 recante 'Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario
Nel 2016 è stato componente del Comitato di studio in tema di Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (Coord. Pres. Giuseppe Santalucia),
costituito presso il Ministero della Giustizia con provvedimento del Capo dell’Ufficio Legislativo in
vista della predisposizione di schemi di decreti legislativi in attuazione della legge n. 76/2016.
Tra il novembre del 2016 e il dicembre del 2017 è stato coordinatore scientifico per l’Università
degli Studi di Milano del Progetto Justech per la digitalizzazione del processo penale, realizzato con
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il Ministero della Giustizia e la Corte d’Appello di Milano, in collaborazione con l’Università di Pavia
e il Politecnico di Milano.
Tra il maggio del 2014 e il maggio del 2016, ha coordinato l’Unità di ricerca dell’Università
degli Studi di Milano nell’ambito del progetto di ricerca internazionale “Prison Overcrowding and
Alternatives to Detention”, finanziato dalla Commissione Europea (JUST/2013/JPEN/AG), al quale
hanno preso parte le seguenti unità di ricerca: Università di Ferrara, Association de Recherches
Pénales Européennes (Paris); Université Saint Louis, Bruxelles, Universidad de Castilla La Mancha,
Universitatea Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Romania).
Dal 2010 partecipa al progetto “Diritto penale contemporaneo”, legato all’omonima rivista
telematica, attualmente anche quale componente del relativo Laboratorio di ricerca costituito presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” (Responsabile: Prof. Francesco Viganò).
In precedenza ha partecipato, quale componente di unità di ricerca, a due Programmi di Ricerca
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (P.R.I.N.) ammessi al finanziamento da parte del
M.I.U.R.: P.R.I.N. 2008: “Influenze reciproche tra diritto penale e processo” (Coordinatore: prof.
Domenico Pulitanò); P.R.I.N. 2006: “Legge penale e fonti sovranazionali” (Coordinatore: prof.
Domenico Pulitanò).
-

Attività di valutazione della qualità della ricerca

Ha svolto attività di referee, per conto del M.I.U.R., nell’ambito delle procedure di valutazione
del qualità della ricerca “VQR 2004-2008” e “VQR 2011-2014”. Ha altresì svolto, per conto del
M.I.U.R., attività di valutazione di progetti di ricerca di rilievo nazionale.
-

Partecipazione a commissioni per l’esame conclusivo di dottorati di ricerca

Ha preso parte, quale componente, alle commissioni per l’esame conclusivo dei seguenti
dottorati di ricerca: (2013): Università di Pavia – Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico, giustizia
penale e internazionale”; (2016): Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – Dottorato di ricerca
in “I problemi della legalità”; (2016): Università degli Studi di Milano – Dottorato di ricerca in
“Scienze Giuridiche ‘C. Beccaria’”.

-

Audizioni parlamentari
Camera dei Deputati:

- 19 ottobre 2018, audizione informale davanti alle commissioni riunite Giustizia e Affari
costituzionali nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge C. 1189 Governo, recante “Misure
per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti
politici”;
- 12 novembre 2018, audizione informale davanti alle commissioni riunite Giustizia e Affari
costituzionali nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge C. 1189 Governo, recante “Misure
per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti
politici” (sull’emendamento di riforma della disciplina della prescrizione del reato, bloccata dopo il primo
grado di giudizio).
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Partecipazione a convegni, seminari e incontri di studio/formazione in qualità di relatore.
E' stato relatore in numerosi convegni, seminari e incontri di studio/formazione organizzati da
università italiane, anche nell'ambito di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale ai
quali ha preso parte, nonché in incontri di studio organizzati nel contesto di attività di formazione e
aggiornamento professionale per magistrati (Consiglio Superiore della Magistratura, Scuola
Superiore della Magistratura) e per avvocati (consigli dell’ordine degli avvocati, camere penali,
unione delle camere penali italiane). Ha inoltre svolto attività di docenza nell’ambito di corsi di
preparazione al concorso per magistrato e all’esame di avvocato. Per conto di Eupolis - Istituto
Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione di Regione Lombardia - ha svolto attività di
formazione per dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla
disciplina in materia di prevenzione e repressione della corruzione.
Principali interventi a convegno (2010 – 2018)
-

-

-

-

-

-

-

-

Self Defense and Stand-Your-Ground in a Time of Populist Rage: US and Italian Perspectives,
seminario presso la Cornell Law School (Ithaca, New York) nell’ambito della Berger
International Speaker Series, 17 settembre 2018.
“Crimmigration: the European Version”, seminario presso la Cornell Law School (Ithaca,
New York) nell’ambito della Berger International Speaker Series, 18 settembre 2017.
“Corruption, Extortion and Undue inducement to give or to promise benefits to a public
official”, intervento al Corso di formazione in materia di lotta alla corruzione destinato a
funzionari della Repubblica Islamica di Afghanistan, Luiss School of Law, Roma, 24 maggio
2017;
Intervento al Convegno “Competenze del giudice di pace in materia civile e penale tra
presente e futuro”, Università degli Studi di Trento, 19 maggio 2017;
Intervento al Convegno “La corruzione in Italia, oggi: tra prevenzione e repressione”, con
la partecipazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Dott. Raffaele
Cantone, in occasione della “Quarta giornata sulla Giustizia. Per Guido Galli” – Università
degli Studi di Milano, 15 marzo 2017;
Intervento al Convegno “Sostanze d’abuso e ricerca scientifica: quali prospettive?”,
organizzato da Research4Life – Roma, Auditorium del Ministero della Salute, 12 ottobre
2016;
Intervento alla tavola rotonda in tema di “Corporate Compliance”, ASLA (Associazione
Studi Legali Associati), Milano, Palazzo Parigi, 10 maggio 2016;
Intervento all’incontro di studi “Prima lettura degli interventi di depenalizzazione: riduzione
dell’ambito della giurisdizione penale e nuovo ruolo del giudice civile”, Scuola Superiore
della Magistratura, Padova, Palazzo di Giustizia, 6 maggio 2016;
Intervento alla tavola rotonda su “Il lavoro di pubblica utilità: orizzonti retributivi o neoriparativi?”, Università di Ferrara, convegno internazionale “La lotta al sovraffollamento
carcerario. Modelli di pena e di esecuzione nell'esperienza comparata”, Ferrara, 15 aprile
2016;
“Diritto, animali e sperimentazione scientifica”, intervento al Corso di perfezionamento in
Benessere dell’animale da laboratorio e Animal Care, Unversità di Milano/Dipartimento di
Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, 1° aprile
2016;
Intervento alla “Terza giornata sulla Giustizia. Per Guido Galli” – sessione tematica: “La
giustizia oltre le frontiere: i rifugiati” – Università degli Studi di Milano, 21 marzo 2016.
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Intervento all’incontro su “Costrizione e induzione. Profili critici in tema di delitti contro la
pubblica amministrazione”, Università di Sassari/Scuola Superiore della Magistratura,
Sassari, 16 novembre 2015;
“Il diritto penale degli alimenti: tra tutela del consumatore e responsabilita’ del produttore”,
HICS (Higher Institute of Criminological Sciences)/ISISC (Istituto Superiore Internazionale
di Scienze Criminali),“Diritto penale degli alimenti: Prevenzione, precauzione e repressione
in Italia ed in Europa”, convegno organizzato nell’ambito di EXPO 2015, Milano, area Expo,
Padiglione Italia, 26 settembre 2015;
Intervento all’incontro di studi “Inside Immigration Detention” (in occasione della
presentazione dell’omonimo libro, di Mary Bosworth, University of Oxford), Università di
Firenze, 17 aprile 2015;
Intervento alla tavola rotonda su “Carcere 'aperto' e recidiva: i risultati di un'indagine
empirica sull'esperienza del carcere di Bollate”, Università di Milano, Palazzo Greppi, Sala
Napoleonica, 23 marzo 2015;
“Diritto penale e criminologia di fronte alla trasformazione in atto del sistema
sanzionatorio”, relazione all’incontro di studi in memoria del Prof. E. Calvanese “Il
contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca del nuovo volto della pena”,
Università di Milano, 4 dicembre 2014;
Intervento all’incontro di studi interdisciplinare in occasione della presentazione del volume
“G.L. Gatta, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente
rilevante” Università di Torino/Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali, Torino, 16
aprile 2014;
“La criminalizzazione della ‘clandestinità’ tra scelte nazionali e contesto europeo”,
Università di Palermo, “Traffico di migranti: Sicilia, Italia, Europa?”, Palermo, 20 novembre
2014;
Intervento al seminario “Minaccia implicita o timore reverenziale? L’alternativa tra
concussione, ‘indebita induzione’ e abuso di potere penalmente irrilevante al banco di prova
dei casi Berlusconi-Ruby e Vendola-Ilva”, Università di Bologna, 3 giugno 2014;
Intervento all’incontro di studi “Minaccia e diritto: dialogo interdisciplinare (a proposito del
volume di G.L. Gatta, La minaccia. contributo allo studio delle modalità della condotta
penalmente rilevante, Aracne, 2013)”, Università di Milano/Scuola di Dottorato in Scienze
Giuridiche, 27 maggio 2014;
Intervento all’incontro di studi “Dalla norma alla cura. Sperimentazione clinica e
responsabilità medica alla luce delle novità apportate dal Decreto Balduzzi”, UGCI (Unione
Giuristi Cattolici Italiani), Pavia, 25 gennaio 2014;
“La repressione della corruzione in Italia, oggi: un’introduzione”, Università di Milano,
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, “La corruzione tra diritto romano e problematiche
attuali”, Milano, 2 dicembre 2013;
“Colpa e responsabilità medica”. Relazione introduttiva alla tavola rotonda “La
responsabilità colposa: problemi vecchi e nuovi, tra teoria e prassi” nell’ambito della
“Giornata di studi in ricordo di Giorgio Marinucci. In occasione della presentazione del
volume ‘La colpa. Studi’” – Università degli Studi di Milano, 8 novembre 2013.
Intervento all’incontro di studi “Corruzione, concussione e dintorni: la riforma del 2012 e i
problemi aperti”, Università di Milano, Milano, 21 giugno 2013;
“Il reato di ‘clandestinità’ e gli altri reati dello straniero irregolare” – Università di Catania,
“Il contrasto all’immigrazione irregolare tra vincoli europei ed ordinamento interno”,
Catania, 15 dicembre 2012;
“La fiducia della collettività nel marchio e il valore penale del segno (artt. 473 e 474 c.p.)”
– Università di Perugia, “I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche”, Assisi,
27 ottobre 2012;
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“Immigrati, carcere e diritto penale: tra politiche securitarie e tutela dei diritti
fondamentali” – Università di Ferrara, “Mobilità, migrazione, diaspora: dilemmi etici,
giuridici e sociali”, Ferrara, 4 ottobre 2012;
“La disciplina della contraffazione del marchio d’impresa nel codice penale (artt. 473 e 474):
tutela del consumatore e/o del produttore?” - Centro studi di diritto penale europeo/OLAF
(European Anti-Fraud Office), “La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o
pericolosi: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e la protezione dei
consumatori”, Milano, 31 maggio 2012.
“L’incidenza della ‘Direttiva rimpatri’ sul diritto penale: il reato di ingresso e soggiorno
irregolare” – Università di Firenze, “Attuazione ed effetti della Direttiva rimpatri”, Firenze,
27 gennaio 2012;
“I delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis e ss c.p.) e la contravvenzione di
abbandono di animali (art. 727 c.p.): problemi applicativi e casistica giurisprudenziale”,
LAV (Lega Anti Vivisezione), Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Milano, 6 aprile 2011;
Intervento all’incontro di studi “I reati dello straniero irregolare: tra Roma e Bruxelles”,
Altrodiritto/Università di Pisa, 18 marzo 2011;
Intervento all’incontro di studi su “Le recenti riforme del sistema penale”, C.S.M. (Consiglio
Superiore della Magistratura), Roma, Hotel Ergife, 29 novembre 2010;
Intervento all’incontro di studi “L’evoluzione nel tempo delle norme penali e processuali”,
C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura), Roma, Hotel Ergife, 7 luglio 2010.

Organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio

-

-

-

-

-

-

“La pena di morte negli Stati Uniti d’America e nel mondo. Il contributo dell’università e
delle professioni legali per la tutela dei diritti umani” (relatore principale, Prof.ssa Sandra
Babcock, Cornell University Law School), Università degli Studi di Milano, 15 maggio 2017;
“Clinical Legal Education. L’esperienza americana e le prospettive di sviluppo in Italia”
(relatore principale, Prof.ssa Sandra Babcock, Cornell University Law School), Università
degli Studi di Milano, 15 maggio 2017;
“Criminal Justice and National Security in the U.S.A.”, modulo integrativo del corso di
Diritto penale del Prof. G.L. Gatta (a.a. 2016/2017) affidato, quale Visiting professor, al Prof.
Joseph Margulies (Cornell University Law School), Università degli Studi di Milano, 3-5 e 7
aprile, 15-18 maggio 2017;
“Quarta giornata sulla Giustizia. Per Guido Galli” – Università di Milano, 15 marzo 2017;
“Magistratura e società - I rapporti con la politica, i media, l’avvocatura e l’università.
Tavola rotonda in occasione del conferimento del premio ‘laureato benemerito 2016’ al dott.
Edmondo Bruti Liberati”, Università di Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, 28
novembre 2016;
“Terza giornata sulla Giustizia. Per Guido Galli” – Università di Milano, Aula Magna, 21
marzo 2016;
“Diritto penale in trasformazione, oggi: attualità penalistiche” (in occasione della
presentazione di E- Dolcini, G.L. Gatta, Codice penale commentato, IV ed., Wolters Kluwer,
2015), Università di Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, 18 febbraio 2016;
“La toga e la penna. Premio Algiusmi 'Laureato benemerito' 2015 a Guido Galli e Corrado
Stajano”, Università di Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, 11 dicembre 2015;
“I reati in materia agroalimentare: prospettive di riforma”, Università di Milano, Palazzo
Greppi, Sala Napoleonica, 25 settembre 2015;
“Carcere 'aperto' e recidiva: i risultati di un'indagine empirica sull'esperienza del carcere di
Bollate”, Università di Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, 23 marzo 2015;
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“Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista”, incontro di studi in occasione
della presentazione del l’omonimo libro di S. Turchetti (Roma, Dike, 2014), Università di
Milano, Sala Crociera Alta, 27 novembre 2014;
Sovraffollamento carcerario e alternative alla detenzione: esperienze europee a confronto.
Dialogo tra Italia, Belgio, Francia, Polonia, Romania e Spagna, convegno internazionale
nell’ambito del progetto di ricerca “Prison Overcrowding and Alternatives to Detention”,
Università di Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, 16 ottobre 2014;
“Giornata di studi in ricordo di Giorgio Marinucci. In occasione della presentazione del
volume ‘La colpa. Studi’” – Università degli Studi di Milano, 8 novembre 2013.

Partecipazione ad associazioni scientifiche
E’ socio dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) e dell’Association
Internationale de Droit Pénale (AIDP), Gruppo italiano.

Esperienze di lavoro (attività professionale)
2001-2004 – Studio Legale Bana, Milano.

Conoscenze linguistiche
Inglese
Tedesco (Goethe Institut - Zertifikat Deutsch, B1)

Elenco delle principali pubblicazioni

Monografie

1.

La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante,
Roma, Aracne, 2013 (pp. 321).
2. Abolitio criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi, Milano, Giuffrè, 2008
(pp. 976).



Per l’elenco completo v. la pagina personale in www.air.unimi.it. Il presente elenco non comprende, in particolare, i
commenti per la II (2006) e III (2011) ed. del Codice penale commentato a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, alcuni brevi
commenti e segnalazioni pubblicati in Diritto Penale Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it), nonché una serie
di più o meno brevi annotazioni di provvedimenti pubblicati mensilmente, tra il 2007 e il 2013, nell’Osservatorio
giurisprudenziale curato per Il Corriere del merito, rivista già edita da Ipsoa.
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Manuali

3. Manuale di Diritto penale. Parte generale, VII ed., Giuffrè 2018 (con G. Marinucci ed E.
Dolcini)

Curatele

4.
5.
6.

Codice penale commentato, IV ed., Assago, Wolters Kluwer, 2015 (con E. Dolcini)
Codice penale e norme complementari, IV ed., Milano, Giuffrè, 2018 (con E. Dolcini)
Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009, Milano, Ipsoa, 2009 (con S.
Corbetta e A. Della Bella)

Contributi in trattati, commentari, enciclopedie giuridiche e volumi collettanei
7.

Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, in Garofoli-Treu (diretto da),
Treccani: il libro dell'anno del diritto 2015, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015,
pp. 151-161 (anche in www.treccani.it).
8. Commento dell'art. 61 nn. 11 bis - 11 quinquies Cod. pen. (Circostanze aggravanti comuni),
in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters
Kluwer, 2015, pp. 1271-1280.
9. Commento dell'art. 62 bis, co. 2 e co. 3 Cod. pen. (Circostanze attenuanti generiche), in E.
Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer,
2015, pp. 1357-1362.
10. Commento dell'art. 69 Cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), in E.
Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer,
2015, pp. 1400-1437.
11. Commento dell'art. 81, co. 4 Cod. pen. (Disciplina del concorso formale di reati e del reato
continuato in ipotesi di recidiva reiterata), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale
commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp. 1547-1550.
12. Commento dell'art. 99 Cod. pen. (Recidiva), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice
penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp. 1643-1678.
13. Commento degli artt. 163-168 Cod. pen. (Sospensione condizionale della pena), in E. DolciniG.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015,
pp. 2229-2332 (con C. de Maglie).
14. Commento degli artt. 182-184 Cod. pen. (Cause di estinzione del reato e della pena:
disposizioni comuni), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV
ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp. 2426-2432.
15. Commento dell'art. 170 Cod. pen. (Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento
costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da),
Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp. 2360-2369.
16. Commento dell'art. 236 Cod. pen. (Misure di sicurezza patrimoniali: specie e regole generali),
in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters
Kluwer, 2015, pp. 2729-2732.
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17. Commento degli artt. 544 bis - 544 sexies Cod. pen (Delitti contro il sentimento per gli
animali), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago,
Wolters Kluwer, 2015, pp. 2626-2670.
18. Commento dell'art. 583 quater Cod. pen. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive), in E. DolciniG.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015,
pp. 3012-3016.
19. Commento degli artt. 589 e 590 Cod. pen. (Omicidio colposo e lesioni personali colpose), in
E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters
Kluwer, 2015, pp. 3086-3245 (con G.P. Volpe e T. Trinchera).
20. Commento dell'art. 590 bis Cod. pen. (Disciplina derogatoria al giudizio di bilanciamento ex
art. 69 c.p. per le circostanze di cui agli artt. 589, co.3 e 590, co. 3, secondo periodo, relative
ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose realizzati da conducente di veicolo
in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da),
Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp. 3245-3246.
21. Commento dell'art. 648 quater Cod. pen. (Confisca speciale in tema di riciclaggio,
autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), in E. Dolcini-G.L.
Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp.
1359-1369.
22. Commento dell'art. 727 Cod. pen. (Abbandono di animali e detenzione di animali in
condizioni incompatibili con la loro natura), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice
penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp. 1746-1763.
23. Commento dell'art. 727 bis Cod. pen. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto
da), Codice penale commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp. 1763-1767.
24. Commento dell'art. 224 bis del Codice della Strada (Sanzione amministrativa accessoria del
lavoro di pubblica utilità in caso di condanna per un delitto colposo commesso con violazione
delle norme del codice della strada), in E. Dolcini-G.L. Gatta (diretto da), Codice penale
commentato, IV ed. Assago, Wolters Kluwer, 2015, pp. 2592-2598.
25. Diritto penale e criminologia di fronte alla trasformazione in atto del sistema sanzionatorio:
ricordando Ernesto Calvanese, in Bianchetti (a cura di), Il contributo della criminologia al
sistema penale : alla ricerca di un nuovo "volto" della pena, Santarcangelo di Romagna,
Maggioli, 2016, pp. 3-11 (anche in Dir. Pen. cont., 6 marzo 2015, pp. 18-25).
26. La fiducia della collettività nel ‘marchio’ e il valore penale del ‘segno’, in Bartolini-BrunelliCaforio (a cura di), I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche, Napoli, Jovene,
2014, pp. 215-226.
27. La riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari, in Garofoli-Treu (diretto da), Treccani, il
libro dell'anno del diritto 2013, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 128-131
(anche in www.treccani.it).
28. La rassegna - Reato e pene (in collaborazione con G. Leo), in Garofoli-Treu (diretto
da), Treccani - Il libro dell'anno del diritto 2013, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2013, pp. 139-144.
29. La rassegna - I singoli reati (in collaborazione con G. Leo), in Garofoli-Treu (diretto
da), Treccani - Il libro dell'anno del diritto 2013, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2013, pp. 190-197.
30. La disciplina della contraffazione dei marchi d'impresa nel codice penale italiano: tutela del
consumatore e/o del produttore?, in Camaldo (a cura di), La circolazione e il contrabbando
di prodotti contraffatti o pericolosi: la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e
la protezione dei consumatori, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 3-9 (anche in Dir. Pen. Cont.,
1° ottobre 2012).
11

Gian Luigi Gatta

Università degli Studi di Milano

Aggiornato a febbraio 2019

31. La recidiva nella recente giurisprudenza di legittimità, in Garofoli-Treu (diretto da), Treccani
- Il libro dell'anno del diritto 2012, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 179184 (anche in www.treccani.it).
32. La rassegna - Reato e pene (in collaborazione con G. Leo), in Garofoli-Treu (diretto
da), Treccani - Il libro dell'anno del diritto 2012, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2012, pp. 212-217.
33. La rassegna - I singoli reati (in collaborazione con G. Leo), in Garofoli-Treu (diretto
da), Treccani - Il libro dell'anno del diritto 2012, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2012, pp. 261-266.
34. Delitti contro l’inviolabilità del domicilio, in Palazzo-Paliero (diretto da), Trattato teoricopratico di diritto penale, vol. VII (a cura di Piergallini-Viganò), Reati contro la persona e il
patrimonio, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 267-307 (versione aggiornata in Viganò, a cura
di, Reati contro la persona, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2015, pp. 317-359).
35. Circostanze aggravanti comuni, in S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta (a cura di), Sistema
penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio
2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, Milano, Ipsoa, 2009, pp. 3-16.
36. Espulsione ed allontanamento dello straniero dallo Stato, in S. Corbetta, A. Della Bella, G.L.
Gatta (a cura di), Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009. L. 15 luglio
2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38,
Milano, Ipsoa, 2009, pp. 23-28.
37. Atti osceni: nuova aggravante, in S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta (a cura di), Sistema
penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio
2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, Milano, Ipsoa, 2009, pp. 77-81.
38. Violenza sessuale: nuova aggravante, in S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta (a cura
di), Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l.
23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, Milano, Ipsoa, 2009,
pp. 145-149.
39. Violazione di domicilio: aumento del massimo edittale e arresto facoltativo in flagranza, in
S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta (a cura di), Sistema penale e "sicurezza pubblica": le
riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif.,
dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, Milano, Ipsoa, 2009, pp. 181-183.
40. La risurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale, in O. Mazza, F. Viganò (a cura di), Il
"Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile
2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino, Giappichelli, 2009, pp. 153-186.
41. Un'ulteriore stretta sanzionatoria in tema di "sicurezza stradale", in O. Mazza, F. Viganò (a
cura di), Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in
legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino, Giappichelli, 2009, pp.
187-200.
42. Modifiche in tema di circostanze del reato, in AA.VV., "Decreto sicurezza": tutte le novità d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, Milano, Ipsoa,
2008, pp. 26-45
43. Modifiche in tema di espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato, in
AA.VV., "Decreto sicurezza": tutte le novità - d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif.,
dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, Milano, Ipsoa, 2008, pp. 48-56;
44. Modifiche in tema di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, in AA.VV., "Decreto
sicurezza": tutte le novità - d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24 luglio
2008, n. 125, Milano, Ipsoa, 2008, pp. 58-68.
45. Disposizioni penali del codice della strada, in Mazza-Viganò (a cura di), Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n.
125), Torino, Giappichelli, 2008, pp. 85-117.
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Articoli e note a sentenza
46. La repressione della corruzione negli Stati Uniti. Strategie politico-giudiziarie e crisi del
principio di legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp.1281-1317.
47. Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della
Legge Cirinnà, in Dir. Pen. Cont., 11 maggio 2016.
48. Il diritto di fronte all’emergenza. Tra terrorismo e rifugiati, ricordando Guido Galli, in Dir.
Pen. Cont., 22 marzo 2016.
49. Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica,
in Dir pen. Cont., 25 gennaio 2016.
50. Guido Galli e Corrado Stajano 'laureati benemeriti' in Giurisprudenza, Università Statale di
Milano, in Dir. pen. cont., 14 dicembre 2015.
51. La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e il limite del giudicato, in Dir. Pen. cont.,
23 novembre 2015.
52. La sentenza della Cassazione sul caso Berlusconi-Ruby: tra morale e diritto, in Dir. Pen.
cont., 24 giugno 2015.
53. Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per
particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in Dir. Pen. cont., 22 aprile 2015.
54. Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull'epilogo del
caso Eternit, in Dir. Pen. Cont. – Riv. trim., 2015, n. 1, pp. 77-84
55. La criminalizzazione della 'clandestinità' fra scelte nazionali e contesto europeo, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2015, pp. 188-198 (anche in Militello-Spena, a cura di, Il traffico di migranti:
diritti, tutele, criminalizzazione, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 187-194).
56. Risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente costringendolo a pagare la
prestazione? A proposito del concetto di ingiustizia del profitto, in Dir. Pen. Cont. – Riv. trim.,
2014, n. 3/4, pp. 417-420.
57. Ricordando Giorgio Marinucci. In memoria di un grande Maestro, in Dir. Pen. Cont. – Riv.
trim., 2014, n. 1, pp. 23-25.
58. Recidiva obbligatoria: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale per
violazione degli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., in Dir. Pen. Cont., 29 settembre 2014.
59. Revoca del ricovero in OPG per decorso della durata massima: un primo provvedimento, in
Dir. Pen. Cont., 16 giugno 2014.
60. Aprite le porte agli internati! Un ulteriore passo verso il superamento degli OPG e una svolta
epocale nella disciplina delle misure di sicurezza detentive: stabilito un termine di durata
massima (applicabile anche alle misure in corso, a noi pare), in Dir. Pen. Cont., 6 giugno
2014.
61. La concussione riformata, tra diritto penale e processo. Note a margine di un'importante
sentenza delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 1566-1585.
62. La dicotomia 'minaccia'-'non minaccia' quale criterio differenziale tra le fattispecie di
concussione e di induzione indebita ex art. 319-quater c.p., in La Rivista nel diritto, 2014, 5,
pp. 944-948.
63. Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e ‘induzione indebita’: minaccia
di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito, in Dir. Pen. Cont., 17 marzo
2014.
64. Colpa medica e linee-guida: manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 del decreto Balduzzi sollevata dal Tribunale di Milano, in Dir. Pen.
Cont., 9 dicembre 2013.
65. Sulla minaccia dell'esercizio di un potere pubblico. A proposito dei problematici rapporti tra
concussione e 'induzione indebita'. Aspettando le Sezioni Unite, in Dir. Pen. Cont., 2 dicembre
2013.
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66. La sentenza sul caso Berlusconi-Ruby, sotto la lente del giurista: un’occasione per riflettere
sulla nozione di minaccia penalmente rilevante, in Dir. Pen. Cont., 26 novembre 2013.
67. Note a margine della sentenza vaticana sul caso 'Vatileaks' (in tema di 'furto d'informazioni'
attraverso la fotocopia di documenti), in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1026-1033 (altra
versione in Il Diritto ecclesiastico, 2012, n. 1/2, pp. 157-165).
68. Mutamento di giurisprudenza e revoca del giudicato: a proposito dell'art. 6, co. 3 t.u. imm.,
in Corr. merito, 2013, pp. 300-307.
69. La Cassazione e un curioso caso di colpa generica: ovvero, quando gesticolare in modo
scomposto sul marciapiede integra il delitto di lesioni personali colpose, in Dir. Pen. Cont.,
12 ottobre 2012.
70. Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancata sottrazione della
res, in Dir. Pen. Cont., 16 settembre 2012.
71. Immigrati, carcere e diritto penale, in Dir. Pen. Cont., 15 maggio 2012.
72. Il 'reato di clandestinità' (art. 10 bis t.u. imm.) e la 'direttiva rimpatri', in Dir. Pen. Cont., 8
febbraio 2012.
73. La Corte costituzionale e il peculato d'uso del custode del veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo: tra concorso di norme e principio di colpevolezza, in Giur. cost., 2011, pp.
4078-4087.
74. Attenuanti generiche al recidivo reiterato: cade (in parte) un irragionevole divieto, in Giur.
cost., 2011, pp. 2375-2383.
75. Inottemperanza del 'clandestino' all'ordine di esibire i 'documenti': davvero abolitio
criminis?, in Dir. Pen. Proc., 2011, n. 11, pp. 1348-1358.
76. E’ legittimo partecipare al processo penale con un copricapo islamico?, in Dir. Pen. Cont.,
25 novembre 2011.
77. Le Sezioni Unite sul concorso tra recidiva e altre circostanze aggravanti a effetto speciale, in
Dir. Pen. Cont., 25 maggio 2011.
78. La nuova aggravante comune di cui all’art. 61 n. 11-quater c.p. (delitto non colposo
commesso durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione), in Dir. Pen. Cont.,
16 dicembre 2010.
79. Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di
ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa accessoria? : riflessi
sostanziali e processuali (con F. Viganò), in Dir. Pen. Cont., 9 dicembre 2010.
80. Abolitio criminis e successione di norme "integratrici" nella recente giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Cass. Pen., 2011, pp. 430-440 (anche in Dir. Pen.
Cont., 15 ottobre 2010).
81. Abolizione dell'amministrazione controllata e abolitio criminis della bancarotta impropria ex
art. 236, comma 2, n. 1 legge fallimentare, in Riv. it. dir. proc. pen. 2010, n. 2, pp. 900-921.
82. Il 'reato di clandestinità' e la riformata disciplina penale dell'immigrazione, in Dir. pen.
proc. 2009, n. 11, pp. 1323-1339.
83. Aggravante della 'clandestinità' (art. 61 n. 11 bis) c.p.: uguaglianza calpestata, in Riv. it. dir.
proc. pen. 2009, pp. 713-749 (anche in AA.VV., Studi in onore di Mario Pisani, III, Piacenza,
La Tribuna, 2010, pp. 333-378 e in www.forumcostituzionale.it).
84. Discriminati perché clandestini, in www.lavoce.info, 12 maggio 2009.
85. Decreto sicurezza: le modifiche al codice penale, in Il Corriere del Merito 2008, n. 10, pp.
999-1004.
86. Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi
giurisprudenziali, in Il diritto ecclesiastico 2009, 1-2, pp. 315-325 (anche in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale, giugno 2009: www.statoechiese.it).
87. La nozione di rifiuto tra diritto penale e diritto comunitario: rinnovati dubbi di legittimità
costituzionale, nota a Trib. Venezia, Sez. dist. Dolo, ord. 20 settembre 2006, in Il Corriere
del Merito 2007, pp. 225-237.
14

Gian Luigi Gatta

Università degli Studi di Milano

Aggiornato a febbraio 2019

88. L'obbligo del lavoro nella sospensione condizionale riformata, in Il Corriere del Merito 2006,
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