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ISTRUZIONE 

 

2018, Abilitato al ruolo di Professore ordinario di diritto internazionale (Ius/13).  

 

2017-oggi, Professore associato di diritto internazionale (Ius/13), Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica di Milano.  
 

2006-2017, Ricercatore di diritto internazionale (Ius/13), Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica di Milano.  

 
2004-2006, Assegnista di ricerca in diritto internazionale (Ius/13), Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano.  

 
2003, Dottore di ricerca, Università di Palermo (dottorato in “Diritti dell’uomo: 

evoluzione, tutela e limiti”) in co-tutela con l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

(dottorato in “Droit international”). La tesi è stata insignita della Mention très honorable 

avec félicitations du jury.  

 

2003, Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato. 

 
1998, Laurea, con la votazione di 110 cum laude, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Federico II di Napoli.  

 
1998, Diploma di DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française rilasciato dal Ministère 

de l’éducation nationale de la République française).  

 

1992, Diploma in studi classici, Liceo Umberto I di Napoli. 
 

 



CURRICULUM VITAE DI GABRIELE DELLA MORTE 

 2 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE E DI RICERCA IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 

* Nei casi in cui è prevista una valutazione dell’attività didattica ne viene segnalato l’esito 
 
2020 (febbraio), Visiting Professor, Riga Graduate School of Law (Lettonia) nel quadro del 

programma Erasmus+ finanziato dall’Università Cattolica (cfr. 
https://www.rgsl.edu.lv/news-and-events/events/sign-up-for-public-lecture-series-big-data-
and-international-protection-of-human-rights-rules-and-conflicts-on-17-18-and-19-february-

at-1700-at-riga-graduate-school-of-law).  

 
2019 (febbraio), Visiting Professor, Université de la Réunion (oceano indiano) nel quadro 

del programma Erasmus+ finanziato dall’Università Cattolica (cfr. 

https://www.cattolicanews.it/con-erasmus-nell-oceano-indiano).  
 

2017-oggi, corso annuale di 60 ore di Diritto internazionale penale, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. 
 
* Valutazione degli studenti frequentanti  
a.a. 2019-2020: 9.  
a.a. 2018-2019: 9. 
a.a. 2017-2018: 8,5. 

 

2016-oggi, due corsi semestrali di 30 ore (per a.a.) di Esperienze pratico legali di diritto 
internazionale – Legal Clinic, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. 

 

2015-2016, Professore incaricato di Diritto internazionale pubblico (corso annuale di 60 
ore), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano. 
 
* Valutazione degli studenti frequentanti 
a.a. 2015-2016: 8,3. 
 

2016 (gennaio-marzo), External Scientific Fellow, Max Planck Institute for International, 

European and Regulatory Procedural Law, Lussemburgo.  

 

2006-2015, Docente di Diritto internazionale nel corso di preparazione per la carriera 

diplomatica e per le carriere internazionali (circa 10 ore di insegnamento annuale), Società 
Italiana di Organizzazione Internazionale, Napoli. 

 

2014 (aprile), Visiting Professor, Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, nel quadro 
del programma Erasmus-Docenti finanziato dall’Università Cattolica. 

 

2007-2011, Professore aggregato di Regimi internazionali – istituzioni e regole (corso 
annuale di 60 ore), Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, indirizzo 

Relazioni Internazionali, Università Cattolica di Milano.  

 
* Valutazione degli studenti frequentanti 
a.a. 2010-2011, sulla base di 35 questionari compilati: 8.20/10 
a.a. 2009-2010, sulla base di 44 questionari compilati: 7.80/10.  
a.a. 2008-2009, sulla base di 72 questionari compilati: 8.98/10.  
a.a. 2007-2008, sulla base di 65 questionari compilati: 8.03/10.  

 
2007-2008, Professeur de Droit international pénal (corso semestrale di 30 ore), Académie 

https://www.rgsl.edu.lv/news-and-events/events/sign-up-for-public-lecture-series-big-data-and-international-protection-of-human-rights-rules-and-conflicts-on-17-18-and-19-february-at-1700-at-riga-graduate-school-of-law
https://www.rgsl.edu.lv/news-and-events/events/sign-up-for-public-lecture-series-big-data-and-international-protection-of-human-rights-rules-and-conflicts-on-17-18-and-19-february-at-1700-at-riga-graduate-school-of-law
https://www.rgsl.edu.lv/news-and-events/events/sign-up-for-public-lecture-series-big-data-and-international-protection-of-human-rights-rules-and-conflicts-on-17-18-and-19-february-at-1700-at-riga-graduate-school-of-law
https://www.cattolicanews.it/con-erasmus-nell-oceano-indiano
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de droit international humanitaire et des droits de l’homme di Ginevra.  

 
* Valutazione degli studenti frequentanti 

a.a. 2007-2008: 8.6/10.  

 

2004-2006, Docente di Diritto internazionale penale (corso semestrale di 30 ore), Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università L’Orientale di Napoli.  

 

 
 

DIREZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTI INTERNAZIONALI DI RICERCA  

 

2020-oggi. Principal Investigator del progetto di Ateneo – linea di finanziamento d.3.2. – 

Funzioni pubbliche, controllo privato – profili interdisciplinari sulla governance senza 
governo della società algoritmica. Il progetto si articola in tre sottogruppi interdisciplinari 

dedicati, rispettivamente, a ‘Algoritmi e diritto’ (dir. G. Della Morte); ‘Algoritmi e 

comunicazione politica’ (dir. G. Mascheroni); e ‘Algoritmi e sanità’ (dir. A. Oliva). Nel 

complesso sono coinvolti 10 Dipartimenti e/o Istituti diversi dell’Ateneo e 6 Partners 
stranieri. 

 

2018-oggi. Partecipazione al progetto di ricerca internazionale: Access to Digital Assets, 
organizzato da European Law Institute.  

 

2016-2018. Partecipazione al progetto di ricerca internazionale: Victims and Corporations – 
Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate 

violence (JUST/2014/JACC/AG/VICT/7417).  

 

2004-2006. Direttore scientifico, insieme con Hélène Ruiz Fabri, Elisabeth Lambert 
Abdelgawad e Katherine Martin-Chenut del programma di ricerca internazionale: La 

clémence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grâce En droit international et 

comparé, finanziato – sulla base di concorso – dalla Mission de Recherche Droit et Justice 
del Ministère de la justice et des Libertés (Francia).  

 

2001-2003. Partecipazione al progetto di ricerca internazionale: Procès équitable et 
enchevêtrement des espaces normatifs (coordinato dall’Université Paris 1 – 

Panthéon/Sorbonne e finanziato – sulla base di concorso – dalla Mission de Recherche Droit 

et Justice del Ministère de la justice et des Libertés (Francia). 

 
2000-2002. Partecipazione al progetto di ricerca internazionale: Laboratory for the 

International Criminal System (LINCS), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
delle “Iniziative per la democrazia e i diritti umani”, in collaborazione con l’Università di 

Torino, l’Università di Napoli, l’Université Paris 1 – Panthéon/Sorbonne e la Humboldt 

Universität di Berlino. 
 

 
 

DIREZIONE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI  

 

2018-oggi. Direzione del progetto di ricerca: Quali frontiere per la protezione dei diritti 

fondamentali? Cyber Law, diritto delle migrazioni, giustizia penale internazionale (linea di 
finanziamento d.1). 
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2017-2019. Partecipazione al progetto di ricerca: Violazioni dei diritti umani e sfide di 

giustizia (linea di finanziamento d.1, responsabile Prof.ssa Claudia Mazzucato). 

 

2016-oggi. Partecipazione al progetto di ricerca di interesse di Ateneo: Immigrazione e 

integrazione (linea di finanziamento d.3.2).  

 

2014. Direzione del progetto di ricerca: Introduzione al diritto internazionale penale – III 

parte (linea di finanziamento d.3.1).  

 
2013. Partecipazione al progetto di ricerca: Hard Law e Soft Law in diritto internazionale, 

(linea di finanziamento d.1, responsabile Prof. Pasquale De Sena). 

 
2012-2013. Direzione del progetto di ricerca: Introduzione al diritto internazionale penale – 

I e II parte (linee di finanziamento d.3.1).  

 

2012. Partecipazione al progetto di ricerca: Le violazioni ‘strutturali’ dei diritti dell’uomo, 
(linea di finanziamento d.1, responsabile Prof. Pasquale De Sena). 

 

2011. Partecipazione al progetto di ricerca di interesse di Ateneo: Per un nuovo 
personalismo: la garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento complesso (linea di 

finanziamento d.3.2). 

 
2009-2011. Direzione del progetto di ricerca, Amnistia e diritto internazionale: I e II parte 

(linea di finanziamento d.3.1).  

 

2010. Direzione del progetto di ricerca, La conferenza di revisione della Corte penale 
internazionale (linea di finanziamento d.3.1). 

 

2006. Partecipazione al progetto di ricerca: Crimina iuris gentium e istituti di clemenza (linea 
di finanziamento d.1, responsabile Prof. Andrea Bianchi). 

 

2005. Partecipazione al progetto di ricerca: Diritto e oblio (linea di finanziamento d.1, 
responsabile Prof. Andrea Bianchi). 

 

2004. Partecipazione al progetto di ricerca: La protezione dei diritti dell'uomo nei periodi di 

emergenza nazionale (linea di finanziamento d.1, responsabile Prof. Andrea Bianchi). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

2016-oggi, iscritto nelle liste speciali degli avvocati abilitati a patrocinare davanti la Corte 

penale internazionale. 

 

2010 (maggio-giugno, Kampala), Osservatore non governativo per la conferenza di 

revisione dello Statuto della Corte penale internazionale.  

 

2003-2004 (dicembre-giugno, Arusha), Avvocato patrocinante dinanzi la Camera 
d’appello del Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per il Ruanda (cd. Media 

Case). 

 
2000 (luglio-dicembre, The Hague), Law Clerk, Procuratore del Tribunale penale 

internazionale delle Nazioni Unite per l’ex Iugoslavia. 

 
1998 (giugno-luglio, Roma), Delegato della Repubblica del Congo Brazzaville nel corso 

della conferenza plenipotenziaria per l’istituzione della Corte penale internazionale. 

 

 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

2018 (14 novembre), vincitore del premio ‘pubblicazione alta qualità’ dell’Università 

Cattolica per il volume: Big data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e 

conflitti (v. infra). 

 

2008 (26 giugno), menzione speciale del premio SIDI (Società italiana di diritto 

internazionale) per l’articolo “L’amnistie en droit international”, pubblicato in La clémence 
saisi par le droit: Amnistie, Prescription et Grâce en droit international et comparé (v. 

infra). 

 
2004 (18 giugno), vincitore del premio SIDI (Società italiana di diritto internazionale) per 

l’articolo “La potestà giurisdizionale della Corte penale internazionale: complementarità, 

condizioni di procedibilità, soggetti legittimati a richiedere l'esercizio dell'azione penale” 
pubblicato in La Corte penale internazionale, problemi e prospettive, pp. 1-59 (v. infra).  

 

2003 (6 giugno), Mention très honorable avec félicitations du jury per il dottorato di 
ricerca conseguito presso l’Università di Palermo in co-tutela con l’Université de Paris 1 – 

Panthéon-Sorbonne (v. supra).  

 
1998 (21 ottobre), voto di 110 cum laude per la laurea conseguita presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli (v. supra).  

 

 

https://www.icc-cpi.int/about/registry/Pages/list-of-counsel.aspx
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CONVEGNI E SEMINARI CUI SI È PRESO PARTE COME RELATORE 

 
 

2021 (20 aprile, Università Cattolica di Milano). Relazione al Webinar: Genocidio: 

parola-chiave del novecento (presentazione del volume di Marcello FLORES, Il Genocidio)  

 
2021 (20 aprile, Università del Piemonte orientale in collaborazione con Università 

Cattolica). Relazione al Webinar: Nuove tecnologie e crisi del positivismo giuridico.  
 

2021 (14 aprile, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano). Relazione al Webinar: 

Eredità digitale, la prima pronuncia italiana contrio una Big Tech.  

 
2021 (9 marzo, Università degli studi di Napoli l’Orientale). Relazione al Webinar: 

Digital Citizenship in the European Union.  

 
2021 (4 marzo, Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR). Relazione al 

Webinar: La rete del nuovo millennio, tra tecnica e diritti.  
 

2020 (22 gennaio e 5 febbraio, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 

Firenze). Relazione ai seminari di formazione dei magistrati ordinari. Titolo: “Quale 

giudice a Berlino? Dal giudice crepuscolariano alle Justice Machines”. 

 
2019, (23 novembre, Università degli studi di Firenze), Relazione al convegno “ICON S – 

Italian Chapter”. Titolo: Le criticità della legge italiana sul negazionismo alla luce 
dell’ordinamento internazionale.  

 

2019 (18 ottobre, Università Cattolica, Milano). Relazione al convegno internazionale per 
il trentennale della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia “Sport – Resilienza – 

Giustizia in gioco”. Titolo: Il tempo liber(at)o: riflessioni sugli artt. 31 e 40 della 

Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia.  

 

2019 (14 giugno, Riga Graduate School of Law – Societas Iuris Publici Europaei, Riga). 

Relazione al convegno internazionale: “The Challenges of Digital Communication for 

Democracy and the Rule of Law”. Titolo: Les tensions détectables entre le recours aux Big 
Data et les normes internationales à protection des droits de l’homme 

 

2019 (7 giugno, Università di Napoli). Discussant al seminario: “Intelligenza artificiale e 
processo”, in occasione della trad. it. del volume omonimo del Prof. Jordi Nieva Fenoll, 

Torino, Giappichelli, 2019. 

 

2019 (28 maggio, Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne). Relazione al convegno 
internazionale: “The Making and Re-Making of Europe: 1919–2019. 8th European 

Remembrance Symposium”. Titolo: La relation entre droit et mémoire: les liaisons 

dangereuses. 
 

2019 (20 maggio, Università di Parma). Relazione al convegno: “La protezione dei dati 

nel diritto internazionale ed europeo. Il ruolo delle Corti nazionali nell’applicazione della 



CURRICULUM VITAE DI GABRIELE DELLA MORTE 

 7 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Titolo: Big Data e diritti umani. 

 

2019 (2 maggio, Università degli studi di Milano). Guest Lecture nel corso di diritto 
internazionale progredito. Titolo: L’aggressione nella duplice dimensione di illecito 

internazionale dello Stato e di crimine dell’individuo.  

 
2019 (30 aprile, Università degli studi di Firenze). Relazione all’incontro di studio: “La 

tutela dei diritti umani nell’ambiente digitale. I Best Interests del minore”. Titolo: La 

protezione dei diritti fondamentali nel cyberspazio. Regole e limiti.  

 
2019 (4 aprile, Palmi). Relazione nel quadro del “Festival di letteratura e diritto”. Titolo: Il 

cd. caso Justice Machine (Jacques Charpentier, Justice 1965, Paris, 1954).  

 
2019 (21 marzo, Università di Bologna). Relazione al seminario “MELA – Memory Laws 

in European and Comparative Perspective”. Titolo Law and Memory in the Digital Age: 

From an Impossible Oblivion to the Right to Not Be Seen.  

 
2019 (11 marzo, Centro Studi Politeia, Università Statale di Milano). Relazione al 

seminario di presentazione del proprio volume Big data e protezione internazionale dei 

diritti umani (Discussant: Prof.ssa Angelica Bonfanti, Prof. Riccardo Puglisi e Prof. 
Giovanni Ziccardi). 

 

2019 (28 febbraio, Università di Modena). Relazione al seminario di presentazione del 
proprio volume Big data e protezione internazionale dei diritti umani (Discussant: Prof. 

Thomas Casadei).  

 

2019 (26 febbraio, Centro Studi parlamentari, Firenze). Relazione al seminario di 
presentazione del proprio volume: Big data e protezione internazionale dei diritti umani. 

Regole e conflitti (Discussant: Prof.ssa Micaela Frulli).  

 
2018 (14 dicembre, Università Statale di Milano). Relazione al seminario “Digital 

Transformation Law”. Titolo: Prescrittività versus predittività nel contrasto tra Big Data e 

protezione internazionale dei diritti umani.  
 

2018 (29 novembre, Università di Siena). Relazione al seminario di presentazione del 

proprio volume: Big data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti 

(Discussant: Prof.ssa Maria Luisa Padelletti).  
 

2018 (27 novembre, Università Cattolica di Milano). Discussant al seminario: 

“Rivoluzione digitale: che cosa sta accadendo?”.  

 

2018 (30 ottobre, Università di Verona). Relazione al seminario di presentazione del 

proprio volume: Big data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti. 

(Discussant: Prof. Lorenzo Picotti, Dott. Roberto Flor). 
 

2018 (7 novembre, Università Cattolica di Milano). Discussant al convegno: “Data 

Protection e sicurezza in rete”.  
 

2018 (22 ottobre, Centro Studi Politeia, Università Statale di Milano). Discussant alla 

tavola rotonda: “La negazione della storia e il diritto penale”, in occasione della 
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pubblicazione del volume di Emanuela Fronza, Memory and Punishment. Historical 

Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law, The Hague, T. M. C. Asser Press, 

2018. 
 

2018 (15-17 ottobre, Gargnano sul Garda, Università di Milano). Discussant al 

seminario internazionale: “Big data and Public Law: New Challenges beyond Data 
Protection”.  

 

2018 (6 giugno, Università di Ferrara). Relazione alla tavola rotonda “Diritto 

internazionale, dell’Unione Europea e nuove tecnologie nella società dell’informazione”. 
Titolo: Predittività versus prescrittività: il nodo cruciale determinato dai Big Data.  

 

2018 (3 maggio, Palmi). Relazione nel quadro del “Festival di letteratura e diritto”. Titolo: 
Perché la guerra? Note sul carteggio Einstein-Freud del 1932.  

 

2018 (17 gennaio, Casa della Cultura, Milano). Discussant alla presentazione del volume 

di Matteo Vegetti: L’invenzione del globo. Spazio, potere, comunicazione nell’epoca 
dell’aria.  

 

2017 (14 novembre, Università Cattolica di Milano). Discussant all’incontro di studi: 
“Dietro le quinte del dibattito sulla privacy in UE”.  

 

2017 (19 giugno, Università di Parma). Discussant al convegno internazionale: “New 
Technologies as Shields and Swords: Challenges for International, European Union and 

Domestic Law”. 

 

2017 (8 maggio, Università di Roma Tre). Relazione al seminario: “Diritti umani e diritto 
internazionale”. Titolo: La punizione delle condotte negazionistiche tra prassi interna e 

internazionale: osservazioni critiche.  

 
2017 (29 aprile, Palmi). Relazione nel quadro del “Festival di letteratura e diritto”. Titolo: 

Il genocidio ruandese nell’opera di Gil Courtemanche.  

 
2017 (15 marzo, Accademia Cattolica di Brescia). Relazione nel ciclo di conferenze 

dedicate a: “Ethos, desiderio e legge”. Titolo: Sulla possibilità di una Carta dei diritti 

universali.  

 
2017 (9 marzo, Università di Torino). Relazione nel ciclo di conferenze dedicato agli 

aspetti giuridici del conflitto israelo-palestinese. Titolo: Israele e Palestina dinanzi alla 

Corte penale internazionale: problemi e prospettive.  
 

2017 (4 febbraio, Università Cattolica di Milano). Discussant al seminario del giudice 

Paulo Pinto De Albuquerque dedicato al “Ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo 

nelle situazioni di emergenza”. 
 

2017 (2 febbraio, Università Statale di Milano). Relazione al seminario della Scuola di 

dottorato in scienze giuridiche dell’Università degli studi di Milano dedicati al “Diritto e ai 
suoi limiti”. Titolo: Il negazionismo.  

 

2017 (31 gennaio, Centro Studi parlamentari Tosi, Firenze). Relazione al seminario di 
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studi parlamentari Tosi e del Dottorato di scienze giuridiche dell’Università di Firenze. 

Titolo: Quale punibilità per le condotte di negazionismo? Problematiche emerse nella prassi 

interna e internazionale.  

 

2016 (25 novembre, Max Planck Institute for International, European and Regulatory 

Procedural Law, Lussemburgo). Relazione al convegno internazionale: “Debacles – 
Illusions and Failures in the History of International Adjudication”. Titolo: The Failure of 

the Discourse about the Failure of International Criminal Law.  
 
2016 (17 novembre, Università di Camerino, sede di Civitanova Marche). Relazione al 

convegno internazionale: “Diritto alla verità, alla memoria, all’oblio”. Titolo: Di quale 

memoria ha bisogno il diritto? Osservazioni critiche sulla legge che introduce la 
criminalizzazione del negazionismo in Italia.  
 
2016 (7 ottobre, Università di Forlì). Relazione alla terza edizione del Festival di storia del 

Novecento: 900Fest. Titolo: I processi di Norimberga.  

 
2016 (16 settembre, University of Liverpool). Discussant al seminario internazionale: 

“Administrative detention in Israel: the case of Palestinians”. Titolo: Administrative 

Detention in International Law. 

 

2016 (24 maggio, Università Statale di Milano). Relazione al seminario: “La negazione 

della storia tra diritto e politica”. Titolo: L’insostenibile leggerezza del reato di 
negazionismo: osservazioni critiche alla luce dell'ordinamento interno e internazionale.  

 

2016 (8 aprile, Università Cattolica di Milano). Discussant al convegno internazionale: 
“Conflict, Reasons and Reconciliations in South Africa”. 

 

2016 (25 febbraio, Università di Ferrara). Relazione al seminario: “Diritto internazionale 
penale militare”. Titolo: Rapporto tra repressione penale e processi di pacificazione 

nazionale.  

 
2015 (15 dicembre, Università Cattolica di Milano). Relazione al “III Seminario 

congiunto dell’Istituto di Studi Internazionali”. Titolo: Le risposte agli attentati di Parigi tra 

sicurezza e diritto – profili di diritto internazionale pubblico. 

 

2015 (4 dicembre, Università di Teramo). Relazione al convegno “Il Grande Male degli 

Armeni cent’anni dopo. Quali risposte dal diritto internazionale?”. Titolo: Quale rilevanza 
penale attribuire alla negazione dell’Olocausto e degli altri crimini internazionali? Alcune 

osservazioni alla luce della recente prassi interna e internazionale. 

 

2015 (30 novembre, Università di Torino). Relazione al seminario “L’Italia e le violazioni 
strutturali della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Titolo: La situazione carceraria 

italiana e le violazioni strutturali. Riflessioni a margini della sentenza Torreggiani.  

 
2015 (5 novembre, Università di Ferrara, sede di Rovigo). Relazione al seminario “Sguardi 

sul diritto internazionale contemporaneo”. Titolo: L’alleanza di guerra non si trasformò in 

un’intesa di pace. Il capitolo VII della Carta ONU, oggi.  

 
2015 (12 marzo, Università di Padova). Relazione al convegno internazionale “The 
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Armenian Genocide 1915-2015, One hundred years of Metz Yeghérn”. Titolo: Alcuni dubbi 

critici sull’incriminazione delle condotte negazioniste.  

 
2015 (26 febbraio, Università di Trento). Relazione al seminario “Diritto penale 

internazionale”. Titolo: Voltare pagina. Prospettive, applicazioni e limiti delle leggi (e dei 

trattati) di amnistia.  
 

2015 (28 gennaio, Università Cattolica di Milano). Relazione al “Seminario permanente 

dei ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza”. Titolo: Negare e punire? Profili 
internazionali del negazionismo.  

 

2014 (27 settembre, Ventotene). Relazione al seminario “Utopia e carcere. Il caso Santo 

Stefano da Panoptikon a prigione aperta”. Titolo: Il problema del sovraffollamento 
carcerario al vaglio degli organi internazionali di tutela dei diritti umani. 

 

2014 (28 aprile, London School of Economics, London). Relazione al convegno 
internazionale: “Decades of State Persecution of Myanmar’s Rohingy”. Titolo: International 

Human Rights Law and Mechanism for the Pursuit of Justice.  

 
2014 (11 aprile, Université de Lille). Relazione al seminario “La démocratie en Italie”. 

Titolo: Quand le droit fait mémoire.  

 
2014 (7 febbraio, Università Ca’ Foscari, Venezia). Relazione al convegno “Il genocidio. 

Declinazioni e risposte di inizio secolo”. Titolo: Quale risposta offre, il reato di 

negazionismo, al genocidio? Cinque argomenti critici.  

 

2014 (15 novembre, Camera di commercio, Roma). Relazione al convegno “Contro il 

reato di negazionismo – un innegabile reato di opinione”. Titolo: La disciplina 
internazionale del negazionismo.  

 

2013 (8 novembre, Carcere di Regina Coeli, Roma). Relazione al convegno “I costi del 
carcere”. Titolo: “Il contributo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 

all’individuazione dei problemi sottostanti il sovraffollamento carcerario”.  

 
2013 (23 ottobre, Università di Bergamo). Relazione nel ciclo di seminari “Europa a Sud-

Est: Balcani, Turchia e l’allargamento dell’Unione Europea”. Titolo: La giustizia 

internazionale e i crimini degli anni Novanta – il caso Srebrenica. 
 

2013 (15 ottobre, Università degli studi di Milano). Discussant alla presentazione del 

volume di Luigi Caranti, La pace fraintesa. Kant e la teoria della pace democratica, Soveria 
Mannelli, 2013. 

 

2013 (16 maggio, Università Cattolica di Milano). Relazione al convegno “Narrare il 

disumano”. Titolo: Come proteggere la narrazione? Osservazione critiche sul reato di 
negazionismo. 

 

2013 (27 marzo, Università di Bologna). Relazione al convegno internazionale “Martti 
Koskenniemi: The Gentle Civilizer – Investigating International Law’s Past, Philosophical, 

Methodological and Theoretical Issues”. Titolo: What kind of cosmopolis one should prefer? 

A la recherche d’un ‘nouvel urbanisme’ dans le paysage du droit international. 
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2012 (17 dicembre, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International 

Law, Heidelberg). Relazione “Workshop on Retaliation, Mediation, Punishment”. Titolo: 
Amnesties and International Law.  

 

2012 (4 luglio, Università di Macerata). Relazione al seminario di presentazione del 
proprio volume Le amnistie nel diritto internazionale. 

 

2012 (25 febbraio, The Armenian Catholicosate of Cilicia, Beirut). Relazione al convegno 

internazionale “The Armenian Genocide: from Recognition to Compensation”. Titolo: 
Between Restitution and Compensation. 

 

2011 (16 dicembre, Università di Verona). Relazione al convegno “La criminalizzazione 
dell’aggressione armata di Kampala: progressi, questioni irrisolte e prospettive”. Titolo: 

L’aggressione, crimine senza giudici: le (poche) luci e (molte) ombre del compromesso 

adottato alla conferenza di revisione di Kampala. 

 
2011 (1° ottobre, Società Italiana di Diritto Internazionale, sessione giovani, Procida). 

Discussant nel corso del IX incontro di studi tra i giovani cultori delle materie 

internazionalistiche. Titolo della sessione: “Inquinamento ambientale e disastri naturali: il 
ruolo delle comunità internazionale e delle organizzazioni regionali”. 

 

2011 (8 luglio, Università di Roma Tre). Relazione al convegno “La conferenza di 
revisione dello Statuto della Corte penale internazionale − nuove soluzioni materiali e 

procedurali”. Titolo: Gli aspetti procedurali del sistema penale internazionale in relazione al 

crimine di aggressione. 

 

2010 (28 maggio, Camera dei Deputati, Roma). Relazione al convegno internazionale: 

“L’africa nella crisi economica  dinamiche interne e relazioni internazionali”. Titolo: 

L’africa e la giustizia internazionale.  

 

2009 (22 maggio, Camera dei Deputati, Roma). Relazione al convegno internazionale: “Is 

there a Court for Gaza?”. Titolo: Quale giudice internazionale ? 

 

2009 (2 aprile, Università di Macerata). Relazione nel ciclo di seminari del corso di 

dottorato. Titolo: Un kamikaze è sempre un terrorista? Osservazioni critiche sulla 

giurisprudenza italiana. 

 

2009 (31 marzo, Postgraduate School of Economics and International Relations, ASERI, 

Milano). Relazione al convegno “I conflitti africani tra indifferenza ed emergenza”. Titolo: 
Non c'è pace o non c'è giustizia? Il caso Bashir davanti la Corte penale internazionale. 

 

2008 (24 ottobre, Università degli Studi di Torino). Relazione al convegno “La crisi del 
golfo e il diritto internazionale”. Titolo: Il problema della definizione del crimine 

internazionale di aggressione dalla guerra al Kuwait alla guerra del 2003.  

 
2008 (20 giugno, Université de Nice). Relazione al convegno “Sécurité et droits 

fondamentaux: équilibres et déséquilibres dans l’application et le contrôle des décisions du 

Conseil dé Sécurité”. Titolo: L’application des décisions du Conseil de Sécurité en Italie.  
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2008 (23 maggio, Seconda Università di Napoli). Relazione al ciclo di seminari di diritto 

internazionale. Titolo: Amnistia e crimini internazionali.  

 
2008 (19 maggio, Università Cattolica di Milano). Relazione al convegno internazionale 

“Principi e pratiche dell'azione umanitaria: le nuove sfide”. Titolo: Media di denuncia e 

media dell’odio: il diritto internazionale tra la protezione della libertà di espressione e la 
repressione dei crimina juris gentium.  

 

2007 (30 luglio, International Criminal Court, The Hague). Guest Lecture, Office of the 
Prosecutor. Titolo: La preuve devant les juridictions pénales internationales.  

 

2007 (25 maggio, Università di Palermo). Relazione al seminario: “Conflitti interetnici o 
integrazione – Corte penale internazionale e giudici nazionali”. Titolo: Conflitti interetnici e 

ruolo dei media: un caso problematico davanti il Tribunale ad hoc per il Ruanda.  

 
2006 (28 settembre, Università di Teramo). Relazione alla IV edizione degli “Incontri tra 

giovani cultori delle materie internazionalistiche (SIDI)”. Titolo: L’amnistia nel quadro 

dello Statuto della Corte penale internazionale: Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit? 
 

2006 (2 giugno, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne). Relazione alla “Journée du 

contentieux sur la preuve”. Titolo: La preuve devant les juridictions pénales internationales.  

 
2006 (20 maggio, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne). Relazione alla “2nd Biennial 

Conference of the European Society of International Law”. Titolo: L’amnistie en droit 

international. 

 

2005 (21 gennaio, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne). Relazione alla “Journée 

d’étude internationale : Les institutions de clémence – Regards croisées”. Titolo: Exposé 
introductif. 

 

2004 (9 luglio, Camera dei Deputati, Roma). Relazione al seminario internazionale 
organizzato in occasione della presentazione del volume, di cui si è co-curatore, La Corte 

penale internazionale problemi e prospettive (v. infra).  

 

2004 (14 maggio, European Society of International Law, Firenze). Relazione alla 
“Conferenza inaugurale della European Society of International Law”. Titolo: Les Tribunaux 

Pénaux Internationaux et les références à leur propre jurisprudence.  
 

2004 (1° aprile, Collège de France, Paris). Relazione al seminario internazionale “Les 

sources du droit international pénal”. Titolo: Réflexions autour de la règle du stare decisis en 

droit international pénal. 
 

2004 (13 marzo, Università di Bologna). Relazione al seminario internazionale “Les 

sources du droit international pénal”. Titolo: Il valore del richiamo dei giudici alla propria 
giurisprudenza nel quadro dei Tribunali penali internazionali. A margine del caso 

Aleksovski.  

 
2003 (14 ottobre, Università di Teramo). Relazione al “Master in Cooperazione 

internazionale nella lotta al crimine internazionale e transnazionale”. Titolo: I rapporti tra 

giurisdizioni penali internazionali e interne. 
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2003 (9 maggio, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli). Relazione al 

“Seminario per giovani ricercatori in diritto internazionale penale”. Titolo: I limiti alla 
giurisdizione della Corte penale internazionale. 
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI  

 

2021 (24 maggio, Università Cattolica di Milano). Organizzazione di un Webinar di 

Ateneo su: Quale governance per le piattaforme social? 

 

2021 (3 maggio, Università Cattolica di Milano). Organizzazione di un Webinar su: 

Genocidio: parola-chiave del Novecento, discussione – insieme con il Prof. Gabrio Forti e il 
Prof. Marcello Flores – intorno al volume di quest’ultimo, Il Genocidio, il Mulino, 2021.  

 

2020 (24 giugno, Università Cattolica di Milano). Organizzazione di un Webinar di 

Ateneo su: App Immuni. Tutela della salute e protezione dei dati personali. 

 

2019 (20 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Legal 

Clinics”, il Dott. Diego Mauri, assegnista di ricerca in diritto internazionale presso 
l’Università di Firenze, ha svolto una lezione aperta su: “Le problematiche poste 

dall’ergastolo ostativo al rispetto dei diritti umani sanciti a livello internazionale”.  

 
2019 (20 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Legal 

Clinics” e del corso di Diritto internazionale penale, il Tenente Colonnello Commissario 

Valentina Capurro, Legal Advisor della NATO, ha svolto una lezione aperta dal titolo: 

“Profili di responsabilità nella catena di comando e controllo durante le attività militari di 
targeting”. 

 

2019 (11 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Legal 
Clinics”, la Prof.ssa Chiara Ragni, associata di diritto internazionale presso l’Università di 

Milano statale, ha svolto una lezione aperta dal titolo: “La scienza davanti ai giudici 

internazionali. Questione giuridica o problema di fatto?”. 

 

2019 (7 maggio Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Diritto 

internazionale penale”, in collaborazione con l’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia 
Penale e con i Prof. Matteo Caputo, Ruggero Eugeni e Gabrio Forti, si è organizzato un 

seminario su: La giustizia internazionale in pellicola. Vincitori e vinti (1961) e altri film del 

dopoguerra.  

 
2019 (20 marzo, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Legal Clinics”, 

don Michele Porcelluzzi, Ufficio giuridico della Conferenza Episcopale Italiana, ha svolto 
una lezione aperta su: Il bilanciamento tra la tutela dei dati personali e la tutela della libertà 

religiosa alla luce del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 

personali.  
 

2019 (20 marzo, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Legal Clinics”, 

la Dott.ssa Silvia Martinelli, autrice di Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e 
Privacy nell’era digitale (Milano, 2017), ha svolto una lezione aperta su: Privacy e libertà di 

espressione nel bilanciamento tra diritti. Un dialogo tra Corti interne e internazionali.  

 
2018 (12 dicembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro di una sessione congiunta 

dei corsi di “Legal Clinics” e di “Diritti dell’uomo” (Prof.ssa Francesca De Vittor), 

l’Avvocato Nicola Canestrini, già Presidente della Camera penale di Trento, ha svolto un 
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seminario su: La criminalizzazione della solidarietà. Riflessioni sulle vicende Open Arms e 

Iuventa.  

 
2018 (5 dicembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro di una sessione congiunta 

dei corsi di “Legal Clinics” e di “Diritti dell’uomo” (Prof.ssa Francesca De Vittor), S.E. 

l’Ambasciatore Paolo Spinelli, già responsabile dell’Ufficio del contenzioso diplomatico, ha 
svolto un seminario su: La carriera diplomatica.  

 

2018 (11 novembre, Università Cattolica di Milano). Nell’ambito del corso di “Legal 
Clinics”, in collaborazione con l’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (Prof. 

Gabrio Forti), il Giudice Antoine Garapon ha svolto un seminario su: La giustizia al tempo 

dell’algoritmo.  
 

2018 (31 ottobre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Legal 

Clinics”, la Dott.ssa Lola Tonini Alabiso, Referendaria del Presidente del Tribunale 
dell'Unione Europea, ha svolto una lezione aperta su: La protezione dei dati personali nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia.  

 
2018 (14 maggio, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Diritto 

internazionale penale”, in collaborazione con il Prof. Matteo Caputo, la Dott.ssa Alice 

Riccardi (autrice di Sentencing at the International Criminal Court from Nuremberg to the 
Hague, Torino, 2016) ha svolto un seminario su: No Matter What They Have Done, They 

Should Be Given the Opportunity to Rehabilitate Themselves. Diritto alla riabilitazione e 

tribunali penali internazionali.  

 
2017 (14 novembre, Università Cattolica, Milano). Nel quadro di una sessione congiunta 

dei corsi di “Legal Clinics” e di “Diritto dell’Unione europea” (Prof. Francesco Bestagno), il 

Prof. Alberto Oddenino dell’Università di Torino ha svolto una relazione su: L’iter di 
approvazione del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati.  

 

2017 (10-11 maggio, International Criminal Court, The Hague). Nel quadro del corso di 
“Legal Clinics” si è svolta una visita alla Corte per consentire agli studenti del corso di 

assistere ad un’udienza e confrontarsi con i Giudici, il Procuratore, gli Avvocati della difesa 

e i responsabili della Cancelleria.  
 

2017 (5 aprile, Università Cattolica, Milano). Nel quadro di una sessione congiunta dei 

corsi di “Legal Clinics” e di “Diritti dell’uomo” (Prof.ssa Francesca De Vittor), l’Avvocato 
Nicola Canestrini, già Presidente della Camera penale di Trento, ha svolto un seminario su: 

Diritto internazionale e tutela dei diritti individuali nei procedimenti di estradizione verso la 
Turchia.  

 

2016 (9 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro di una sessione congiunta 
dei corsi di “Legal Clinics” e di “Diritti dell’uomo” (Prof.ssa Francesca De Vittor), S.E. 

l’Ambasciatore Paolo Spinelli, già responsabile dell’Ufficio del contenzioso diplomatico, ha 

svolto un seminario su: La riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tra 
politica e diritto.  

 

2015 (2 dicembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Diritto 
internazionale”, S.E. l’Ambasciatore Paolo Spinelli, già responsabile dell’Ufficio del 

contenzioso diplomatico, ha svolto un seminario su: La Prassi italiana in materia di diritto 
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internazionale e di diritti dell’uomo.  

 

2013 (marzo, Università Cattolica di Milano). Nel quadro della formazione permanente 
dell’Università Cattolica, si è organizzato, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura 

del Comune di Milano, un seminario preparatorio alla visione, in anteprima, del 

lungometraggio Nuremberg – Its lesson for Today.  
Gli studenti iscritti sono risultati 443. A quanti hanno seguito tutti gli incontri la Facoltà di 

Giurisprudenza ha riconosciuto un credito formativo.  

 
2010 (9 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Regimi 

internazionali”, il Dott. Francesco Costamagna dell’Università di Torino ha svolto un 

seminario su: Il regime internazionale di tutela degli investimenti esteri: sovranità statale vs. 
interessi privati?  

 

2010 (6 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Regimi 
internazionali”, la Dott.ssa Seline Trevisanut dell’Università di Cagliari ha svolto un 

seminario su: L’immigrazione clandestina via mare: un commento alla cooperazione Italia-

Libia alla luce del diritto del mare e dei diritti umani.  
 

2010 (3 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Regimi 

internazionali”, il Dott. Armando Masserenti, responsabile del supplemento culturale del 
Sole24 ore – Domenica, ha svolto un seminario su: Diritti dell’uomo tra universalismo e 

relativismo.  

 

2009 (24 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Regimi 
internazionali”, la Dott.ssa Giulia Bigi dell’Università di Milano ha svolto un seminario su: I 

Tribunali penali internazionali ad hoc delle Nazioni Unite. 

 
2009 (18 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Regimi 

internazionali”, il Dott. Stefano Brugnatelli dell’Università degli studi di Milano ha svolto un 

seminario su: L'esercizio della sovranità statale sugli spazi marini.  

 

2009 (10 novembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Regimi 

internazionali”, il Dott. Enrico Milano dell’Università di Verona ha svolto un seminario su: 

La dichiarazione di indipendenza del Kosovo tra diritto internazionale e fatto compiuto.  
 

2008 (2 dicembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Regimi 

internazionali”, la Dott.ssa Irini Papanicolopulu dell’Università Bicocca di Milano ha svolto 
un seminario su: Il regime giuridico del mare mediterraneo tra divisione e cooperazione.  

 

2007 (12 dicembre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Regimi 
internazionali”, la Dott.ssa Francesca Romanin Jacur dell’Università degli studi di Milano ha 

svolto un seminario su: L’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente: il Protocollo 

di Kyoto a dieci anni dalla firma. 

 

2007 (3 dicembre, Académie de droit international humanitaire et des droits de l’homme, 

Genève). Nel quadro del corso di Droit international pénal, la Dott.ssa Fanny Martin, della 

Camera d’appello del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e il Dott. Hector Olasolo 
della Camera preliminare della Corte penale internazionale, hanno svolto due seminari, 

rispettivamente su: Le temps et les juridictions pénales ad hoc; e The International Criminal 
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Court Five Years Afterwards: Moving Upwards or Backwards.  
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PUBBLICAZIONI  

 
MONOGRAFIE (AUTORE) 

 

Big data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti, Editoriale 

scientifica, Napoli, 2018 (collana “La ricerca del diritto nella comunità internazionale” 
diretta da M. Arcari, E. Milano e A. Tanzi), pp. 1-322. 

 

Le Amnistie nel diritto internazionale, Cedam, Padova, 2011 (collana “Diritto internazionale 
e ordine mondiale” diretta da P. Picone), pp. 1-317.  

 

VOLUMI (CURATORE) 
 

In collaborazione con H. RUIZ FABRI, E. LAMBERT ABDELGAWAD e K. MARTIN CHENUT, si 

è curata l’edizione di un volume collettaneo (in francese) dal titolo : La clémence saisi par le 
droit : Amnistie, prescription et grâce en droit international et comparé, Société de 

Législation Comparé, Paris, 2007, pp. 1-645. 

 
* Del volume esiste anche una traduzione in portoghese: ID., Clemência e Direito, Livraria e 

Editora Lumen Juris (Collana ANPR de Direito e Democracia), Rio de Janeiro, 2011. 

 
In collaborazione con G. CARLIZZI, S. LAURENTI e A. MARCHESI, si è curata l’edizione di un 

volume collettaneo (in italiano, inglese e francese) dal titolo La Corte penale internazionale: 

problemi e prospettive, Vivarium, Napoli, 2003, pp. 1-604. 

 

 
ARTICOLI E CONTRIBUTI IN LINGUA ITALIANA 

 

“Articoli 68-76 del Regolamento Generale per la Protezione dei dati Personali”, in R. 

D’Orazio, G. Finocchiaro, O. Pollicino, G. Resta (a cura di), Codice della Privacy e Data 
Protection, Milano, 2021, pp. 818-849.  

 

“Gli algoritmi che governano il mondo”, in Vita e Pensiero, 2021, pp. 102-108. 
 

“L’opinione separata del giudice Pinto De Albuquerqu in Mursic c. Croazia [GC], ricorso n. 

7334/13, 20 ottobre 2016 – Sovraffollamento carcerario, minimo spazio vitale in celle con 

pluralità di detenuti”, in Paulo Pinto de Albuquerque, I diritti umani in una prospettiva 
europea – Opinioni dissenzienti e concorrenti (2016-2020), a cura di Andrea Saccucci, 

Napoli, 2021, pp. 647-653. 

 
“Quanto Immuni? Luci, ombre e penombre dell’app selezionata dal Governo italiano”, in 

Diritti umani e diritto internazionale, n. 2, 2020, pp. 303-335. 

 
“Covid-19, esigenze di sorveglianza di massa e limiti posti dal diritto internazionale”, in Raul 

Caruso e Damiano Palano (a cura di), Il mondo fragile. Scenari globali dopo la pandemia, 

Milano, Vita e Pensiero, 2020, pp. 47-59.  

 
“Necessità e proporzionalità in Immuni”, in Media Laws, disponibile in www.medialaws.eu, 
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11 giugno 2020.  

 
“La tempesta perfetta. Covid-19, deroghe alla protezione dei dati personali ed esigenze 

sorveglianza di massa”, in www.sidiblog.org, Blog della Società italiana di diritto 

internazionale e di diritto dell’Unione Europea, 30 marzo 2020.  

 
“Recensione di Jacopo Roberti di Sarsina, Transitional Justice and a State’s Response to 

Mass Atrocity. Reassessing the Obligation to Investigate and Prosecute, The Hague, 2019”, 

in Rivista di diritto internazionale, 2019, pp. 1244-1248. 
 

“L’esigenza di una prospettiva internazionale-pubblicistica nell’esame delle questioni 

giuridiche poste dai Big Data”, in Rivista Scienza e Filosofia, n. 20, 2018, pp. 115-122.  
 

“La protezione internazionale dei diritti umani”, in Marcello Flores (a cura di), ‘900, la 

Stagione dei Diritti – Quando la piazza faceva la storia, Milano, Feltrinelli, 2018, pp. 139-

157. 
 

“Recensione di Antoine Garapon e Jean Lassègue, Justice Digitale. Révolution graphique et 

rupture anthropologique, Paris, Puf, 2018. La recensione, apparsa il 15 novembre 2018, è 
liberamente consultabile a partire del sito www.rivistailmulino.it.  

 

“Le problematiche giuridiche emergenti nella punizione delle condotte di negazionismo”, in 
Giovanni Bombelli, Lara Ferla, Paola Mastrolia (dir.), Quaestiones Iuris. Contributi del 

Seminario permanente dei ricercatori del Dipartimento di Scienza giuridiche, Jovene, 

Napoli, 2018, pp. 125-142. Il saggio è apparso anche in Eduardo Vera-Cruz Pinto, Marco 
António Marquez Da Silva, Maria Cristina de Cicco, Direito à Verdade, à memória, ad 

esquecimento, AAFDL Editora, Lisboa, 2018, 197-211 e rappresenta un aggiornamento e 

rielaborazione delle tesi espresse nei tre saggi che seguono.  
 

“Quale risposta offre il reato di negazionismo ai crimina juris gentium? Una prospettiva 

critica”, in Lauso Zagato, Laura Candiotto (a cura di), Il Genocidio: declinazioni e risposte 
di inizio secolo, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 268-281.  
 

“La punizione del negazionismo nell’ordinamento italiano e internazionale”, in Antonia 
Arslan, Francesco Berti e Paolo De Stefani (a cura di), Il Paese perduto – a cent’anni dal 

genocidio armeno, Milano, Guerini e Associati, 2017, pp. 197-211.  

 
“Le problematiche giuridiche emergenti nella punizione delle condotte di negazionismo”, in 

Notizie di Politeia, 2017, pp. 17-31.  

 
“Dall’amnistia alle amnistie – qualche osservazione sull’evoluzione dell’istituto”, in Gian 

Luca Potestà, Claudia Mazzucato, Arturo Cattaneo (dir.), Storie di giustizia riparativa – Il 

Sud-Africa dall’apartheid alla riconciliazione, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 99-112.  
 

“Sulla legge che introduce la punizione delle condotte negazionistiche nell’ordinamento 

italiano: tre argomenti per una critica severa”, in www.sidiblog.org, Blog della Società 
italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione Europea, 22 giugno 2016.  

 

“Bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della dignità del popolo armeno nella 
sentenza Perinçek c. Svizzera della Corte europea dei diritti umani”, in Rivista di diritto 

http://www.sidiblog.org/
http://www.rivistailmulino.it/
http://www.sidiblog.org/


CURRICULUM VITAE DI GABRIELE DELLA MORTE 

 20 

internazionale, n. 1, 2016, pp. 183-190.  
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“Confermate le pene per i ‘quadri’ di Omarska”, in Diritto penale e processo, n. 4, 2005, pp. 
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pp. 1444-1445. 

 

“Nuove schermaglie in Consiglio di sicurezza”, in Diritto penale e processo, n. 10, 2003, pp. 
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“Dall’Europa un monito: frenare gli attacchi degli USA alla Corte”, in Diritto penale e 
processo, n. 8, 2003, pp. 1048-1049. 

 

“Un anno dall’entrata in vigore del Trattato e dall’inizio dell’offensiva diplomatica USA 
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“Il giorno del giuramento”, in Diritto penale e processo, n. 4, 2003, pp. 517-518. 
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internazionali_(Diritto_on_line)/ (2014).  
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“De-Mediatizing the Media Case – Elements for a Critical Approach”, in Journal of 

International Criminal Justice, n. 4, 2005, pp. 1019-1033. 
 

In collaborazione con J.R.W.D. JONES, “Part V: Primacy of the International Tribunals”, in 

J.R.W.D. Jones, S. Powels (eds.), International Criminal Practice, 3ed., Oxford University 
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Cattin, A. Marchesi, G. Palmisano and V. Santori (eds.), International Law and the 

Protection of Humanity – Essays in honour of Flavia Lattanzi, Brill Nijhoff, Leiden, 2017, 
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“L’application en Italie des sanctions ciblées du Conseil de Sécurité – Aspects institutionnels 

et problèmes juridictionnels ”, in J. Rideau, C. Grewe, L. Balmond, M. Arcari (dir.), 
Sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union 

européenne – équilibres et déséquilibres de la balance, Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. 319-
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“L’amnistie en droit international”, in H. Ruiz Fabri, G. Della Morte, E. Lambert 

Abdelgawad e K. Martin Chenut (dir.), La clémence saisi par le droit : Amnistie, 
Prescription et Grâce en droit international et comparé, cit., pp. 39-78. 

 

In collaborazione con G. Cataldi, “La preuve devant les juridictions pénales internationales”, 
in H. Ruiz Fabri e J. M. Sorel (dir.), La preuve devant les juridictions internationales, 

Pedone, Paris, 2007, pp. 197-224.  

 
In collaborazione con H. Ruiz Fabri, E. Lambert Abdelgawad e K. Martin Chenut, “Les 

Institutions de clémence (amnistie, grâce et prescription) en droit international et droit 

constitutionnel comparé”, in Archive de Politique Criminelle, n. 28, 2006, pp. 237-255.  
 

“Les Tribunaux pénaux internationaux et les références à leur propre jurisprudence : 

auctoritas rerum similiter judicatarum ? ”, in M. Delmas Marty, E. Fronza, E. Lambert-
Abdelgawad (dir.), Les sources du droit international pénal : l’expérience des tribunaux 

pénaux internationaux, Société de Législation Comparé, Paris, 2004, pp. 211-223.  

 
“Le champ des conflits: Réflexions autour de la compétence ratione loci des tribunaux 

pénaux internationaux”, in E. Fronza e S. Manacorda (dir.), La justice pénale internationale 

dans les décisions des tribunaux ad hoc – Etudes des Law Clinics en droit pénal 
international, Dalloz/Giuffrè, Milano, 2003, pp. 212-223.  
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In collaborazione con R. Adjovi, “La notion de procès équitable devant les Tribunaux 

Pénaux Internationaux”, in H. Ruiz Fabri (dir.), Procès équitable et enchevêtrement des 

espaces normatifs, Société de Législation Comparé, Paris, 2003, pp. 209-241. 
 

“Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques”, 

in Revue internationale de droit pénal, vol. 73, n, 2002 1/2, pp. 23-57.  

 

 

ARTICOLI E CONTRIBUTI IN LINGUA PORTOGHESE 

 

In collaborazione con H. Ruiz Fabri, E. Lambert Abdelgawad e K. Martin Chenut, “Os 
institutos de Clemência (Anistia, Graça, Prescrição) no direito Internacional e no direito 

constitucional comparado” [* trad. dell’articolo apparso in francese, v. supra], in Revista do 

Ministério Público do Estrado do Parà, vol. 1, 2008, pp. 33-52.  

 

 
 

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

 

Italiano: lingua madre.  

 

Francese: ottima conoscenza della lingua francese. Diploma di DALF (Diplôme Approfondi 

de Langue Française) 

 

Inglese: buona conoscenza della lingua inglese.  
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Dal 2020, membro del Comitato scientifico dell’Humane Technology Lab (Università 

Cattolica del Sacro Cuore).  
 
Dal 2019, membro del Comitato scientifico dell’Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia 

Penale (Università Cattolica del Sacro Cuore).   
 

Dal 2017, membro del Collegio di Dottorato in Diritto pubblico, giustizia penale e 

internazionale dell’Università di Pavia (precedentemente membro del collegio di dottorato 

dell’Università di Palermo). 
 

2016-2018, membro della Commissione degli esami per il conseguimento del titolo di 

avvocato, Tribunale di Milano. 
 

Dal 2017, membro del Comitato scientifico della Rivista Ius in itinere. 

 

Dal 2014, membro del Comitato di redazione della Rivista Questions of International Law. 
 

Dal 2014, collaboratore scientifico della Fondazione Lelio e Lisli Basso.  

 
Dal 2012, revisore Anvur per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010 e 
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2011-2014).  

 

Dal 2007, membro del Comitato di redazione della Rivista Diritti umani e diritto 
internazionale. 

 

Dal 2004, membro della European Society of International Law. 
 

Dal 2003, membro della Società italiana di diritto internazionale. 

 

Collaboratore di diverse testate e riviste, trattando principalmente temi di diritto. Tra quelle 
on line si segnalano Il Mulino, Huffington Post, Italian Institute for International Political 

Studies, Cattolicanews, Affari internazionali ecc. 
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https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/algorithm-society-governance-without-government-24189
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/algorithm-society-governance-without-government-24189
https://www.cattolicanews.it/algoritmo-in-tribunale-giudice-o-imputato
https://www.affarinternazionali.it/autori/gabriele-della-morte/

	Curriculum Vitae di Gabriele Della Morte
	Istruzione
	Esperienze didattiche e di ricerca in Italia e all’estero
	a.a. 2007-2008, sulla base di 65 questionari compilati: 8.03/10.
	Direzione e partecipazione progetti internazionali di ricerca
	Direzione e partecipazione a progetti di ricerca nazionali
	Esperienze professionali
	2016-oggi, iscritto nelle liste speciali degli avvocati abilitati a patrocinare davanti la Corte penale internazionale.
	2010 (maggio-giugno, Kampala), Osservatore non governativo per la conferenza di revisione dello Statuto della Corte penale internazionale.
	2003-2004 (dicembre-giugno, Arusha), Avvocato patrocinante dinanzi la Camera d’appello del Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per il Ruanda (cd. Media Case).
	convegni e seminari cui si è preso parte come relatore
	2021 (20 aprile, Università Cattolica di Milano). Relazione al Webinar: Genocidio: parola-chiave del novecento (presentazione del volume di Marcello FLORES, Il Genocidio)
	2021 (20 aprile, Università del Piemonte orientale in collaborazione con Università Cattolica). Relazione al Webinar: Nuove tecnologie e crisi del positivismo giuridico.
	2021 (14 aprile, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano). Relazione al Webinar: Eredità digitale, la prima pronuncia italiana contrio una Big Tech.
	2021 (9 marzo, Università degli studi di Napoli l’Orientale). Relazione al Webinar: Digital Citizenship in the European Union.
	2021 (4 marzo, Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR). Relazione al Webinar: La rete del nuovo millennio, tra tecnica e diritti.
	2020 (22 gennaio e 5 febbraio, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, Firenze). Relazione ai seminari di formazione dei magistrati ordinari. Titolo: “Quale giudice a Berlino? Dal giudice crepuscolariano alle Justice Machines”.
	2019, (23 novembre, Università degli studi di Firenze), Relazione al convegno “ICON S – Italian Chapter”. Titolo: Le criticità della legge italiana sul negazionismo alla luce dell’ordinamento internazionale.
	2019 (18 ottobre, Università Cattolica, Milano). Relazione al convegno internazionale per il trentennale della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia “Sport – Resilienza – Giustizia in gioco”. Titolo: Il tempo liber(at)o: riflessioni sugli artt. 31...
	2019 (2 maggio, Università degli studi di Milano). Guest Lecture nel corso di diritto internazionale progredito. Titolo: L’aggressione nella duplice dimensione di illecito internazionale dello Stato e di crimine dell’individuo.
	2019 (30 aprile, Università degli studi di Firenze). Relazione all’incontro di studio: “La tutela dei diritti umani nell’ambiente digitale. I Best Interests del minore”. Titolo: La protezione dei diritti fondamentali nel cyberspazio. Regole e limiti.
	2019 (4 aprile, Palmi). Relazione nel quadro del “Festival di letteratura e diritto”. Titolo: Il cd. caso Justice Machine (Jacques Charpentier, Justice 1965, Paris, 1954).
	2018 (15-17 ottobre, Gargnano sul Garda, Università di Milano). Discussant al seminario internazionale: “Big data and Public Law: New Challenges beyond Data Protection”.
	organizzazione di convegni e seminari
	2021 (24 maggio, Università Cattolica di Milano). Organizzazione di un Webinar di Ateneo su: Quale governance per le piattaforme social?
	2019 (7 maggio Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Diritto internazionale penale”, in collaborazione con l’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale e con i Prof. Matteo Caputo, Ruggero Eugeni e Gabrio Forti, si è orga...
	2018 (11 novembre, Università Cattolica di Milano). Nell’ambito del corso di “Legal Clinics”, in collaborazione con l’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (Prof. Gabrio Forti), il Giudice Antoine Garapon ha svolto un seminario su: La g...
	2018 (31 ottobre, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Legal Clinics”, la Dott.ssa Lola Tonini Alabiso, Referendaria del Presidente del Tribunale dell'Unione Europea, ha svolto una lezione aperta su: La protezione dei dati persona...
	2018 (14 maggio, Università Cattolica di Milano). Nel quadro del corso di “Diritto internazionale penale”, in collaborazione con il Prof. Matteo Caputo, la Dott.ssa Alice Riccardi (autrice di Sentencing at the International Criminal Court from Nurembe...
	Pubblicazioni
	Monografie (Autore)
	Volumi (curatore)
	Articoli e contributi in lingua italiana
	“L’opinione separata del giudice Pinto De Albuquerqu in Mursic c. Croazia [GC], ricorso n. 7334/13, 20 ottobre 2016 – Sovraffollamento carcerario, minimo spazio vitale in celle con pluralità di detenuti”, in Paulo Pinto de Albuquerque, I diritti umani...
	“Covid-19, esigenze di sorveglianza di massa e limiti posti dal diritto internazionale”, in Raul Caruso e Damiano Palano (a cura di), Il mondo fragile. Scenari globali dopo la pandemia, Milano, Vita e Pensiero, 2020, pp. 47-59.
	“Necessità e proporzionalità in Immuni”, in Media Laws, disponibile in www.medialaws.eu, 11 giugno 2020.
	Voci enciclopediche
	Traduzioni

	Articoli e contributi in lingua inglese
	Articoli e contributi in lingua francese
	“Les tensions détectables entre le recours aux Big Data et les normes internationales à protection des droits de l’homme”, in Die Herausforderungen der digitalen Kommunikation für den Staat und seine demokratische Staatsform, atti del colloquio della ...
	“La preuve à l’épreuve: trois cas-limites pour le juge international”, in P. Acconci, D. Donat Cattin, A. Marchesi, G. Palmisano and V. Santori (eds.), International Law and the Protection of Humanity – Essays in honour of Flavia Lattanzi, Brill Nijho...
	Articoli e contributi in lingua Portoghese


	Conoscenza delle lingue straniere

