
 Curriculum vitae di Carlo Ruga Riva 

Maturità classica, laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti e lode 

presso l’Università degli Studi di Milano, è professore ordinario di diritto 

penale presso l’Università di Milano-Bicocca, ove insegna diritto penale 

e diritto penale dell’ambiente. 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto penale italiano e 

comparato presso l’Università di Pavia ed è stato ricercatore presso 

l’Università di Milano-Bicocca. 

E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche 

dell’Università di Milano-Bicocca. 

Ha insegnato diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e di 

Bocconi-Pavia. 

E’ stato membro della Commissione di studio per l’elaborazione dello 

schema di decreto legislativo per un riordino della parte speciale del 

codice penale, istituita con Decreto del Ministero di Giustizia (del 

3.5.2016), i cui lavori sono stati consegnati al Ministro nel marzo 2017. 

E’ componente di BASE (Bicocca Ambiente Società ed Economia). 

E’ membro del comitato scientifico delle Riviste Sistema penale, 

Archivio penale e Giurisprudenza italiana; è revisore della rivista Diritto 

penale XXI secolo. 

Ha pubblicato tre monografie (Il premio per la collaborazione 

processuale, Giuffrè, 2002; Diritto penale, Regioni e territorio, Giuffrè, 

2012; I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, 

Torino, Giappichelli, 2015), un manuale di diritto penale dell’ambiente, 

giunto alla III edizione (Giappichelli, 2016), adottato in diverse 

Università come testo di esame, ed ha curato due volumi collettanei 

(Ordinamento penale e fonti non statali, Giuffrè, 2007; La legge sugli 

ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza, 

Giappichelli, 2017). 

E’ autore di decine di articoli, saggi, voci enciclopediche, parti di trattato, 

di manuali e note a sentenza pubblicate sulle principali riviste giuridiche 

di ambito penalistico, anche in lingua straniera (inglese, tedesco, 

portoghese, spagnolo). 

Ha buona conoscenza delle lingua inglese, tedesca e spagnola, maturata 

in soggiorni di studio e di ricerca all’estero, ove ha tenuto relazioni e 

seminari presso istituti di ricerca (Max Planck Institut für ausländisches 

und internationales Strafrecht di Friburgo,) e Università (Goethe 

Universität di Francoforte, Università di Girona, delle Isole Baleari, di 

Valencia, di Cadiz, Università di Lisbona), anche nell’ambito del 

Progetto Erasmus-Socrates per docenti. 

Ha partecipato come membro di Unità di ricerca (Università di Milano 

Bicocca) a tre progetti PRIN. 

Ha partecipato a diversi progetti europei e conferenze internazionali: 

- come membro e Rapporteur nel Progetto Falcone, cofinanziato

dall’Unione Europea, cui hanno partecipato  l’Università di Palermo, il

Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di
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Friburgo, l’Università di Madrid e la Corte di Appello di Palermo, nel 

1999. 

- come Rapporteur al Congresso internazionale di Lucca sulla criminalità

organizzata, nel 2002.

- come membro e Rapporteur nel Progetto europeo “Judicial Training

and Research on Eu Crimes against environment and maritime

pollution” del 2012, destinato alla formazione dei magistrati dell’Est

Europa nel settore penale-ambientale, ove ha tenuto la relazione finale su

Criminal sanctions in pollution cases: Problem arising from

transposition of EU Directive 2088(99 in Italy, Adritic Sea Countries and

Bulgaria.

- come relatore al Congresso tenutosi all’Avana, Cuba, nell’ambito del X

Encuentro Internacional de ciencias penales con una relazione dal titolo

Tendencia de politica criminal en Italia, il 23.11.2010.

Ha partecipato come delegato ICEF al World Congress on Justice, Law

and Sustainible Development  tenutosi a Rio de Janeiro dal 16 al 23

giugno 2012.

E’ stato coordinatore del Progetto Ecore@ti, dal cittadino alle istituzioni:

strumenti per una tutela integrata dell’ambiente cofinanziato da

Fondazione Cariplo con 60.000,00 Euro, che ha visto la partecipazione

del Dipartimento di Giurisprudenza come ente capofila, Legambiente

Lombardia come Partner, il Tribunale di Milano e la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Milano come supporter, unitamente a

Base.

Il progetto, della durata di 18 mesi, ha previsto tra l’altro la realizzazione

di un corso di formazione e aggiornamento sugli ecoreati da tenersi

presso l’Università di Milano-Bicocca, destinato a funzionari pubblici e

polizia giudiziaria.

ELENCO PUBBLICAZIONI di Carlo Ruga Riva 

voce "Turbata libertà dell'industria o del commercio", per il Digesto 

delle discipline penalistiche, UTET, IV edizione, vol. XIV Penale, 

Torino, 1998, e relativo aggiornamento in CD Digesto ipertestuale 

UTET; 

Commento agli artt. 242-256, 263-269, 289 bis- 294, 306-313 del codice 

penale per il “Codice penale commentato” - curato da E. Dolcini e G. 

Marinucci, Milano, 1999. 



Kronzeugen und Kronzeugenregelung: Die italienischen Erfahrungen, in 

Militello-Arnold-Paoli (a cura di), in Organisierte Kriminalitaet als 

transnationales Phaenomen, Freiburg i. Br., 2000, pp. 321-325. 

 

voce "Sciopero (profili penalistici dello)" per il Digesto delle discipline 

penalistiche, UTET, Aggiornamento, Torino, 2000, e relativo 

aggiornamento in CD Digesto ipertestuale UTET. 

 

Principio di affidamento e certificato di omologazione, in Rivista italiana 

di diritto e procedura penale, 2000, 771ss. 

 

Sciopero degli avvocati e modifiche alla legge sui servizi pubblici 

ufficiali, in Diritto penale e processo, 2000, 763ss. 

 

I collaboratori di giustizia e la connessa legislazione premiale in Italia e 

in altri ordinamenti europei, in Il crimine organizzato come fenomeno 

transazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in 

Italia, Germania e Spagna, a cura di Militello, Paoli e Arnold, Milano- 

Freiburg i. Br., 2000, 345 ss. 

 

Juridicals Benefits for Accomplices-Witnesses for the Prosecution: The 

Italian Experience (Summary), in Towards a european criminal law 

against organised crime, a cura di Militello e Huber, Freiburg i. Br., 

2001, 125 ss. 

 

L'abusivismo finanziario: questioni giurisprudenziali e profili di 

illegittimità costituzionale, in Rivista trimestrale di diritto penale 

dell'economia, 2001, 532 ss. 

 

Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002. 

 

Il condono edilizio dopo la sentenza della Corte costituzionale: più poteri 

alle Regioni in materia penale? nota a Corte cost. n. 196/2004, in Diritto 

penale e processo, n. 9/2004, 1104 ss. 

 

Sanatorie, condoni, "indultino": forme e limiti costituzionali 

dell'impunità retroattiva, in Rivista trimestrale di diritto penale 

dell’economia, 2004, 191 ss. 

 

 

Il premio per la collaborazione processuale nella proposta Huber, in 

Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali 

globali, Milano, Giuffrè, 2005, 283 ss. 

 

Droga e immigrazione: il diritto penale ingiusto, i suoi giudici e i suoi 

studiosi, in Critica del diritto n. 2-3-4, 2005, 228 ss. 

 



Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa 

in contesti di incertezza scientifica, in Studi in onore di Giorgio 

Marinucci, II, Milano, 2006, 1743-1777. 

 

La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome della 

sicurezza pubblica, in RIDPP, 2006, 234-262. 

 

voce Premialità (dir. pen), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. 

Cassese, Milano, 2006, 4421-4431. 

 

Commento agli artt. 242-256, 263-269, 289 bis- 294, 306-313 del codice 

penale per il “Codice penale commentato con DVD-Rom”, curato da E. 

Dolcini e G. Marinucci, II ed., Milano, 2006. 

 

Condono edilizio e condono ambientale: questioni applicative e profili 

costituzionali alla luce dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., in 

Cassazione penale, 2007, 843-858. 

 

Io ti assolvo nel nome del sindacato:un’inedita ipotesi di sanatoria 

previdenziale subordinata ad accordo sindacale, in Dir pen. e proc. 2007, 

955-958. 

 

Droga: Il superamento dei limiti tabellari non costituisce prova della 

finalità di spaccio, in Corriere del Merito, n. 10/2007, 1173-1179. 

 

Diritto penale e leggi regionali dopo la riforma del titolo V della Cost.: 

esiste ancora il monopolio punitivo statuale?, in RUGA RIVA (a cura di), 

Ordinamento penale e fonti non statali. L’impatto dei vincoli 

internazionali, dgli obblighi comunitari e delle leggi regionali sul 

legislatore e sul giudice penale, Milano, 2007, 215-264. 

 

Diritto penale e leggi regionali dopo la riforma del titolo V della Cost.: 

esiste ancora il monopolio punitivo statuale?, in Riv. it. dir. e proc. pen. 

2007, 648-688. 

 

Il ruolo della decisione quadro nell’interpretazione del diritto interno e 

nel giudizio di legittimità costituzionale: l’esempio della legislazione 

antidroga, in SGUBBI INSOLERA (a cura di), L’interpretazione 

conforme al diritto comunitario in materia penale, Bologna, 2007. 

 

Regioni e diritto penale. Interferenze, casistica, prospettive, Milano, 

2008. 

 

Il lavavetri, la donna col burqa e il Sindaco. Prove atecniche di “diritto 

penale municipale” ,in Riv. it. dir. e proc. pen. 2008, 133 ss. 

 



Attività finanziarie abusive, in L. DE ANGELIS-N. RONDINONE (a 

cura di), La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento 

finanziario, Torino, 2008, 655-660. 

 

Un tram (ATM) chiamato desiderio: lo sciopero “selvaggio” nel settore 

dei trasporti non è reato, in Foro ambrosiano, 2008, n. 4, 388 ss. 

 

Modifiche in materia di diritto penale sostanziale, Omicidio colposo e 

lesioni personali colpose, in O. MAZZA – F. VIGANO’, Misure urgenti 

in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in 

legge 24 luglio 2008, n. 125), Torino, 2008. 

 

Una nuova parola d’ordine: lotta senza quartiere contro l’”illegalità 

diffusa”, in O. MAZZA – F. VIGANO’, Il “Pacchetto sicurezza” 2009, 

Torino, 2009, 131-151; 

 

La collaborazione premiata in O. MAZZA – F. VIGANO’, Il “Pacchetto 

sicurezza” 2009, Torino, 2009, 131-151; 387-394. 

 

E’ costituzionalmente legittima la disciplina penale “campana” in 

materia di rifiuti?, in lexambiente.it, pubblicata nel novembre 2008 e in 

www.forumcostituzionale.it, nel maggio 2009. 

 

La premialità nell’ordinamento penale, in Saggi in ricordo di Aristide 

Tanzi, Milano, Giuffrè, 2009. 

 

Sindaci-sceriffi, cittadini vigilantes e medici spioni: verso la pervasività 

delle forme di controllo penale, in ACQUAROLI (a cura di), Il diritto 

penale municipale, Macerata, 2009, 73-87. 

 

Stato di emergenza e delimitazione territoriale. Verso un nuovo diritto 

penale dell’eccezione? in in RIDPP, 2010, 1090 ss. 

 

Diritto penale e ordinanze sindacali. Più sanzioni per tutti, anche penali?, 

in Le Regioni, n. 1-2 2010, 385-396; 

 

L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Osservazioni sulla 

asserita posizione di garanzia del proprietario, in S. VINCIGUERRA-F. 

DASSANO (a cura di), in Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 

2010, 859-874. 

 

Stupefacenti e doping, capitolo 9, in PULITANO’, (a cura di), Parte 

speciale, volume I, Tutela penale della persona, 2011, 171-198. 

 

L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Rassegna 

giurisprudenziale sulla posizione di garanzia del proprietario e del 

pubblico ufficiale rispetto a reati ambientali commessi da terzi, in 

www.lexambiente.it, 07.03.2011. 
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Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale 

dell’ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le 

persone fisiche, in www.lexambiente it, aprile 2011. 

 

Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla 

tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti 

da reato ambientale, in www.penalecontemporaneo.it e in 

www.lexambiente.it, agosto 2011. 

 

Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2011. 

 

Commento agli artt. 242-256, 263-269, 289 bis- 294, 306-313 del codice 

penale per il “Codice penale commentato” - curato da E. Dolcini e G. 

Marinucci, Milano, III ed., 2011. 

 

Inosservanza di provvedimenti dell’autorità e ordinanze sindacali in 

materia di sicurezza urbana: nuove questioni, vecchi problemi, in Studi in 

onore M. Romano, III, Napoli, 2011, 1685-1700. 

 

Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) 

all’ente?, in A&S, 2012, n. 5, 412 ss. 

 

L’omessa bonifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: un 

caso di analogia in malam partem?, in Riv.it. dir. e proc. pen., 2012, 397 

ss. 

 

Rio+20, Rapporto sull’evento, in www.lexambiente.it. Luglio 2012. 

 

Diritto penale, regioni e territorio. Tecniche, funzioni e limiti, Milano, 

2012. 

 

Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione: 

norma penale in bianco-verde per ogni irregolarità?, in A&S 2013, 740 

 

Diritto penale dell’ambiente, II ed., Torino, 2013. 

 

Tutela penale dell’ambiente, Parte generale, cap. I e  cap. II, Rifiuti, Reati 

contro l’ambiente e il territorio, in M. Pelissero (a cura di), Trattato 

teorico pratico di diritto penale, coordinato da F. Palazzo e C. E. Paliero, 

Torino, 2013. 

 

Italia: il contributo delle regioni alla giustizia penale, in Diritto penale 

XXI secolo, 2013, n. 2, 309-329. 

 

La proposta di legge in materia di c.d. ecoreati passa all'esame dell'Aula 

della Camera, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 2014.  
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Stupefacenti e doping, cap. 9,  in PULITANO (a cura di), Diritto penale. 

Parte speciale, vol. I, Torino, 2014, 165-194. 

 

Tutela dell’ambiente, in PULITANO (a cura di), Diritto penale. Parte 

speciale, vol. I, Torino, 2014, parte VI, cap. 1471-511 

 

Diritto penale e leggi regionali in un’importante sentenza della Corte 

costituzionale, nota a C. cost., sent. 13 marzo 2014, in 

www.penalecontemporaneo.it 

 

Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla 

Commissione Giustizia della Camera, in www.penalecontemporaneo.it, 

2014. 

Commento agli artt. 242-256, 263-269, 289 bis- 294, 306-313, 452-bis, 

452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 733-bis del codice penale per il 

“Codice penale commentato” - curato da E. Dolcini e G. Marinucci, 

Milano, IV ed., 2015. 

 

La disciplina penale degli OGM: pene certe per pericoli incerti?, In 

NOTIZIE DI POLITEIA, 2015, pp.58-62. 

 

Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo 

eventuale ed errore, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 2015. 

 

Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi. In Casi di diritto penale 

dell'economia. Vol. 2: Impresa e Sicurezza (Porto Marghera, Eternit, 

ILVA, ThyssenKrupp), 2015.  

 

I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 

Giappichelli, 2015. 

 

Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore 

logorroico, in CASSAZIONE PENALE, 2016, n. 12, 4635. 

 
2016. La Corte costituzionale riscrive il delitto paesaggistico: "rime obbligate" o possibili 
dissonanze?. pp.876-886. In DIRITTO PENALE E PROCESSO - ISSN:1591-5611 (6) 
RUGA RIVA, C 
 

 

Il delitto di inquinamento al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti 

di riflessione, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 2016. 

 

Diritto penale dell’ambiente, Torino, III ed., 2016. 

 

A tutela penal dos animais no ordenamento juridico italiano: dos cae que 

amam os seres humanos as lagostas que odeiam ficar no frigorifico, in 

Anatomia do crime, Revista de Ciencias juridico-criminais, 2016, n. 4 , 

133-146. 
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La nueva disciplina de los ecodelitos: un cambio de paradigma en la 

tutela penal del medioambiente?, in Iter Criminis, Revista de ciencias 

penal, 2016, n. 14, 129-139. 

 

 
 L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi 
ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo. 
pp.1008-1046. In RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE - ISSN:2499-
281X, 2017 

 

Italiens neue Umweltsgesetze – zwei Jahre spaeter. Eine erste Bilanz, in 

Zibaldone, Zeitschrift fuer italienische Kultur der Gegenwart, 2017, n. 

63, 9-12. 

 

Ruga Riva, C., Cornelli, R., Squazzoni, A., Rondini, P., & Biscotti, B. 

(2017). La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il 

prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, 

DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 2017, 1-38. 

 

 

 (2018). La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo 

comparatistico. LEXAMBIENTE, 1(1), 1-25. 

 

(2019). Stupefacenti e doping, cap. 9, in PULITANO' (a cura di), Diritto 

penale. Parte speciale. In D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale Parte 

speciale. Volume I. Tutela penale della persona - III Edizione (pp. 151-

180). Giappichelli. 

 

Questioni controverse nelle contravvenzioni ambientali: natura, 

consumazione, permanenza, prescrizione. LEXAMBIENTE, 2019, (4). 

 

 (2019). PARTE I. IL D.LGS. N. 231/2001 e le disposizioni accessorie: 

art. 25-undecies. In Compliance. Responsabilità da reato degli enti 

collettivi (pp. 682-715). WOLTERS KLUVER. 

 

 (2019). D. lgs 3 aprile 2006, n. 152, artt. 192 e artt. da 318-bis- a 318-

octies. In D. Castronuovo, G. De Simone, E. Ginevra, A. Lionzo, D. 

Negri, & G. Varraso (a cura di), Compliance.Responsabilità da reato 

degli enti collettivi (pp. 1581-1589). WOLTERS KLUVER. 

 

 (2019). La nuova disciplina dei delitti ambientali (paragrafi da 1 a 8 e 

12-13). In M. Pelissero (a cura di), Reati contro l'ambiente e il territorio. 

Giappichelli. 

 

(2019). Riserva di codice o di legge organica: significato, questioni di 

legittimità costituzionale e impatto sul sistema penale. DIRITTO 

PENALE CONTEMPORANEO, 1(2019), 206-226. 
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(2019). Il Prefetto, il brutto e il cattivo. Prove atecniche di neo-

ostracismo. Le ordinanze prefettizie sulle zone rosse e il diritto penale 

"Gogogle Maps". QUESTIONE GIUSTIZIA. 

 

Regioni vs Governo: fino a che punto possono spingersi le ordinanze 

regionali più restrittive? A proposito di mascherine e altre misure di 

contenimento del rischio epidemiologico. pp.1-16. In SISTEMA 

PENALE - ISSN:2704-8098 vol. 6 aprile 2020 

 

 

 La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di 

coronavirus: profili penali. pp.231-245. In SISTEMA PENALE - 

ISSN:2704-8098 (3), 2020. 

 

IL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE «MISURE URGENTI PER 

FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-

19»: VERSO UNA “NORMALIZZAZIONE” DEL DIRITTO PENALE 

DELL’EMERGENZA?. pp.1-13. In LA LEGISLAZIONE PENALE - 

ISSN:2421-552X, 2020 
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