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Titoli di studio 
- Diploma di Laurea in Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (Premio di 
Laurea “Giuseppe Barile e Pietro Verri” in Diritto internazionale umanitario, Diritti 
dell’uomo e Diritto dei rifugiati, Croce Rossa Italiana).  
 
- Diploma di Dottorato di ricerca in Diritto internazionale, Università degli Studi di 
Milano.  
 
 

Ambiti di ricerca 
- Diritto internazionale penale; diritto penale internazionale; diritto internazionale 
umanitario; disarmo, controllo degli armamenti, commercio delle armi 
convenzionali.  
 
 

Attuale posizione e attività didattiche 
- Ricercatore Confermato di Diritto internazionale nell’Università degli studi di 
Milano (abilitato a Professore associato di Diritto internazionale dal 9 aprile 2018).  
 
- Ha insegnato e insegna nella medesima Università Diritto internazionale 
umanitario LIN (2008-2018), Diritto internazionale SIE (2013-2016); Diritto 
internazionale SPO (2017-2019), International Law (2018) Organizzazione 
internazionale GLO-MED (2018-2019), Diritto diplomatico e consolare (dal 2020), 
strategie internazionali di contrasto alla criminalità organizzata (dal 2020).  
 
 

Attività di insegnamento presso prestigiosi istituti italiani e esteri 
- Presso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), “Master in Studi 
internazionali strategico-militari”, Roma (2005-2011).  
 
- Presso Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, Corso di 
perfezionamento post-laurea su: “Globalizzazione, conflitti armati e tutela dei diritti 
umani”, Roma (2006).  
 
- Presso Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Membro della Faculty 
dei Master in “Diplomacy” e “International Cooperation”, Milano (dal 2006).  
 



- Presso “United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute” 
(UNICRI), “Master of Laws in International Crime and Justice”, Torino (2009-2013).  
 
- Presso Centro Alti studi per la difesa (CASD/ISSMI), 19° Corso per “Consigliere 
giuridico nelle Forze armate”, Modulo di Qualificazione, Roma (20-21 giugno 2018). 
 
- Presso Scuola superiore della magistratura, Corso formazione magistrati dal titolo: 
“Le mafie straniere”, Scandicci (Fi), (1-3 aprile 2019).  
 
- Presso Scuola superiore della magistratura, Corso formazione magistrati dal titolo: 
“Il crimine transnazionale”; Siracusa, (19-21 giugno 2019).  
 
- Presso Università degli studi di Padova, IPSE, “International Politics and Security 
Spring School”, “Terrorism and Security Politics”, 27-30 May 2020, (on-line), 
 
 

Incarichi istituzionali 
- Socio fondatore e membro del Comitato di indirizzo dell’Osservatorio sulla 
criminalità organizzata (CROSS), centro interdipartimentale di ricerca 
dell'Università degli Studi di Milano (dal 2013).  
 
- Correlatore (dal 2012), Vice-coordinatore (dal 2018) e Coordinatore (dal 2020) del 
Corso di perfezionamento post-laurea in “Scenari internazionali della criminalità 
organizzata” dell’Università degli studi di Milano.  
 
- Responsabile scientifico Laboratorio “Disarmo e controllo degli armamenti: 
impegni dei governi, ruolo della società civile”; Facoltà di Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, (2012-2014).  
 
- Direttore scientifico “Winter School on Disarmament and Armament Proliferation 
Control: International Law, Engagement of Governments and Role of Civil Society” 
(2014).  
 
 

Incarichi nell’ambito di Dottorati di ricerca 
- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "Studi sulla criminalità 
organizzata", Università degli Studi di Milano (dal 2016).  
 
- Componente Commissione n. 22-2019, per il conferimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro, (Ciclo/i XXXIII) 
dell’Università degli studi di Padova (2021), nominata con decreto rettorale Rep. 
368/2021 Prot. 18238 del (5/2/2021). 
 
 



Partecipazione a progetti di ricerca  
- Partecipazione al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 
(PRIN 2002), MIUR, titolo: “Il diritto internazionale umanitario applicabile alla 
guerra aerea: stato attuale e prospettive evolutive, Coordinatore scientifico: Prof. 
Natalino Ronzitti; Titolo Unità di ricerca: "Status degli aeromobili civili, neutralità e 
legittimità delle zone d'interdizione nella guerra aerea", responsabile scientifico, 
Prof. Gabriella Venturini (dal 16/12/2002 al 16/12/2004). 
 
- Partecipazione al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 
(PRIN 2006), MIUR, titolo: “Il diritto internazionale e il conflitto fra Eritrea e Etiopia", 
Coordinatore scientifico: Prof. Gabriella Venturini; titolo Programma Unità di 
ricerca: "Il conflitto fra Eritrea e Etiopia, il diritto internazionale umanitario e la 
riparazione dei danni di guerra" (dal 09/02/2007 al 09/02/2009). 
 
- Partecipazione al Progetto di ricerca di rilevanza internazionale della Fondazione 
Cariplo: “International Crimes, Italian Law Making Policy, And Prospective 
Legislation”, Università degli Studi di Milano, Universidad Jaume I De Castellón, 
(Direttore: Prof. Fausto Pocar) (dal 7/6/2010 al 31/1/2013).  
 
- Partecipazione al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 
(PRIN 2009), MIUR, titolo: “Il rafforzamento degli obblighi relativi al contrasto della 
proliferazione nucleare tra gli attori non statali” (Coordinatore scientifico: Prof.sa Ida 
Caracciolo; Responsabile scientifico: Prof. Marco Pedrazzi); (dal 17/10/2011 al 
17/10/2013). 
 
- Socio fondatore il 2/12/2013 del Centro di Ricerca Coordinato "Osservatorio sulla 
criminalità organizzata" (CROSS) dell'Università degli studi di Milano. 
 
- Partecipazione a Piano di sostegno alla ricerca UNIMI (PSR 2016); titolo progetto di 
ricerca: “Conflitti d’interesse e tutela dei diritti nell’America latina contemporanea” 
(Responsabile scientifico: Prof.sa M. Rosti) (2015-2017).  
 
- Partecipazione a Piano di sostegno alla ricerca UNIMI (PSR 2017); titolo progetto di 
ricerca: “Il traffico di armi nel mondo contemporaneo e le strategie di controllo e 
contrasto”, (Responsabile scientifico: Prof. E Giunchi) (2017-2019).  
 
- Partecipazione a Piano di sostegno alla ricerca UNIMI (PSR 2018); titolo progetto di 
ricerca: “Traffico di armi, criminalità, narcotraffico e strategie di controllo e contrasto 
Traffico di armi, criminalità, narcotraffico e strategie di controllo e contrasto” 
(Responsabili scientifici: Prof. M. Rosti e E. Giunchi) (2018-2020). 
 
- Responsabile scientifico del Piano di sostegno alla ricerca UNIMI (PSR 2019); titolo 
progetto di ricerca: “Il rafforzamento della raccolta dati e dello scambio di 
informazioni sulle armi da fuoco sequestrate e della cooperazione giudiziaria penale 



e di polizia nel contrasto del traffico illecito di armi da fuoco tra alcuni Paesi 
dell'Unione europea e dell'area del Maghreb”.  
 
- Proposta progettuale di ricerca con l’Università degli studi di Ferrara (Prof.sa 
Serena Forlati) e l’Università degli studi di Palermo (Prof. Vincenzo Militello) 
nell’ambito del “Fondo integrativo speciale per la ricerca – FISR 2019” - MIUR; titolo: 
proposta: “L'Italia e la Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato 
transnazionale: le nuove frontiere della cooperazione internazionale in materia 
penale” (proposta non finanziata). 
 
- Partecipazione a Piano di sostegno alla ricerca UNIMI (PSR 2020); titolo del 
progetto di ricerca: “Le sanzioni e i comportamenti inamichevoli nei rapporti tra Stati 
e organizzazioni internazionali alla luce delle norme internazionali sulla 
responsabilità per atto illecito” (responsabile scientifico: Prof. G. Adinolfi) (in corso 
di svolgimento).  
 
- Partecipazione a progetto di ricerca di Polis-Lombardia (Istituto Regionale per il 
supporto delle Politiche della Lombardia) luglio 2021; titolo: “Il contrasto alla 
criminalità organizzata nelle regioni europee: una ricognizione degli organismi 
istituzionali" (direttore scientifico: Raffaello Vignali; responsabile di progetto: 
Antonio Dal Bianco) (in corso di svolgimento). 
 

 
Partecipazione a Riviste, Comitati scientifici 

- Membro del Comitato di redazione di: “Diritti umani e diritto internazionale”, 
Rivista Scientifica (dal 13/11/2013).  
 
- Co-fondatore, Membro del Comitato scientifico e del Comitato di redazione di: 
“Rivista di studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata”, Rivista Scientifica (dal 
15/7/2015).  
 
- Membro del Comitato scientifico di “IRIAD Review, Studi sulla pace e sui conflitti”, 
Periodico on-line di Archivio Disarmo (dal 1/12/2020). 

 
 

Attività di rilievo internazionale svolte nell’ambito di organizzazioni non 
governative (ONG): 

- Osservatore accreditato NGO (PGA), New York, Corte penale internazionale, 
Commissione preparatoria ONU, 5a Sessione (1999). 
 
- Osservatore accreditato Libera alla Conferenza internazionale di Vienna degli Stati 
parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale e suoi Protocolli, (Sesta e Settima sessione, 2012-2014).  
 



- Osservatore accreditato dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata (CROSS) 
alla Conferenza internazionale di Vienna degli Stati parti della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e suoi Protocolli, (Nona 
e Decima sessione, 2018 e 2020). 
 
- Membro della Alliance of NGO’s on Crime prevention and Criminal Justice (dal 
2019). 
 

Attività di rilievo internazionale svolte per il governo Italiano: 
- Membro della Delegazione del Governo italiano alla Conferenza internazionale di 
Vienna degli Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine 
organizzato transnazionale e suoi Protocolli, (Seconda e Terza sessione, 2005-2006).  
 
- Expert panellist della Delegazione Italiana alla settima sessione del Working Group 
on Firearms della Conferenza degli Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro il crimine organizzato transnazionale e suoi protocolli, titolo relazione: 
“Investigative and prosecutorial strategies in countering illicit firearms trafficking: 
Italian best practices and challenges”; (on-line) (16-17 luglio 2020).  
 
- Expert panellist della Delegazione Italiana all’ottava sessione del Working Group 
on Firearms della Conferenza degli Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite 
contro il crimine organizzato transnazionale e suoi protocolli, titolo relazione: “From 
arms transfers to firearms trafficking. Application of the Firearms Protocol in the 
context of diversion. Italian best practices”; (on-line) (10-12 maggio 2021). 
 
 
 

Attività di rilievo internazionale svolte nell’ambito di Organizzazioni 
intergovernative  

- Membro del Expert Group Meeting, Teaching on Firearms under the Education for 
Justice Initiative, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna, (26-
28 giugno 2018).  
 
- Co-organizzatore, University of Milan and United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) Vienna, Expert Workshop for University Lecturers on the E4J 
Firearms Modules, Education for Justice Initiative (E4J) University Module Series, 
Milano (27-28 giugno 2019). 
 
- Partecipazione su invito al Workshop Internazionale: “Needs Assessment 
Workshop on Stakeholder Engagement on UNTOC Review Mechanism”, United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna, (10-11 ottobre 2019). 
 
- Stakeholder Engagement for UNTOC (SE4U) Focal Point on Firearms at United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): on-line training “Stakeholder 



Engagement for the Implementation of the UN Convention against Transnational 
Organized Crime”, Africa-Europe, (15-17 settembre 2020) and Asia (10-12 novembre 
2020). 
 
- Consulente per lo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Global 
Firearms Programme”, titolo progetto: “E4J Firearms/University Level/Modules 
Localization and Mentorship”, (on-line) (dicembre 2020-gennaio 2021). 
 
 

Organizzazione e partecipazione a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all'estero 

- Relatore al Workshop internazionale: “The International Humanitarian Law of Air 
Warfare: Current Situation and Future Perspectives”, titolo intervento: "Air 
Operations against Afghanistan", Milano (15-16 ottobre 2004). 
 
- Relatore al Convegno di Diritto internazionale umanitario della Croce Rossa 
Italiana (CRI): "Armi Proibite e Diritto Internazionale: la guerra nell'era della 
globalizzazione", titolo relazione: "La legislazione internazionale e il Protocollo 
contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco", Caravaggio (23 settembre 
2006).  
 
- Relatore al Convegno della Società Italiana per l’Organizzazione internazionale 
(SIOI): "La comunità internazionale e le operazioni diverse dalla guerra come 
strumento di soluzione delle crisi internazionali", titolo intervento: "Le Nazioni Unite 
e il controllo delle armi da fuoco illecite nei conflitti armati", Milano (21 novembre 
2006).  
 
- Relatore al: “V Incontro di studio tra giovani cultori delle materie 
internazionalistiche”, titolo intervento: "Le Nazioni Unite e il crimine organizzato 
transnazionale", Milano (18-19 settembre 2007).  
 
- Discussant al Convegno Internazionale: "The Armed Conflict between Eritrea and 
Ethiopia in International Legal Perspective", argomento intervento: "International 
Law as to the threat and use of force", Pisa (19-20 ottobre 2007).  
 
- Relatore al XIII Convegno annuale della Società Italiana di diritto internazionale e 
di Diritto dell’Unione europea (SIDI): "Nel quarto centenario della morte di Alberico 
Gentili. La crisi del disarmo nel diritto internazionale", titolo intervento: "La 
disciplina giuridica delle munizioni a grappolo e le attuali proposte di 
regolamentazione pattizia in materia", Roma (26-27 giugno 2008). 
 
- Presidente e relatore della Tavola rotonda del Centro Alti studi per la Difesa 
(CASD) / Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI): “Gli sviluppi 



attinenti alla Corte penale internazionale”, 11°Corso per “Consigliere giuridico nelle 
Forze armate”, Roma (26 novembre 2010). 
 
- Relatore al Convegno dell’Università degli studi di Milano (UNIMI): "40 anni di 
Scienze Politiche a Milano: la “polis di Via Conservatorio” e il suo futuro. Convegno 
per il quarantennale della Facoltà di Scienze politiche", titolo relazione: "La lotta 
contro il crimine organizzato transnazionale: una sfida globale per gli Stati e per la 
società internazionale contemporanea", Milano (3 febbraio 2011).  
 
- Relatore al Convegno dell’Università degli studi di Milano (UNIMI): "Somalia: un 
popolo abbandonato, una regione alla deriva?", titolo intervento: “Il contrasto alla 
pirateria: profili di ius ad bellum”, Milano (2 dicembre 2012). 
 
- Relatore alle "Giornate nazionali di studio Istruttori di Diritto Internazionale 
Umanitario" della Croce Rossa Italiana, titolo della tavola rotonda: “La nuova 
Convenzione sul commercio di armi”; titolo relazione: "Commercio delle armi e 
tutela dei diritti umani nell'ATT", Bologna (20-22 settembre 2013).  
 
- Relatore al Convegno di Diritto internazionale umanitario della Croce Rossa 
Italiana (CRI): "Il terzo combattente - 150 anni di storia del CICR al servizio 
dell'umanità", titolo intervento: "Il trattato internazionale sul commercio delle armi", 
Caravaggio (28 settembre 2013). 
 
- Relatore alla Conferenza internazionale: "Nuclear Disarmament and Non-
Proliferation: Strenghtening Treaty Obligations, IAEA Safeguards and Measures 
Countering Nuclear Terrorism", titolo relazione: "Curbing Illicit Trafficking in 
Nuclear and Related Materials. Challenges to Proliferation", Napoli (25-26 ottobre 
2013). 
 
- Relatore al Convegno dell’Università degli studi di Milano (UNIMI)/Emergency: 
"Venti anni di Emergency", titolo intervento: "Le ONG e il diritto internazionale 
umanitario. Il contributo di Emergency", Milano (16 maggio 2014).  
 
- Relatore alla Tavola rotonda del Centro Alti studi per la Difesa (CASD) / Istituto 
Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI): “Le operazioni militari terrestri: la 
tensione tra norme preesistenti e nuovi conflitti”, titolo intervento: "Attacchi 
indiscriminati e profili di responsabilità", 15° Corso per Consigliere giuridico nelle 
Forze armate, Roma, (24 giugno 2014).  
 
- Relatore al Convegno di Diritto internazionale umanitario della Croce Rossa 
Italiana (CRI): "L'umanità in guerra: l'azione della Croce Rossa in soccorso alle 
vittime dei conflitti", titolo intervento: "Il contrasto al traffico illecito di materiale 
nucleare e radiologico: una sfida emergente per il regime di non proliferazione", 
Caravaggio (13 settembre 2014).  



 
- Relatore al Convegno dell’Università degli studi di Milano (UNIMI) / Fondazione 
Cariplo: "Un codice dei crimini internazionali. Proposta per l'adeguamento 
dell'ordinamento italiano allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale", 
Milano (26 marzo 2015).  
 
- Relatore al Convegno dell’Università degli studi di Milano (UNIMI)/Docucity: 
"Frontiere di terra e d’acqua. L’emergenza flussi tra analisi giuridica, ricerca 
antropologica, accoglienza e rappresentazione", titolo intervento: "Il contrasto allo 
smuggling via mare: le operazioni Mare Nostrum a Triton alla luce del diritto 
internazionale", Milano (20 aprile 2015).  
 
- Organizzatore e Presidente di sessione al Convegno dell’Osservatorio sulla 
criminalità organizzata (CROSS): "Le nuove sfide della cooperazione penale europea 
nel contrasto alle mafie transnazionali", Milano (8 luglio 2015).  
 
- Relatore al Convegno Nazionale di Diritto internazionale umanitario della Croce 
Rossa Italiana: "La sfida per regolamentare nuove armi e nuovi attori", titolo 
relazione: "Attacchi con armi indiscriminate nella più recente giurisprudenza 
internazionale", Gorizia (31 ottobre 2015).  
 
- Relatore al Convegno dell’Università LUISS/Istituto Affari Internazionali (IAI): "Le 
crisi siriana e libica: possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale", titolo 
relazione: "L’uso delle armi chimiche, l'adesione della Siria alla Convenzione sul 
disarmo chimico e la distruzione delle armi chimiche", Roma (9 maggio 2017). 
 
-Relatore al Convegno di Diritto internazionale umanitario della Croce Rossa 
Italiana: “La Protezione dei Bambini e delle Popolazioni Civili nei Conflitti Armati: 
Aspetti Giuridici e Normativi”, titolo relazione: "L'uso delle armi vietate negli 
attacchi contro la popolazione civile: profili di diritto internazionale", Caravaggio (16 
settembre 2017).  
 
- Relatore al Convegno Annuale dell’Associazione per lo studio in Italia di Asia 
Centrale e Caucaso (ASIAC), titolo relazione: "Il controllo delle small arms and light 
weapons in Afghanistan: una sfida (im)possibile per la comunità internazionale?", 
Torino (6 novembre 2017). 
 
- Organizzatore e relatore al Convegno dell’Osservatorio sulla criminalità 
organizzata (CROSS): "La lotta al traffico di armi da fuoco. Una priorità dell’Unione 
europea. Tra terrorismo e criminalità organizzata”, titolo relazione: “La direttiva 
2017/853 e le altre misure per rafforzare la sicurezza delle armi da fuoco 
nell’Unione”, Milano (2 febbraio 2018). 



- Presidente di Sessione del “International Seminar Mafia & Anti-Mafia in Europe”, 
II Edition, dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata (CROSS)/UNIMI, Milano, 
(17-19 aprile 2018). 
 
- Discussant al Convegno dell’Università degli studi di Ferrara: “Riparare il mondo. 
Le strategie della pace, le vie del disarmo e il paradigma della vulnerabilità”, titolo 
tavola rotonda: “Costruire la pace cominciando dal disarmo”, Ferrara (19 aprile 
2018).  
 
- Relatore al Convegno dell’European Law Students’ Association (ELSA): “La 
violazione del diritto umanitario in Siria. Le alternative al conflitto", titolo intervento: 
“La crisi siriana alla luce di alcuni profili del diritto internazionale”, Pavia (16 maggio 
2018).  
 
- Relatore al XV Convegno nazionale di Diritto internazionale umanitario della Croce 
Rossa Italiana (CRI): “A venti anni dall’adozione dello Statuto di Roma: una 
riflessione sulla repressione delle violazioni del diritto internazionale umanitario”, 
titolo relazione: “La riparazione per le vittime: profili di diritto internazionale e il 
loro riflesso nei procedimenti in Italia”, Lomazzo (26-28 ottobre 2018).  
 
- Discussant al Workshop del Laboratorio Interdisciplinare di studi sulla mafia e altre 
forme di criminalità organizzata (Macrocrimes): ‘L’art. 416 bis c.p.; pregi e difetti di 
una norma a fronte dell’evoluzione del fenomeno mafioso”, Ferrara (6 dicembre 
2018).  
 
- Discussant al Seminario dell’Università degli studi di Milano: “Il divieto dell’uso 
della forza nelle relazioni internazionali. Chi ha ucciso l’art. 2.4 della Carta delle 
Nazioni Unite?”, Milano (22 febbraio 2019).  
 
- Organizzatore e relatore al Convegno dell’Osservatorio sulla criminalità 
organizzata (CROSS) e del Laboratorio Interdisciplinare di studi sulla mafia e altre 
forme di criminalità organizzata (Macrocrimes): “La Convenzione di Palermo contro 
il crimine organizzato transnazionale. Tra storia, presente e futuro”, Milano (3 
maggio 2019) – Ferrara (10 maggio 2019).  
 
- Organizzatore e Presidente della Tavola rotonda dell’Università degli studi di 
Milano (UNIMI): “Il ruolo della società civile nel contrasto alla proliferazione delle 
armi da fuoco illecite”, Milano (26 giugno 2019). 
 
- Relatore alla “International Conference at the UN Geneva of Organized Crime 
Observatory (OCO)”: “Organized crime and better governance”, titolo relazione: 
“The new assessment methodology on UNTOC”, Ginevra (31 ottobre-1 novembre 
2019).   
 



- Relatore al “High Level Side Event Organized by the United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), Global Firearms Programme”: “Celebrating the 15th 
anniversary of the entry into force of the Firearms Protocol: Time for universalization 
and effective implementation”; titolo della relazione: “How to improve the 
implementation of the Firearms Protocol and strengthen its links to UNTOC? The 
role of Academia”; 10th Session of the Conference of the Parties to the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), (on-line) (14 ottobre 
2020).  
 
- Relatore alla Conferenza Mondiale CIROC-GIATOC-IASOC-ECPRSGOC: “The 24-
hour Conference on Organized Crime”; Titolo panel: “Has the firearms protocol 
helped reduce violence?”, (on-line) (10 novembre 2020). 
 
- Co-organizzatore e relatore, University of Milan (UNIMI) and United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) Vienna, Workshop “Firearms Modules 
Localization And Mentorship” Project (MLM), (on-line) (11 gennaio 2021). 
 
- Discussant alla presentazione del libro di F. Spiezia: “Attacco all’Europa. Un atlante 
del crimine per comprendere le minacce, le risposte, le prospettive”; nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in “Studi sulla criminalità organizzata” dell’Università degli 
Studi di Milano, (on-line) (3 marzo 2021). 
 

- Co-organizzatore e relatore, Osservatorio sulla criminalità organizzata (CROSS) 
and Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice, Side Event: 
“Comparing Global Arms Control Instrument Review Processes: Lessons and 
Challenges” at 7th UN Biennial Meeting of States of the Programme of Action (PoA) 
on Small Arms and Light Weapons, New York (hybrid format), 26-30 July 2021. 
Event sponsored by the Italian and Mexican Missions to the UN New York; titolo 
della relazione: “The Review Mechanism of the Firearms Protocol: what’s new?”, on-
line (28 July 2021). 
 
 

Pubblicazioni 
- Air Operations against Afghanistan (2001-2002), in N. RONZITTI, G. VENTURINI (eds.), 
The Law of Air Warfare, Eleven International Publishing, Utrecht, 2006, pp. 299-324; 
ISBN:978-90-77596-14-2. 
 
- Le Nazioni Unite e il controllo delle armi da fuoco illecite, in La Comunità internazionale, 
vol. 61, fasc. 3, 2006, pp. 545-563; ISSN:0010-5066.  
 
- Definizione del crimine di aggressione. Il Report 2005 dello “Special Working Group” 
dell’Assemblea degli Stati parti dello Statuto della Corte penale internazionale, in Diritto 
Penale e Processo, vol. 12, fasc. 9, 2006, pp. 1172-1177; ISSN:1591-5611. 
 



- La cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, in G. ADINOLFI, A. LANG (a cura 
di), Il Trattato che adotta una costituzione per l’Europa: quali limitazioni all’esercizio dei 
poteri sovrani degli Stati?, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 285-302; ISBN:88-14-13321-2. 
 
- Il processo e la condanna a morte di Saddam Hussein alla luce del diritto internazionale, in 
Diritto Penale e Processo, vol. 13, fasc. 4, 2007, pp. 542-547; ISSN:1591-5611. 
 
- Il processo e la condanna a morte di Saddam Hussein, in A. COLOMBO, N. RONZITTI (a cura 
di), L’Italia e la politica internazionale, (Annuario Iai e Ispi), Il Mulino, Bologna, 2007, 
pp. 231-237; ISBN: 978-88-15-11905-6. 
 
- Il recesso dai trattati in materia di disarmo. Il caso della Corea del Nord e il futuro del regime 
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