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Curriculum vitae 

GIAN LUIGI GATTA 

 

 

Università degli Studi di Milano  

Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” 

Via Festa del Perdono 3, 20122 − Milano 

gianluigi.gatta@unimi.it 

  

 

___ 

Nato a Milano l’8 febbraio 1975 

Professore Ordinario di Diritto penale 

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” 

Componente del Senato Accademico 

Vice Presidente della Scuola Superiore della Magistratura 

Direttore di Sistema Penale (www.sistemapenale.it) 

Direttore di Diritto Penale Contemporaneo – Rivista trimestrale (Classe A, Anvur) 

Coordinatore scientifico del Corso di Perfezionamento in “Anticorruzione e prevenzione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa” (Università degli Studi di Milano) 

Visiting professor presso la Beijing Normal University (2018) 

Visiting scholar presso la Cornell Law School (2016, 2017, 2018) 

Visiting scholar presso la Universidad Diego Portales di Santiago del Cile, Facutad de Derecho  

(2022) 

Avvocato, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano (elenco speciale) 

Già Consigliere della Ministra della Giustizia prof.ssa Marta Cartabia (2021-2022) 

Già Vice Presidente della Commissione ministeriale per la riforma del processo e del sistema 

sanzionatorio penale (‘Commissione Lattanzi’) – (2021)      

___ 

 

Formazione e carriera accademica 

 

2001    Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, con pieni voti 

mailto:gianluigi.gatta@unimi.it
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                        assoluti e lode (tesi in Diritto penale – Relatore Prof. Giorgio Marinucci). 

2004              Abilitazione alla professione di avvocato  

2005-2011  Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto penale presso l’Università degli Studi di  

                        Milano 

2010       Idoneità al ruolo di Professore Associato di Diritto penale 

2011-2016      Professore Associato Diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano 

2013               Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Ordinario di Diritto penale 

2015               Conferma nel ruolo di Professore Associato di Diritto penale 

2016            Professore Ordinario Diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano 

2017-  Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” 

2018-  Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento in Anticorruzione e  

                        prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa (Università  

                        degli Studi di Milano) 

2020  Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento in “Covid-19 e diritto  

                        dell’emergenza: profili penalistici” (Università degli Studi di Milano) 

2020-             Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” (secondo mandato) 

2020-  Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano 

 

 

Attività didattica 

 

- Insegnamento 

 

Dall’a.a. 2011/2012 insegna Diritto penale nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano (nell’a.a. 2020/2021 è titolare della cattedra D-L). Presso la 

stessa Università è altresì docente nel Corso di dottorato in Scienze Giuridiche “C. Beccaria”. 

In precedenza ha altresì insegnato Diritto penale presso il Corso di laurea triennale in Scienze dei 

Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano (a.a. 2011/2012-2014/2015) e presso la Scuola 

di Giornalismo “Walter Tobagi” della stessa Università (dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2019/2020). Ha 

inoltre ricoperto incarichi di insegnamento in ambito penalistico presso: il Master in Diritto penale 

dell’impresa dell’Università Cattolica (2019, 2020); il Master in Politiche di contrasto della 

corruzione e della criminalità organizzata della LUISS (2016); la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali della LUISS di Roma (a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017); la Scuola la Scuola 

di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Brescia (a.a. 2012/2013, 

2013/2014), la Scuola di Specializzazione in Medicina legale dell'Università degli Studi di Milano 

(dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2010/2011), il Master in Criminologia dell'Università degli Studi di Siena 

(a.a. 2006/2007 e 2007/2008).  

 

 

Attività e incarichi istituzionali (università) 

 

Dall’ottobre del 2017 è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano (mandato triennale, rinnovato nel giugno del 2020). In 

precedenza, dal novembre del 2016, ha ricoperto il ruolo di Vice direttore dello stesso Dipartimento. 

 

Presso l’Università degli Studi di Milano è componente del Senato Accademico (dal 2020, in 

rappresentanza dei direttori di dipartimento di area giuridica), del Comitato di direzione della Facoltà 

di Giurisprudenza, del Collegio didattico interdipartimentale del Corso di laurea in Giurisprudenza, 

del Collegio docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche “C. Beccaria”. 
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Tra l’ottobre del 2015 e il novembre del 2016 era già stato componente del Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Milano quale rappresentante dei professori e dei ricercatori dell’area 

giuridica.  

 

Tra il 2014 e il 2015 ha fatto parte dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) 

dell’Università degli Studi di Milano, istituito con Decreto Rettorale ai sensi del d.lgs. n. 26/2014. 

 

Dal 2016 al 2017 è stato delegato del Rettore a sovraintendere alla “Associazione Alumni 

dell’Università degli Studi di Milano” (Amista). Dal 2018 al 2020 è stato Presidente 

dell’Associazione dei Laureati in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (Algiusmi).  

 

Altri incarichi istituzionali  
 

Dal gennaio del 2020 è Componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della 

Magistratura (nominato con Decreto del Ministro della Giustizia del 31.12.2019), della quale è stato 

eletto Vice Presidente al marzo 2023. 

 

Dal febbraio 2021 all’ottobre 2022, durante il Governo Draghi, è stato Consigliere della 

Ministra della Giustizia prof.ssa Marta Cartabia. 

 

 

 

Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

 

 

Dal 2001 svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” 

(già Istituto di diritto penale e processuale penale) dell’Università degli Studi di Milano. 

- Pubblicazioni 

 

E’ autore di numerose pubblicazioni su temi della parte generale e speciale del diritto penale, 

comprese due monografie (Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, 

Milano, Giuffrè, 2008, pp. 976; La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta 

penalmente rilevante, Roma, Aracne, 2013, pp. 313). L’elenco completo delle pubblicazioni è 

consultabile nell’Archivio Istituzionale della Ricerca dell’Università degli Studi di Milano: 

air.unimi.it).  

E’ co-autore di G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di Diritto penale. Parte generale, 

XI ed., Giuffrè Francis Lefebvre, 2022.  

E' condirettore, con E. Dolcini, del Codice penale commentato edito da Wolters Kluwer (V ed., 

2021).  

Con E. Dolcini cura altresì, dal 2015, il Codice penale e norme complementari pubblicato nella 

collana “I blu” di Giuffrè, giunto nel 2023 alla VIII ed. 

 

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

 

Dal novembre del 2019 è Direttore di Diritto Penale Contemporaneo – Rivista trimestrale 

(http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/it), rivista classificata da Anvur in fascia A, 

e di Sistema Penale (sistemapenale.it). In precedenza, dal febbraio del 2018 all’ottobre del 2019, è 

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/it
http://www.sistemapenale.it/
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stato Direttore di Diritto Penale Contemporaneo (penalecontemporaneo.it), rivista della quale è stato 

in precedenza Vice Direttore, fin dalla nascita, nel 2010. 

Dal 2017 è Direttore della Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano, edita da Giuffrè. 

Dal 2019 è componente del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. 

Dal 2017 è collaboratore permanente della Revista Portuguesa de Ciência Criminal  

 

E’ inoltre componente del Comitato scientifico di Discrimen (discrimen.it) nonché del 

Comitato dei referees della Rivista italiana di diritto e procedura penale e di Diritto penale e 

processo.  

Tra il 2007 e il 2013 ha collaborato con il comitato editoriale della rivista mensile Il Corriere 

del merito (Iposa ed.) curando la rubrica Osservatorio giurisprudenziale. Dal 2012 cura con O. 

Mazza, per la Rivista italiana di diritto e procedura penale, la rubrica Rassegna bibliografica. 

 

- Attività di ricerca e di docenza all’estero 

 

Nell’agosto e nel settembre del 2016, del 2017 e del 2018 è stato Visiting Scholar presso la 

Cornell University Law School (Ithaca – N.Y. – U.S.A.).  

Nel novembre del 2018 è stato Visiting Professor presso la Beijing Normal University Law 

School. 

Nel novembre 2022 è stato Visting Scholar presso la Facultad de Derecho della Universitad 

Diego Portales di Santiago del Cile. 

 

- Attività di consulenza all’estero 

 

Dal 2018 ha svolto incarichi di consulenza per il Crown Prosecution Service per l’Inghilterra 

e il Galles. 

Nel 2017 è stato chiamato da Telecom Italia S.p.A. come expert witness in materia di diritto 

e procedura penale nell’ambito di un arbitrato svoltosi in Brasile, presso la Camera de Arbitragem do 

Mercado (CAM)   

 

- Partecipazione a comitati di studio, gruppi e progetti di ricerca  

 

Nel 2021 è stato nominato Vice Presidente della Commissione per l’elaborazione di proposte 

di riforma in materia di processo e di sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione 

del reato, istituita con d.m. 18 marzo 2021 dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia (Presidente, 

Giorgio Lattanzi, Vice Presidente Ernesto Lupo). 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.discrimen.it/
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Nel 2022 ha coordinato, presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, il gruppo di 

lavoro per l’attuazione della legge delega n. 134/2021, relativamente alle modifiche al sistema 

sanzionatorio penale.   

Nel 2022 è stato nominato componente di un gruppo di lavoro, istituto presso il Ministero della 

Giustizia, per l’attuazione della riforma dell’esecuzione della pena pecuniaria in relazione alle 

modalità di pagamento. 

Dal 2019 partecipa, come coordinatore di un gruppo di giuristi facenti capo al Dipartimento di 

Scienze Giuridiche “C. Beccaria”, al progetto di ricerca “An Integrated precision medicine approach 

to malignant mesothelioma: from load mutation to epidemiology and therapy”, coordinato 

dall’Istituto Tumori e dall’Università degli Studi di Milano e finanziato dalla Fondazione Regionale 

per la Ricerca Biomedica (FRRB). 

Tra il 2018 e il 2019 è stato componente, presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), 

del Gruppo di lavoro per la revisione delle linee guida in materia di codici di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

Nel 2017 e nel 2018 è stato componente della Commissione, istituita con decreto del Ministro 

della Giustizia del 19 luglio 2017 (Presidente Prof. Marco Pelissero), incaricata di redigere una 

proposta di riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza 

sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione delle 

pene accessorie, al fine di predisporre gli schemi di decreto legislativo secondo le previsioni della 

legge 23 giugno 2017, n. 103 recante 'Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e 

all’ordinamento penitenziario 

Nel 2016 è stato componente del Comitato di studio in tema di Regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (Coord. Pres. Giuseppe Santalucia), 

costituito presso il Ministero della Giustizia con provvedimento del Capo dell’Ufficio Legislativo in 

vista della predisposizione di schemi di decreti legislativi in attuazione della legge n. 76/2016. 

Tra il novembre del 2016 e il dicembre del 2017 è stato coordinatore scientifico per l’Università 

degli Studi di Milano del Progetto Justech per la digitalizzazione del processo penale, realizzato con 

il Ministero della Giustizia e la Corte d’Appello di Milano, in collaborazione con l’Università di Pavia 

e il Politecnico di Milano.  

Tra il maggio del 2014 e il maggio del 2016, ha coordinato l’Unità di ricerca dell’Università 

degli Studi di Milano nell’ambito del progetto di ricerca internazionale “Prison Overcrowding and 

Alternatives to Detention”, finanziato dalla Commissione Europea (JUST/2013/JPEN/AG), al quale 

hanno preso parte le seguenti unità di ricerca: Università di Ferrara, Association de Recherches 

Pénales Européennes (Paris); Université Saint Louis, Bruxelles, Universidad de Castilla La Mancha, 

Universitatea Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Romania). 

In precedenza ha partecipato, quale componente di unità di ricerca, a due Programmi di Ricerca 

Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (P.R.I.N.) ammessi al finanziamento da parte del 

M.I.U.R.: P.R.I.N. 2008: “Influenze reciproche tra diritto penale e processo” (Coordinatore: prof. 

Domenico Pulitanò); P.R.I.N. 2006: “Legge penale e fonti sovranazionali” (Coordinatore: prof. 

Domenico Pulitanò).  

 

- Attività di valutazione della qualità della ricerca 
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Ha svolto attività di referee, per conto del M.I.U.R., nell’ambito delle procedure di valutazione 

del qualità della ricerca “VQR 2004-2008” e “VQR 2011-2014”. Ha altresì svolto, per conto del 

M.I.U.R., attività di valutazione di progetti di ricerca di rilievo nazionale. 

 

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

 

Ha preso parte, quale componente, alle commissioni per l’esame conclusivo dei seguenti 

dottorati di ricerca: (2013): Università di Pavia – Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico, giustizia 

penale e internazionale”; (2016): Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – Dottorato di ricerca 

in “I problemi della legalità”; (2016): Università degli Studi di Milano – Dottorato di ricerca in 

“Scienze Giuridiche ‘C. Beccaria’”. (2020): Università degli Studi di Milano – Dottorato di ricerca 

in “Scienze Giuridiche ‘C. Beccaria’”. 

- Partecipazione a commissioni per l’esame di accesso a dottorati di ricerca  

 

Nel 2019 ha preso parte, quale Presidente della Commissione, al concorso per l’accesso al 

Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche “C. Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano (XXXV 

ciclo). 

 

- Audizioni parlamentari 

Camera dei Deputati:  

- 19 ottobre 2018, audizione informale davanti alle commissioni riunite Giustizia e Affari 

costituzionali nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge C. 1189 Governo, recante “Misure 

per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti 

politici”; 

- 12 novembre 2018, audizione informale davanti alle commissioni riunite Giustizia e Affari 

costituzionali nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge C. 1189 Governo, recante “Misure 

per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti 

politici” (sull’emendamento di riforma della disciplina della prescrizione del reato, bloccata dopo il primo 

grado di giudizio). 

- 24 gennaio 2023, audizione presso la Commissione Giustizia del Senato nell’ambito di una indagine 

conoscitiva sulle intercettazioni telefoniche. 

- 21 febbraio 2023, audizione presso la Commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame 

del disegno di legge c. 831 governo, recante “norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in 

flagranza”. 

- 11 aprile 2023, audizione presso la Commissione Finanze della Camera in tema di causa di non 

punibilità per reati tributari nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1060 di conversione in legge del 

decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per 

l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.  

 

 

Partecipazione a convegni, seminari e incontri di studio/formazione in qualità di relatore.  
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E' stato relatore in numerosi convegni, seminari e incontri di studio/formazione organizzati da 

università italiane, anche nell'ambito di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale ai 

quali ha preso parte, nonché in incontri di studio organizzati nel contesto di attività di formazione e 

aggiornamento professionale per magistrati (Consiglio Superiore della Magistratura, Scuola 

Superiore della Magistratura), per avvocati (consigli dell’ordine degli avvocati, camere penali, unione 

delle camere penali italiane) e personale dell’amministrazione penitenziaria (Scuola Superiore 

dell’Esecuzione Penale Piersanti Mattarella). Ha inoltre svolto attività di docenza nell’ambito di corsi di 

preparazione al concorso per magistrato e all’esame di avvocato. Per conto di Eupolis - Istituto 

Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione di Regione Lombardia - ha svolto attività di 

formazione per dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla 

disciplina in materia di prevenzione e repressione della corruzione.  

Principali interventi a convegno  

- Intervento al X Convegno nazionale – “I nuovi percorsi del sistema sanzionatorio tra ricerca 

di efficienza e garanzie”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Penale, Mlano, Università Statale, 23 settembre 2023; 

- Intervento al Convegno “La questione prescrizione. Dagli espedienti politici alla cultura e 

alla tecnica giuridica”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale 

e dall’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale G.D. Pisapia il 3 luglio 2020 (online); 

- Intervento al Convegno “Emergenza ed efficienza: la prescrizione al tempo del Covid-19”, 

organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane, Scuola nazionale di alta formazione 

dell’avvocato penalista, il 29 maggio 2020 (online); 

- Intervento al seminario “La sent. n. 242 del 2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato: 

riflessioni a prima lettura”, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano il 24 

novembre 2019; 

- Intervento alla tavola rotonda “La giustizia penale al tempo del populismo”, organizzata 

presso l’Università degli Studi di Milano il 30 settembre 2019; 

- Intervento alla tavola rotonda “Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi”, organizzata a 

Milano dalla Fondazione Corriere della Sera, in occasione della presentazione dell’omonimo 

libro di G. Pignatone e M. Prestipino il 26 giugno 2019; 

- Intervento al seminario su “La nuova legittima difesa”, organizzato presso l’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata il 21 maggio 2019; 

- Il contrasto della corruzione in Italia e negli Stati Uniti: strategie e modelli a confront, 

intervento al convegno “Prevenzione e repressione della corruzione nel contesto 

internazionale: Italia e Stati Uniti” organizzato 12 marzo 2019 presso l’Università degli Studi 

di Milano, in collaborazione con l’American Chamber of Commerce in Italy; 

- Intervento al convegno “Una giustizia efficiente, per il rilancio del Paese”, organizzato da 

Algiusmi presso l’Università degli Studi di Milano il 13 gennaio 2020; 

- Intervento al convegno “Ancora sui confini del diritto dell'autotutela: la riforma della 

legittima difesa tra proclami retorici e reali questioni di accertamento”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Catania il 1 febbraio 2019; 

- Self Defense and Stand-Your-Ground in a Time of Populist Rage: US and Italian Perspectives, 

seminario presso la Cornell Law School (Ithaca, New York) nell’ambito della Berger 

International Speaker Series, 17 settembre 2018. 

- “Crimmigration: the European Version”, seminario presso la Cornell Law School (Ithaca, 

New York) nell’ambito della Berger International Speaker Series, 18 settembre 2017. 

- “Corruption, Extortion and Undue inducement to give or to promise benefits to a public 

official”, intervento al Corso di formazione in materia di lotta alla corruzione destinato a 

funzionari della Repubblica Islamica di Afghanistan, Luiss School of Law, Roma, 24 maggio 

2017; 
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- Intervento al Convegno “Competenze del giudice di pace in materia civile e penale tra 

presente e futuro”, Università degli Studi di Trento, 19 maggio 2017; 

- Intervento al Convegno “La corruzione in Italia, oggi: tra prevenzione e repressione”, in 

occasione della “Quarta giornata sulla Giustizia. Per Guido Galli” – Università degli Studi 

di Milano, 15 marzo 2017; 

- Intervento al Convegno “Sostanze d’abuso e ricerca scientifica: quali prospettive?”, 

organizzato da Research4Life – Roma, Auditorium del Ministero della Salute, 12 ottobre 

2016; 

- Intervento alla tavola rotonda in tema di “Corporate Compliance”, ASLA (Associazione 

Studi Legali Associati), Milano, Palazzo Parigi, 10 maggio 2016; 

- Intervento all’incontro di studi “Prima lettura degli interventi di depenalizzazione: riduzione 

dell’ambito della giurisdizione penale e nuovo ruolo del giudice civile”, Scuola Superiore 

della Magistratura, Padova, Palazzo di Giustizia, 6 maggio 2016; 

- Intervento alla tavola rotonda su “Il lavoro di pubblica utilità: orizzonti retributivi o neo-

riparativi?”, Università di Ferrara, convegno internazionale “La lotta al sovraffollamento 

carcerario. Modelli di pena e di esecuzione nell'esperienza comparata”, Ferrara, 15 aprile 

2016;  

- “Diritto, animali e sperimentazione scientifica”, intervento al Corso di perfezionamento in 

Benessere dell’animale da laboratorio e Animal Care, Unversità di Milano/Dipartimento di 

Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, 1° aprile 

2016; 

- Intervento alla “Terza giornata sulla Giustizia. Per Guido Galli” – sessione tematica: “La 

giustizia oltre le frontiere: i rifugiati” – Università degli Studi di Milano, 21 marzo 2016. 

- Intervento all’incontro su “Costrizione e induzione. Profili critici in tema di delitti contro la 

pubblica amministrazione”, Università di Sassari/Scuola Superiore della Magistratura, 

Sassari, 16 novembre 2015;  

- “Il diritto penale degli alimenti: tra tutela del consumatore e responsabilita’ del produttore”, 

HICS (Higher Institute of Criminological Sciences)/ISISC (Istituto Superiore Internazionale 

di Scienze Criminali),“Diritto penale degli alimenti: Prevenzione, precauzione e repressione 

in Italia ed in Europa”, convegno organizzato nell’ambito di EXPO 2015, Milano, area Expo, 

Padiglione Italia, 26 settembre 2015; 

- Intervento all’incontro di studi “Inside Immigration Detention” (in occasione della 

presentazione dell’omonimo libro, di Mary Bosworth, University of Oxford), Università di 

Firenze, 17 aprile 2015; 

- Intervento alla tavola rotonda su “Carcere 'aperto' e recidiva: i risultati di un'indagine 

empirica sull'esperienza del carcere di Bollate”, Università di Milano, Palazzo Greppi, Sala 

Napoleonica, 23 marzo 2015; 

- “Diritto penale e criminologia di fronte alla trasformazione in atto del sistema 

sanzionatorio”, relazione all’incontro di studi in memoria del Prof. E. Calvanese “Il 

contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca del nuovo volto della pena”, 

Università di Milano, 4 dicembre 2014;  

- Intervento all’incontro di studi interdisciplinare in occasione della presentazione del volume 

“G.L. Gatta, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente 

rilevante” Università di Torino/Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali, Torino, 16 

aprile 2014; 

- “La criminalizzazione della ‘clandestinità’ tra scelte nazionali e contesto europeo”, 

Università di Palermo, “Traffico di migranti: Sicilia, Italia, Europa?”, Palermo, 20 novembre 

2014; 

- Intervento al seminario “Minaccia implicita o timore reverenziale? L’alternativa tra 

concussione, ‘indebita induzione’ e abuso di potere penalmente irrilevante al banco di prova 

dei casi Berlusconi-Ruby e Vendola-Ilva”, Università di Bologna, 3 giugno 2014;  



Gian Luigi Gatta Università degli Studi di Milano Aggiornato ad aprile 2023 
 

9 
 

- Intervento all’incontro di studi “Minaccia e diritto: dialogo interdisciplinare (a proposito del 

volume di G.L. Gatta, La minaccia. contributo allo studio delle modalità della condotta 

penalmente rilevante, Aracne, 2013)”, Università di Milano/Scuola di Dottorato in Scienze 

Giuridiche, 27 maggio 2014; 

- Intervento all’incontro di studi “Dalla norma alla cura. Sperimentazione clinica e 

responsabilità medica alla luce delle novità apportate dal Decreto Balduzzi”, UGCI (Unione 

Giuristi Cattolici Italiani), Pavia, 25 gennaio 2014; 

- “La repressione della corruzione in Italia, oggi: un’introduzione”, Università di Milano, 

Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, “La corruzione tra diritto romano e problematiche 

attuali”, Milano, 2 dicembre 2013; 

- “Colpa e responsabilità medica”. Relazione introduttiva alla tavola rotonda “La 

responsabilità colposa: problemi vecchi e nuovi, tra teoria e prassi” nell’ambito della 

“Giornata di studi in ricordo di Giorgio Marinucci. In occasione della presentazione del 

volume ‘La colpa. Studi’” – Università degli Studi di Milano, 8 novembre 2013. 

- Intervento all’incontro di studi “Corruzione, concussione e dintorni: la riforma del 2012 e i 

problemi aperti”, Università di Milano, Milano, 21 giugno 2013; 

- “Il reato di ‘clandestinità’ e gli altri reati dello straniero irregolare” – Università di Catania, 

“Il contrasto all’immigrazione irregolare tra vincoli europei ed ordinamento interno”, 

Catania, 15 dicembre 2012; 

- “La fiducia della collettività nel marchio e il valore penale del segno (artt. 473 e 474 c.p.)” 

– Università di Perugia, “I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche”, Assisi, 

27 ottobre 2012; 

-  “Immigrati, carcere e diritto penale: tra politiche securitarie e tutela dei diritti 

fondamentali” – Università di Ferrara, “Mobilità, migrazione, diaspora: dilemmi etici, 

giuridici e sociali”, Ferrara, 4 ottobre 2012; 

- “La disciplina della contraffazione del marchio d’impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): 

tutela del consumatore e/o del produttore?” - Centro studi di diritto penale europeo/OLAF 

(European Anti-Fraud Office), “La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o 

pericolosi: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e la protezione dei 

consumatori”, Milano, 31 maggio 2012. 

- “L’incidenza della ‘Direttiva rimpatri’ sul diritto penale: il reato di ingresso e soggiorno 

irregolare” – Università di Firenze, “Attuazione ed effetti della Direttiva rimpatri”, Firenze, 

27 gennaio 2012; 

- “I delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis e ss c.p.) e la contravvenzione di 

abbandono di animali (art. 727 c.p.): problemi applicativi e casistica giurisprudenziale”, 

LAV (Lega Anti Vivisezione), Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Milano, 6 aprile 2011;  

- Intervento all’incontro di studi “I reati dello straniero irregolare: tra Roma e Bruxelles”, 

Altrodiritto/Università di Pisa, 18 marzo 2011; 

- Intervento all’incontro di studi su “Le recenti riforme del sistema penale”, C.S.M. (Consiglio 

Superiore della Magistratura), Roma, Hotel Ergife, 29 novembre 2010; 

- Intervento all’incontro di studi “L’evoluzione nel tempo delle norme penali e processuali”, 

C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura), Roma, Hotel Ergife, 7 luglio 2010. 

 

 

Partecipazione ad associazioni scientifiche 

E’ socio dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) e dell’Association 

Internationale de Droit Pénale (AIDP), Gruppo italiano. 

 

Attività professionale 
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2001-2004 – Studio Legale Bana, Milano. 

 

Conoscenze linguistiche 

Inglese, tedesco  


