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STEFANO ZIRULIA 
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"  

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 
stefano.zirulia@unimi.it | +39 0250312851 

 
Stefano Zirulia (1983) è professore associato di diritto penale nell'Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”. Presso lo stesso Ateneo ha conseguito, nel 
2013, il dottorato di ricerca in diritto penale, sotto la supervisione del prof. Francesco Viganò; 
nonché, nel 2007, la laurea magistrale in giurisprudenza, discutendo una tesi sulla “war on terror” 
americana (relatore prof. Francesco Viganò, voto 110/110 e lode). 
 
I suoi interessi di ricerca coprono un ampio ventaglio di tematiche relative alla parte generale e 
speciale del diritto penale, quali causalità, colpa, cause di giustificazione, successione di leggi penali 
nel tempo, cause di estinzione del reato. Dedica particolare attenzione ai rapporti tra diritto penale 
e protezione dei diritti fondamentali, declinati con riferimento ad aree tematiche quali 
l’immigrazione, l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro. 
 
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le quali la monografia Esposizione a sostanze 
tossiche e responsabilità penale (Giuffrè-Francis Lefebvre, 2018) ed il volume collettaneo, curato 
insieme a Gian Luigi Gatta e Valsamis Mitsilegas, Controlling Immigration through Criminal Law (Hart 
Publishing, 2021). 
 
È stato visiting student presso l'Università di Berkeley, visiting scholar presso il Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo, visiting scholar presso l'Università di 
Lund. E' intervenuto in qualità di relatore nell’ambito di numerosi convegni e seminari in Italia e 
all’estero (tra l’altro, presso la London School of Economics, l’Università di Stoccolma, l’Università di 
Helsinki e l’Università di Lund).  
 
È iscritto all’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, all’albo dei formatori 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed è regolarmente invitato come relatore presso corsi di 
specializzazione post-lauream in Italia e all’estero. Nel 2020 ha ottenuto dalla Oxford University il 
diploma University Teaching: Core Skills. 
 
Nell’ambito della “terza missione” ha patrocinato pro-bono dinanzi alla Grande Camera della Corte 
europea dei diritti dell’uomo (caso Khlaifia e altri c. Italia, 2016, in materia di libertà personale degli 
stranieri, divieto di trattamenti inumani e degradanti, espulsioni collettive); in qualità di membro 
del centro MacroCrimes dell’Università di Ferrara, ha contribuito alla redazione di un intervento 
amicus curiae dinanzi alla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Di Caprio e altri c. Italia, 
2019, relativo alla Terra dei Fuochi); in qualità di membro dell’Accademia di diritto e migrazioni 
(ADiM) ha contribuito alla redazione di un intervento di amicus curiae dinanzi alla Corte 
Costituzionale (sentenza n. 63/2022).  
 
Interviene sulla stampa e la televisione nazionali a proposito di questioni attinenti, in particolare, 
alla tutela dei diritti fondamentali alle frontiere ed al diritto penale ambientale. 
 
È coordinatore della redazione della Milan Law Review e membro del comitato scientifico di Sistema 
Penale e di Diritto penale contemporaneo - Rivista Trimestrale. 
 

(di seguito il CV completo e l’elenco delle pubblicazioni, aggiornati a gennaio 2023) 
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CARRIERA ACCADEMICA 
 

Dal 6.2022: Professore di II fascia 

Dip. di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/17 – Diritto penale. 

 

6.2019-5-2022: Ricercatore RTD-B 

Dip. di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/17 – Diritto penale. 

 

Dal 6.11.2018: Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia 

Settore Concorsuale: 12/G1 – Diritto penale 

 

11.2015-10.2018: Ricercatore RTD-A 

Dip. di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/17 – Diritto penale. 

 

6.2013-10.2015: Assegnista di ricerca post-doc 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. Settore scientifico-

disciplinare: IUS/17 – Diritto penale. Progetto di ricerca: Responsabilità penale per esposizione a sostanze 

tossiche di lavoratori e popolazioni, nell’ambito dei processi produttivi. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2009-2012: PhD in diritto penale italiano, comparato e internazionale, Università degli Studi di Milano 

Tesi di dottorato: “Amianto e diritto penale. Il problema del nesso causale”. Supervisore: prof. Francesco 

Viganò (discussione 4.3.2013). 

 

2010: Abilitazione all’esercizio della professione forense 

Ordine degli avvocati di Milano. 

 

2007-2009: Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Diploma conseguito il 9.6.2009. 

 

2005-2007: Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi Milano 

Voto: 110/110 e lode. Tesi di laurea: “La War on Terror Americana tra tutela della sicurezza nazionale e 

garanzia delle libertà individuali”. Relatore: prof. Francesco Viganò (discussione 17.10.2007). 

 

2002-2005: Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Milano  

Voto: 110/110 e lode. Tesi in diritto del lavoro. Relatore: prof. Maria Teresa Carinci (discussione 8.11.2005). 

 

 

INCARICHI DIDATTICI 

 

a.a. 2022/2023 

• Diritto penale progredito (9 CFU), Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano 

• Criminal Justice, Punishment and Fundamental Rights (3 CFU), Giurisprudenza (Progetto 4EU+), 
Università degli Studi di Milano 

• Istituzioni di diritto penale (9 CFU), Scienze dei Servizi Giuridici, Università degli Studi di Milano 
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a.a. 2021/2022 

• Istituzioni di diritto penale (9 CFU), Scienze dei Servizi Giuridici, Università degli Studi di Milano 

• Criminal Justice, Punishment and Fundamental Rights (3 CFU), Giurisprudenza (Progetto 4EU+), 
Università degli Studi di Milano 

• Diritto penale del lavoro e compliance aziendale (co-titolare, 6 CFU), Scienze dei servizi giuridici, 
Università degli Studi di Milano 

• Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità (incarico didattico di 2h), Corso 
di perfezionamento, Università degli Studi di Milano 

• Corso di perfezionamento e specializzazione in diritto penale Giorgio Marinucci (incarico didattico di 

2h), Università degli Studi di Milano 

• Membro del collegio didattico della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, 
Università degli Studi di Milano 

 

a.a. 2020/2021 

• Istituzioni di diritto penale (9 CFU), Scienze dei Servizi Giuridici, Università degli Studi di Milano 

• Diritto penale del lavoro e compliance aziendale (co-titolare, 6 CFU), Scienze dei servizi giuridici, 
Università degli Studi di Milano 

• Covid-19 e diritto dell'emergenza: profili penalistici (incarico didattico di 2h), Corso di 

perfezionamento, Università degli Studi di Milano 

• Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità (incarico didattico di 2h), Corso 
di perfezionamento, Università degli Studi di Milano 

• Membro del collegio didattico della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, 
Università degli Studi di Milano 

 

a.a. 2019/2020 

• European Criminal Law (6 CFU), Giurisprudenza e LL.M in Sustainable Development, Università degli 
Studi di Milano 

• Diritto penale del lavoro e compliance aziendale (co-titolare, 6 CFU), Scienze dei servizi giuridici, 
Università degli Studi di Milano 

• Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità (incarico didattico di 2h), Corso 
di perfezionamento, Università degli Studi di Milano 

 
a.a. 2018/2019 

• Scuola di Specializzazione per le professioni legali (incarico didattico di 10h), Università di Brescia 

• Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità (incarico didattico di 2h), Corso 
di perfezionamento, Università degli Studi di Milano 

 

a.a. 2017/2018 

• European Criminal Law and Human Rights (6 CFU), Giurisprudenza e LL.M in Sustainable Development, 
Università degli Studi di Milano 

• Scuola di Specializzazione per le professioni legali (incarico didattico di 10h), Università di Brescia  

 

a.a. 2016/2017 

• European Criminal Law and Human Rights (6 CFU), Giurisprudenza e LL.M in Sustainable Development, 
Università degli Studi di Milano 

• Diritto penale – la redazione del parere penale (modulo, 2 CFU), Giurisprudenza e Scienze dei servizi 
giuridici, Università degli Studi di Milano 



 4 

• Membro del collegio didattico della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, 
Università degli Studi di Milano 

 
a.a. 2015/2016 

• Diritto penale ‘dal vivo’ (corso integrativo, 3 CFU), per il corso di laurea in Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Milano 

 

a.a. 2010/2011 fino al 2015/2016 

• Seminari integrativi al corso di Diritto penale – parte speciale (prof. Francesco Viganò) (3 CFU), 
Università degli Studi di Milano 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA ALL’ESTERO (VISITING SCHOLAR) 

 

1.10.2018-31.10.2018: Università di Lund (Lunds Universitet) 

LERU Law Staff Exchange Scheme (progetto di ricerca in materia di traffico di migranti e diritto penale) 

 

1.10.2014-28.2.2015: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br. 

Progetto di ricerca in materia di esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale 

 

28.8.2006-20.12.2006: Berkeley Law, University of California – Berkeley 

Visiting exchange student nell’ambito del corso di laurea magistrale 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI DI RIVISTE 

 

Milan Law Review [ISSN 2724-3273] 

Coordinatore del comitato di redazione (dalla fondazione, 2020) 

Sistema penale [2704-8098] 

Membro del comitato scientifico (dalla fondazione, 2019) 

Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale [ISSN 2240-7618] 

Membro del comitato scientifico (dall’1.2023); Membro del comitato di redazione (dalla fondazione nel 2011 

al 12.2022) 

Diritto penale contemporaneo – Rivista quotidiana [ISSN 2039-1676] 

Membro della redazione (dalla fondazione nel 2010 fino al 5.2019); Membro del comitato scientifico (dal 

6.2019 alla cessazione delle pubblicazioni l’1.10.2019) 

Lexambiente - Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente [ISSN 2512-2103] 

Membro del comitato scientifico e dei revisori (dal 2019) 

Criminal Justice Network [ISSN 2611-8858] 

Membro della redazione (dalla fondazione, 2018) 

 

 

PROGETTI DI RICERCA 

 

2021-in corso: DAS-GREEN (Diritto all’Ambiente Sano: Garanzie e Rimedi in prospettiva Europea E Nazionale) 

Progetto finanziato dall’Università degli Studi di Milano nell’ambito del bando Seal of Excellence (SoE) SEED 

2020. Obiettivo: sviluppo della tematica Greening of human rights through litigation. Durata: 18 mesi. 

Ruolo: Principal investigator. 
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2021-in corso: CHANCE (Chronic diseases management after the CoViD-19 epidemic trigger. Capturing 

data, generating evidence, suggesting actions for health protection). Progetto Cariplo sulla gestione delle 

patologie croniche nell’ambito della pandemia da CoViD-19 coordinato dall’Università Bicocca. Durata 18 

mesi dal 2021. Ruolo: membro del gruppo di lavoro sui profili di responsabilità penale di medici e strutture 

sanitarie. 

 

2019-2020: PRIMATE (An integrated PRecision medicine approach to Malignant mesoThelioma: from 

mutation load to Epidemiology and therapy). Progetto sul mesotelioma maligno coordinato dalla 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano. Durata: 36 mesi dall’1.1.2019. Ruolo: membro del 

gruppo di lavoro sui profili giuridici della responsabilità dei datori di lavoro. 

 

2016-2017: JUSTECH. Convenzione tra Ministero della Giustizia - DGSIA (Direzione Generale Sistemi 

Informativi Automatizzati), Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia ed Università degli Studi di 

Milano. Finanziamento: Ministero della Giustizia. Obiettivi: analisi ed implementazione di sistemi informatici 

per la giustizia penale. Durata: due anni. Ruolo: membro del progetto per conto del Dipartimento “Cesare 

Beccaria” di Unimi. 

 

2009: La responsabilità per danni da esposizione ad amianto 

Finanziamento: Regione Piemonte, Centro Amianto Casale Monferrato. Obiettivi: monitorare i procedimenti 

giudiziari in tema di effetti dell’amianto sulla salute umana e costruire una banca dati. Durata: un anno. 

Ruolo: responsabile della ricerca, con borsa di studio. 

 

 

AFFILIAZIONI AD ENTI DI RICERCA E ASSOCIAZIONI 

 

Dal 2022: Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), socio. 

Dal 2019: MACROCRIMES (Centre for European Legal Studies on Macro-crime) - Università degli Studi di 

Ferrara, membro del laboratorio “Impresa e criminalità”. 

Dal 2019: Accademia Diritto e Migrazioni (ADiM). Coordinatore del gruppo di ricerca sulle frontiere interne 

nel biennio 2019-2021. 

Dal 2015 al 2021: Association Internationale du Droit Pénal (AIDP), socio. 

 

 

TERZA MISSIONE 

 

▪ Interventi in qualità di “Amicus Curiae” 

- Corte costituzionale: co-autore dell’intervento presentato dall’Accademica di Diritto e Migrazioni (ADiM) 

avente ad oggetto la sproporzione delle pene previste per il favoreggiamento aggravato 

dell’immigrazione irregolare (Ordinanza di rimessione n. 92/2021; intervento ammesso con decreto 

presidenziale del 22.12.2021; sentenza Corte Cost. n. 63 del 2022) 

- Corte europea dei diritti dell’uomo: co-autore dell’intervento promosso dal Centro MacroCrimes 

dell’Università di Ferrara nel caso della “Terra dei Fuochi” (req. n. 39742/14, Di Caprio et autres c. 

Italie, pendente, intervento presentato a settembre 2019) 

 

▪ Articoli sulla stampa nazionale 

- S. Zirulia, “Chi migra (e sbaglia) non è come chi traffica persone” (a proposito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 63 del 2022), Avvenire, 13.4.2022 

- S. Zirulia, “Respingimenti in Libia: opporsi si può” (a proposito del caso Vos Thalassa sull’applicabilità 

della legittima difesa per opporsi al respingimento illegittimo), Avvenire, 18.12.2021 

- S. Zirulia, “Caso ‘Mare Jonio’: la domanda errata nell'inchiesta” (a proposito delle indagini nei confronti 

delle ONG impegnate nelle attività di search and rescue), Avvenire, 5.3.2021 
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- S. Zirulia “Una riforma a metà è pericolosa” (a proposito della riforma del Decreto Sicurezza 2019), Il 

Manifesto, 19.2.2020 

- S. Zirulia, “La tutela prevista dalla Costituzione è quella ambientale” (a proposito del caso Ilva), Il 

Manifesto, 13.11.2019 

- S. Zirulia, F. Cancellaro, “Caso Open Arms: perché può essere tortura”, Il Manifesto, 30.8.2019 

- S. Zirulia, F. Cancellaro, “Dove nasce il “delitto di solidarietà”, Il Manifesto, 17.10.2018 

- S. Zirulia, F. Cancellaro, “Prima viene l’uomo”, La Repubblica, 29.8.2018 

 

▪ Interviste 

- Francesca Nava, “La perizia che può decidere l’inchiesta sulla strage Covid”, Domani, 5.12.2021 

- Francesca Nava, “Il Focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale”, Laterza, 2020, pp. 225-232 

- Sky TG24, “Il caso Diciotti e la libertà personale dei migranti, 12.9.2018 

 

▪ Organizzazione del Milano Moot Court Competition di Diritto penale, in collaborazione con 

l’associazione studentesca ELSA, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Bocconi e 

l’Università di Milano-Bicocca (2019) 

 

▪ Co-Difensore pro-bono dei ricorrenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Khlaifia 

e altri c. Italia (req. n. 16483/12, sentenza della Grande Camera del 15.12.2016) 

 

▪ Monitoraggio delle condizioni di trattenimento dei migranti presso il Centro di Prima Accoglienza di 

Lampedusa. Progetto ARCI autorizzato dal Ministero dell’Interno (luglio 2011). 

 

▪ Intership presso ECCHR - European Center for Constitutional and Human Rights (Berlino) nel 

programma “Counter-terrorism and Human Rights” finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali nelle 

procedure ONU di “black-listing” di sospetti terroristi (2010-2011) 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

2017: Premio FFABR (fondo di finanziamento attività base di ricerca, L. 232/2016). Ente erogatore: ANVUR 

2007: Premio “Laureato Meritevole”. Assegnato da ALGIUSMI (Associazione Laureati Giurisprudenza Unimi) 

 

LINGUE STRANIERE 

 

INGLESE: Produzione orale: C1; produzione scritta: C1  

FRANCESE: Produzione orale: C1; produzione scritta: B2 

TEDESCO: Conoscenza delle strutture grammaticali di base e capacità di traduzione di testi  

SPAGNOLO: Conoscenza delle strutture grammaticali di base e capacità di traduzione di testi  

 

 

 

RELAZIONI ORALI A CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE 

 

• Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (18 novembre 2019): Convegno annuale 
dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM). Discussant della relazione: “Il contrasto 
dell’immigrazione irregolare” 

• Scuola Superiore della Magistratura, formazione permanente centrale (17 novembre 2022, 
Online): Corso di formazione “Reati in materia di immigrazione e di traffico di esseri umani. 
Aspetti sostanziali e processuali” (P22084). Relazione: Il contrasto in sede penale al 
favoreggiamento degli ingressi irregolari: questioni problematiche intorno all'art. 12 TUI 
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• Scuola Superiore della Magistratura, formazione decentrata-Roma (14 novembre 2022, 
Corte di Cassazione, Roma): Corso di formazione “La successione delle leggi penali nel 
tempo”. Relazione: La irretroattività della norma più sfavorevole: questioni in tema di 
individuazione del tempus commissi delicti 

• Scuola Superiore della Magistratura, formazione permanente centrale (26 ottobre 2022, 
Firenze-Scandicci): Corso di formazione “Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti” (P22078). 
Relazione: L’attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti. Profili sostanziali 

• Università di Trento (6 maggio 2022): Convegno “L’immigrazione nel contesto nazionale e 
in quello euroregionale. Le risposte dell’ordinamento”. Relazione: Il diritto penale come 
risposta all’immigrazione irregolare: le linee di sviluppo dell’ordinamento italiano, alla luce 
del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea. 

• Scuola Superiore della Magistratura, formazione permanente centrale (7 aprile 2022, 
Napoli): Corso di formazione “Il diritto dell’emergenza Covid: profili penalistici e 
giuslavoristici” (P22031). Relazione: Nesso di causalità e contagio da Covid-19 

• European Judicial Training Network, Vilnius (9 marzo 2022, online): Course Judicial 
Cooperation in Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation (Environmental crimes). 
Presentation: “The Environmental Protection in the EU Context: The European Directive on 
Environmental Crimes (2008/99/CE)” 

• Scuola Superiore della Magistratura, formazione permanente centrale (16 novembre 2021, 
online): Corso di formazione “Il nesso di causalità nel diritto civile e nel diritto penale” 
(P21092). Gruppo di lavoro: La causalità nei danni da esposizione ad amianto 

• Scuola Superiore della Magistratura, formazione permanente centrale (29 ottobre 2021, 
online): Corso di formazione “I reati ambientali” (P21085). Relazione: Sostanze tossiche, 
ambiente e responsabilità penale 

• European Judicial Training Network, Brussels (20 maggio 2021, online): EJTN Criminal 
Justice Seminar Judicial Cooperation in Criminal Matters: Cross-Border Environmental 
Crimes. Presentation: “The evolution of the environmental protection in the EU context: 
from the Maastricht Treaty of 1992 to the European Directive on environmental crime” 

• Scuola Superiore della Magistratura, formazione permanente centrale (6 maggio 2021, 
online): Corso di formazione “Immigrazione irregolare e diritto penale” (P21035). 
Relazione: “Ong e soccorsi in mare: la prospettiva del diritto penale” 

• Université Libre de Bruxelles - Institut d’études européennes (30 marzo 2021, online): 
Seminar Who is a Smuggler?. Presentation: “The overreaching scope of the EU legislation 
on facilitating illegal immigration” 

• Scuola Superiore della Magistratura, formazione permanente centrale (1 febbraio 2021, 
online): Corso di formazione “La successione delle leggi nel tempo” (P21008). Relazione: 
“Questioni problematiche in tema di individuazione del tempus commissi delicti: in 
particolare, i reati a evento differito” 

• University of Maastricht (3-4 Dicembre 2020, online): Workshop Jean Monnet Nova-EU: 
Migration & EU Borders. Presentation: "Challenging the criminalization of solidarity with 
undocumented migrants and asylum seekers through legislative reforms and legal actions" 

• European Judicial Training Network, Brussels (23 novembre 2020, online): EJTN Criminal 
Justice Seminar Judicial Cooperation in Criminal Matters: Environmental Crimes. 
Presentation: “The EU environmental policy and legal framework: the Criminal Law 
aspects”. 
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• University of Lund (13-14 febbraio 2020): Conference Is Europe Losing its democratic 
compass? Authoritarian Populism, Restrictions of Migrants’ Rights and Democratic Decay in 
Europe . Presentation: “The rise of an Italian ‘no way’ model: fighting illegal immigration 
through security decrees”. 

• Università degli Studi di Milano (22 novembre 2019): Workshop sulla tutela penale 
dell’ambiente con una delegazione del Parlamento Cinese. Relazione: “Il diritto penale 
ambientale in Italia”. 

• Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (15 novembre 2019): Convegno annuale 
dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM). Relazione: “Dalla chiusura di porti e 
frontiere alla criminalizzazione della solidarietà: quale impatto sul contrasto 
dell’immigrazione irregolare?” 

• Scuola Superiore della Magistratura, Firenze-Scandicci (17 ottobre 2019): Corso di 
formazione sulle cause di giustificazione. Relazione: “Situazioni di necessità e sistema della 
scriminanti”. 

• Accademia Nazionale dei LINCEI, Roma (12 settembre 2019): Corso organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura sulla prova scientifica. Relazione: “Prova scientifica e 
responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche”. 

• Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (15 luglio 2019): Relatore alla tavola rotonda 
La politica dei porti-chiusi. 

• Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, Alessandria (11 luglio 2019): Lezione al corso 
per allievi ispettori della Polizia di Stato. Relazione: “La disciplina della legittima difesa”. 

• Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci (9 luglio 2019): Corso di formazione La 
responsabilità civile e penale del medico. Relazione: “Orientamenti giurisprudenziali in 
materia di imputazione causale dell’evento”. 

• Università degli Studi di Napoli Federico II (30-31 Maggio 2019): Convegno 
dell’Associazione dei Professori di Diritto Penale sulla Riforma del codice penale. 
Relazione: “I reati contro la salute e l’incolumità privata e pubblica” 

• International Commission of Jurists and ECRE, Ankara (16 dicembre 2018): International 
workshop Legal Venues and Role of Lawyers in Protecting Migrant and Refugee Rights. 
Presentation: “Strategic Litigation on the Rights of Refugees and Migrants”. 

• Università degli Studi di Milano (4 dicembre 2018): International Conference Controlling 
Migration through Criminal Law Measures. Presentation: “The EU Facilitators Package and 
the Criminalisation of Humanitarian Assistance”. 

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati), Epim (European Program for Integration and 
Migration), Roma (14 novembre 2018): Corso per avvocati e operatori del terzo settore in 
materia di immigrazione. Relazione “La tutela sovranazionale della libertà personale: il 
caso Khlaifia e il caso Diciotti”. 

• Università di Lund (30 ottobre 2018): Faculty seminar. Presentation: “Is This a Smuggler? 
Insights into the Blurring Line between Smuggling of Migrants and Humanitarian 
Assistance” 

• Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci (25 settembre 2018): Corso di formazione 
sulla “Riforma Orlando”. Relazione: “Le nuove cause estintive del reato: prescrizione e 
condotte riparatorie”. 

• Università degli Studi di Milano (21 giugno 2018): Summer School Jean Monet Spazio 
penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. Relazione: “La direttiva 2017/541/UE 
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sulla lotta contro il terrorismo e gli altri atti UE finalizzati alla lotta contro i crimini 
transnazionali gravi”. 

• Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci (8 novembre 2017): Corso di formazione 
sulla “riforma Orlando”. “Le cause di estinzione del reato: dalla nuova disciplina dei termini 
prescrizionali all’introduzione delle condotte riparatorie”. 

• Associazione Italiana di Epidemiologia, Mantova (27 ottobre 2017): Convegno annuale AIE. 
Relazione: “L’epidemiologia nelle aule di giustizia: problemi e prospettive”. 

• Scuola Superiore della Magistratura, Corte d’Appello di Caltanissetta (13 ottobre 2017): 
Corso di formazione sulla “Riforma Orlando”. Relazione: “Le modifiche al codice penale”. 

• Scuola Superiore della Magistratura, Corte d’Appello di Roma (26 settembre 2017): Corso 
di formazione sulla “Riforma Orlando”. Relazione: “La prescrizione e l’estinzione del reato 
per condotte riparatorie”. 

• Scuola Superiore della Magistratura, Corte d’Appello di Milano (11 luglio 2017): Corso di 
formazione sulla “Riforma Orlando”. Relazione: “Estinzione del reato per condotte 
riparatorie e modifiche alla prescrizione”.  

• Università di Ferrara (4 luglio 2017): Convegno Giustizia penale crepuscolare. Prime letture 
della riforma Orlando. Relazione: “I tempi della prescrizione”. 

• Unione Forense per la tutela dei diritti umani, Ordine degli Avvocati di Genova (2 marzo 
2017): Convegno La frontiera del diritto e i diritti alla frontiera. Relazione: “I diritti umani 
alla frontiera: respingimenti ed espulsioni di migranti irregolari”. 

• Università di Firenze (2 dicembre 2016): Convegno dell’Association Internationale du Droit 
Pénal (AIDP) Il nuovo diritto penale ambientale. Relazione: “I riflessi del danno ambientale 
sulla salute umana: criticità e prospettive della prova epidemiologica”. 

• Università di Helsinki (27 febbraio 2017): Faculty seminar. Presentation: “Victims of 
environmental crimes and epidemiologic evidence”. 

• European Centre for Constitutional and Human Rights, Berlino (5 novembre 2016): 
International conference Legal intervention days. Presentation: “The case of Khlaifia and 
Others v. Italy” 

• Università degli Studi di Milano (7 giugno 2016): Convegno Autori e vittime di reato. 
Relazione: “La detenzione degli stranieri irregolari in attesa di rimpatrio alla luce delle 
pronunce della Corte edu”. 

• London School of Economics (12 novembre 2015): Annual seminar series Criminal Law and 
Criminal Justice Theory Forum. Presentation: “Toxic torts or toxic crimes? The Italian 
approach to toxic disasters and their victims” 

• University of Stockholm (22 settembre 2015): Faculty seminar. Presentation: “The role of 
European Criminal Law in protecting human health and the environment” 

• Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg (21 gennaio 
2015): Seminar. Presentation: “Victims of toxic substances in criminal court: just an Italian 
oddity?” 
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 

 

• Università degli Studi di Milano (16 settembre 2022): Workshop internazionale: “What 
future for environmental and climate litigation? Exploring the added value of a 
multidisciplinary approach from international private and criminal law perspectives” 

• Università degli Studi di Milano (15-18 marzo 2021): II Convegno Annuale del 
Dipartimento Cesare Beccaria: “L’emergenza Covid nel quadro giuridico, economico e 
sociale. Quattro chiavi di lettura: distanza, disuguaglianza, comunicazione, responsabilità” 

• Accademica di Diritto e Migrazioni - ADiM (22 ottobre 2020): Call for papers e Convegno 
“State actors and non-State actors involvement in migration and asylum management”  

• Università degli Studi di Milano (2 luglio 2020): Convegno “Covid-19 e sicurezza sul lavoro: 
tra prevenzione e responsabilità penale” 

• Università degli Studi di Milano (23 aprile 2020): I soccorsi in mare ai tempi del Covid-19: 
riflessioni a partire dal caso Rackete. 

• Università degli Studi di Milano (18 gennaio 2019): Convegno annuale dell’Association 
Internationale du Droit Pénal (AIDP), sez. italiana giovani penalisti “La responsabilità 
penale in ambito sanitario” 

• Università degli Studi di Milano (December 3-4, 2018): Convegno Internazionale 
“Managing Migration through Criminal Law Tools” 

• Università degli Studi di Milano (27 sett. – 3 ott. 2018): Corso per dottorandi “Reasearch 
Skills Development for PhD Students in Law” (prof. Christoffer Wong, Università di Lund) 

• Università degli Studi di Milano (9 maggio 2017): Seminario “What is wrong with 
trafficking in human beings? Critical perspectives on the Law” (Proff. Claes Lernestedt, 
Università di Stoccolma e Francesco Viganò, Università Bocconi) 

• Università degli Studi di Milano (9 maggio 2016): Seminario “La prova oltre ogni 
ragionevole dubbio. Una regola ovvia, ma difficile da giustificare” (Dr. Federico Picinali, 
London School of Economics) 

• Università degli Studi di Milano (1 marzo 2016): Seminario “Insanity in Scandinavia. 
Sweden and Norway after the Breivik killing” (Prof. Claes Lernestedt, Università di 
Stoccolma) 

 

PUBBLICAZIONI 
 
 

MONOGRAFIE: 

• S. Zirulia (2018): Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Giuffrè-Francis 
Lefebvre, pp. (I-XVII) 1-484, ISBN: 9788814227844. 

 

CURATELE: 

• E. Augusti, S. Penasa, S. Zirulia (eds.) (2022): I rapporti tra attori pubblici e attori privati nella 
gestione dell’immigrazione e dell’asilo, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento, pp. 1-230, ISBN 9788855410007 
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• G.L. Gatta, V. Mitsilegas, S. Zirulia (eds.) (2021): Controlling Immigration Through Criminal 
Law. European and Comparative Perspectives on “Crimmigration”, Hart Publishing, pp. 1-296, 
ISBN: 9781509933945 

• M. Biasi, F. Ferraro, D. Grieco, S. Zirulia (a cura di) (2021): L’emergenza Covid nel quadro 
giuridico, economico e sociale. Quattro chiavi di lettura: distanza, disuguaglianza, 
comunicazione, responsabilità, Atti del II Convegno Annuale del Dipartimento Cesare 
Beccaria, Università degli Studi di Milano (15-18 marzo 2021), pp. VII-320, ISBN: 
9788828834540 

 

RASSEGNE: 

• (dal 2022) Co-curatore, con Giulio Ubertis, della Rassegna di giustizia penale sovranazionale 
– Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale. 

• (dal 2019) Co-curatore, con Francesco Zacché, dell’Osservatorio mensile della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, in Sistema penale. 

 

SAGGI IN RIVISTE SCIENTIFICHE (ARTICOLI E NOTE A SENTENZA IN FORMA DI ARTICOLO): 

• S. Zirulia (2022): “Criminal liability for the ‘unlawful’ trafficking of waste in Italy: what 

relevance for the European Best Available Techniques?”, in Milan Law Review, Vol. 3, 2022, 

fasc. 2, pp. 96-115 

• S. Zirulia (2022): “Nesso di causalità e contagio da Covid-19”, in Sistema penale, 20 aprile 

2022. 

• S. Zirulia (2021): “Il diritto penale nel ‘Decreto Lamorgese’: nuove norme, vecchie politiche 

criminali”, in Diritto penale e processo, 2021:5, pp. 567-579. 

• C. Pitea, S. Zirulia (2020): "L’obbligo di sbarcare i naufraghi in un luogo sicuro: prove di 

dialogo tra diritto penale e diritto internazionale a margine del caso Sea Watch (Carola 

Rackete)", in Diritti umani e diritto internazionale, 2020:3, pp. 659-687. 

• S. Zirulia (2020): "Non c’è smuggling senza ingiusto profitto. Profili di illegittimità della 

normativa penale italiana ed europea in materia di favoreggiamento dell’immigrazione 

irregolare", in Diritto penale contemporaneo - Rivista Trimestrale, 2020:3, pp. 143-177. 

• S. Zirulia (2019): “Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini in 

materia di causalità e amianto. Riflessioni per un rinnovato dibattito sul c.d. effetto 

acceleratore nei casi di morte per mesotelioma”, in Rivista Italiana di diritto e procedura 

penale, 2019:3, pp. 1289-1336. 

• S. Zirulia (2019): “Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella 

definizione del rischio consentito per i reati ambientali”, in Lexambiente – Rivista Trimestrale 

di Diritto penale dell’ambiente, 2019:4, pp. 1-22. 

• S. Zirulia (2019): “Il c.d. decreto sicurezza-bis: novità e profili critici”, Diritto penale 

contemporaneo, 18.6.2019. 

• S. Zirulia (2019): “Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso 

Ilva”, in Diritto penale contemporaneo, 2019:3, pp. 135-162. 
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• S. Zirulia (2018): “Sequestro preventivo e sicurezza sul lavoro: illegittimo il decreto ‘salva-

Ilva’ n. 92 del 2015”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018:2, pp. 947-952. 

• S. Zirulia (2018): “I riflessi del danno ambientale sulla salute umana”, in Diritto penale 

contemporaneo - Rivista Trimestrale, 2018:1, pp. 212-231. 

• S. Zirulia (2016): “'La Tav va sabotata': Erri De Luca assolto dall’accusa di istigazione a 

delinquere. Le motivazioni del Tribunale di Torino (e alcune considerazioni sui rapporti tra 

libertà di espressione e tutela dell'ordine pubblico)”, in Diritto penale contemporaneo, 

8.2.2016. 

• S. Zirulia (2015): “Irretroattività sfavorevole e reati d'evento lungo-latente”, in Diritto Penale 

Contemporaneo - Rivista Trimestrale, 2015:4, pp. 441-451. 

• S. Zirulia (2015): “Problematic issues in ‘Strasbourg Criminal Law’”: 2014, in European 

Criminal Law Review, 2015:1, pp. 122-129. 

• S. Zirulia (2013): “Processo Eternit: a che punto siamo?”, in Diritto penale contemporaneo, 

18.11.2013, pp. 1-32. 

• S. Zirulia (2013) “Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado”, in 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, pp. 471-509. 

• S. Zirulia (2012): “Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle morti da 

amianto”, in Diritto penale contemporaneo, 11.10.2012, pp. 1-14. 

• S. Zirulia (2012): “Causalità e amianto: l'eterno ‘duello’ tra i consulenti tecnici delle parti”, in 

Corriere del Merito, 2012:3, pp. 275-283. 

• S. Zirulia (2012): “I respingimenti nel Mediterraneo tra diritto del mare e diritti 

fondamentali”, in Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2012:2, pp. 1-11. 

• S. Zirulia (2011): “Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell’evento in 

relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico”, in Diritto penale contemporaneo, 

11.1.2011. 

• S. Zirulia (2011): “Aggravante della “clandestinità” e giudicato: rimuovibili gli effetti?”, in 

Corriere del Merito, 2011, pp. 510-516. 

• S. Zirulia (2010): “Quale sorte per le sentenze che hanno applicato l'aggravante di 

clandestinità?”, in Diritto penale contemporaneo, 9.12.2010. 

• S. Zirulia (2010): “La ‘circolare Manganelli’ e il sindacato del giudice penale sul 

provvedimento amministrativo”, in Diritto penale contemporaneo, 29.11.2010. 

• S. Zirulia (2009): “Rapina in tabaccheria e limiti della legittima difesa. nota a Corte d’Assise 

di Milano, 31.3.2009”, in Corriere del Merito, pp. 873-880. 

 

CONTRIBUTI IN VOLUMI COLLETTANEI: 

• S. Zirulia, G. Martinico (2022): “Criminalising Migrants and Securitising Borders. The Italian 

‘No Way’ Model in the Age of Populism”, in V. Stoyanova, S. Smet (eds.), Migrants' Rights, 

Populism and Legal Resilience in Europe, Cambridge University Press, 2022, pp. 259-279. 
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• S. Zirulia (2022): “Art. 2 Cedu - Diritto alla vita”, in Ubertis-Viganò (a cura di), Corte di 

Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, 2022, pp. 46-76. 

• S. Zirulia (2021): Voce “Diritti umani e responsabilità colposa”, in M. Donini (a cura di), Reato 

colposo, I Tematici II-2021, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 2021, pp. 389-411. 

• S. Zirulia (2021): “Is that a Smuggler? The Blurring Line Between Facilitating Illegal 

Immigration and Providing Humanitarian Assistance at the European Borders”, in G.L. Gatta, 

V. Mitsilegas, S. Zirulia (eds.): Controlling Immigration Through Criminal Law. European and 

Comparative Perspectives on “Crimmigration", Hart Publishing, pp. 236-265. 

• S. Zirulia (2021): “Art. 162-ter Codice penale (Estinzione del reato per condotte riparatorie)”, 

in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, V ed., Wolters Kluwer, 2021, pp. 

2257-2270. 

• S. Zirulia (2021): “Art. 12 T.U. immigrazione (Favoreggiamento delle migrazioni irregolari)” 

(aggiornamento), in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, V ed., Wolters 

Kluwer, 2021, pp. 1496-1579. 

• S. Zirulia (2021): Art. 5 T.U. immigrazione (Falsità in documenti sull'ingresso e il soggiorno 

nel territorio italiano)” (aggiornamento), in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale 

commentato, V ed., Wolters Kluwer, 2021, pp. 1437-1451. 

• S. Zirulia (2019): “Immigrazione illegale e attività di soccorso”, in Il libro dell'anno del diritto 

2019, Treccani, pp. 139-143. 

• S. Zirulia (2018): “La riforma della prescrizione del reato”, in Il libro dell’anno del diritto 2018, 

Treccani, 2018, pp. 113-120. 

• S. Zirulia (2016): “Art. 2 Cedu - Diritto alla vita”, in Ubertis-Viganò (a cura di), Corte di 

Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, 2016, pp. 39-63. 

• S. Zirulia (2015): “Il caso Eternit. Profili generali in materia di amianto e responsabilità 

penale”, in Foffani-Castronuovo, (a cura di), Diritto penale dell'economia, vol. II, Impresa e 

sicurezza (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp), il Mulino, Bologna, 2015, pp. 73-106. 

• S. Zirulia (2015): “Art. 12 T.U. immigrazione (Favoreggiamento delle migrazioni irregolari)”, 

in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed., IPSOA Wolters Kluwer, 2015, 

pp. 2658-2746. 

• S. Zirulia (2015): “Art. 5 T.U. immigrazione (Falsità in documenti sull'ingresso e il soggiorno 

nel territorio italiano)”, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed., 

IPSOA Wolters Kluwer, 2015, pp. 2605-2619. 

• S. Zirulia (2013): “Recenti sviluppi nel diritto penale dell’immigrazione”, in Il libro dell’anno 

del diritto 2013, Treccani, 2013, pp. 178-183. 

• S. Zirulia (2013): “Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale”, in Il libro 

dell’anno del diritto 2012, Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, 2012, pp. 166-172. 
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ARTICOLI E NOTE BREVI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

• S. Zirulia (2022): “La Corte costituzionale sul favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: 

illegittima l’aggravante che parifica il trattamento sanzionatorio dei trafficanti a quello di 

coloro che prestano aiuto per finalità solidaristiche”, Sistema penale, 23.3.2022 

• S. Zirulia (2022): “Caso Sea Watch (Carola Rackete): archiviate le accuse di favoreggiamento 

dell’immigrazione irregolare e rifiuto di obbedienza a nave da guerra”, Sistema penale, 

17.1.2022 

• S. Zirulia (2021): “Malattie professionali da amianto: la Sezione III della Cassazione annulla 

le assoluzioni nel caso Montefibre-bis”, Sistema penale, 3.6.2021 

• S. Zirulia (2020): “Alla Corte costituzionale la questione della proporzionalità della pena 

prevista per il favoreggiamento aggravato dell’immigrazione irregolare”, Sistema penale, 

7.12.2020 

• S. Zirulia (2020): "Per Lussemburgo è 'detenzione', per Strasburgo no: verso un duplice volto 

della libertà personale dello straniero nello spazio europeo?", Sistema penale, 25.5.2020. 

• S. Zirulia (2020): "La Cassazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull’illegittimità 

dell’arresto di Carola Rackete", Sistema penale, 24.2.2020. 

• S. Zirulia (2020): “Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra 

l’altro) sui criteri di selezione della ‘scienza nuova’”, Sistema penale, 13.2.2020. 

• S. Zirulia (2020): “La sicurezza sul lavoro ai tempi dell’Ilva, atto secondo: il Riesame di 

Taranto concede la proroga di utilizzo dell’Altoforno”, Sistema penale, 13.1.2020. 

• S. Zirulia (2020): “La sicurezza sul lavoro ai tempi dell’Ilva: il Tribunale di Taranto respinge 

la richiesta di prorogare la facoltà d’uso dell’altoforno”, Sistema penale, 23.12.2019. 

• F. De Vittor, S. Zirulia (2019): “Il caso della nave Alan Kurdi: profili di diritto penale e 

internazionale in punto di omessa assegnazione di un porto sicuro”, Sistema penale, 

5.12.2019. 

• S. Zirulia (2019): “La (perenne) crisi dell’Ilva e il c.d. scudo penale: tra reati ambientali e 

sicurezza sul lavoro”, Sistema penale, 18.11.2019. 

• C. Pitea, S. Zirulia (2019): "'Friends, not foes': Qualificazione penalistica delle attività delle 

ONG di soccorso in mare alla luce del diritto internazionale e tipicità della condotta", 

Quaderni di SIDI Blog, 2019:6, pp. 74-86. 

• S. Zirulia, F. Cancellaro (2019): “Caso Sea Watch: cosa ha detto e cosa non ha detto la Corte 

di Strasburgo nella decisione sulle misure provvisorie, Diritto penale contemporaneo, 

26.6.2019. 

• S. Zirulia (2019): “Soccorsi in mare e porti sicuri: pubblicate le raccomandazioni del 

commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa”, Diritto penale contemporaneo, 

20.6.2019. 

• S. Zirulia (2019): “Morte per 'effetto domino' innescato dall’utilizzo di spray urticante: 

configurabile l’omicidio preterintenzionale c.d. aberrante? La Cassazione sui fatti di Piazza 

San Carlo a Torino”, Diritto penale contemporaneo, 15.4.2019. 
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• S. Zirulia (2019): “Alla Corte Costituzionale una nuova questione di legittimità della 

disciplina c.d. ‘salva-Ilva’”, Diritto penale contemporaneo, 14.2.2019. 

• S. Zirulia, F. Cancellaro (2019): “Caso Diciotti: il Tribunale dei Ministri qualifica le condotte 

del Ministro Salvini come sequestro di persona aggravato e trasmette al Senato la domanda 

di autorizzazione a procedure”, Diritto penale contemporaneo, 28.1.2019. 

• S. Zirulia (2018): “Le Sezioni Unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento 

differito (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali)”, Diritto penale 

contemporaneo, 4.10.2018. 

• S. Zirulia (2018): “La sentenza della Cassazione sulle malattie professionali presso il 

Petrolchimico di Mantova”, Diritto penale contemporaneo, 9.7.2018. 

• S. Zirulia (2018): “Alle Sezioni Unite la questione del tempus commissi delicti nei reati ad 

evento ‘differito’” , Diritto penale contemporaneo, 29.5.2018. 

• S. Zirulia (2017): “Riforma Orlando: la ‘nuova’ prescrizione e le altre modifiche al codice 

penale”, Diritto penale contemporaneo, 20.6.2017. 

• S. Zirulia (2017): “Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo Montefibre-bis, 

sulla scia del precedente ‘Cozzini’”, Diritto penale contemporaneo, 31.5.2017. 

• S. Zirulia (2016): “Ne bis in idem: la Consulta dichiara l’illegittimità dell’art. 649 c.p.p. 

nell’interpretazione datane dal diritto vivente italiano (ma il processo Eternit prosegue)”, 

Diritto penale contemporaneo, 24.7.2016. 

• S. Zirulia (2016): “Esame avvocato 2015: analisi delle questioni sottese al primo parere in 

materia di diritto penale. I criteri di imputazione oggettiva e soggettiva dell'evento in 

presenza di serie causali sopravvenute”, Diritto penale contemporaneo, 14.1.2016. 

• S. Zirulia (2015): “Apologia dell’IS via internet e arresti domiciliari. Prime prove di tenuta 

del sistema penale rispetto alla nuova minaccia terroristica”, Diritto penale contemporaneo, 

14.12.2015. 

• S. Longo, S. Zirulia (2015): “Monitoraggio Corte Edu giugno 2015”, Diritto penale 

contemporaneo, 7.10.2015. 

• P. Concolino, S. Zirulia (2015): “Monitoraggio Corte Edu maggio 2015”, Diritto penale 

contemporaneo, 25.7.2015. 

• S. Zirulia (2015): “In vigore un nuovo decreto “salva-Ilva” (e anche Fincantieri)”, Diritto 

penale contemporaneo¸ 6.7.2015. 

• P. Cassibba, S. Zirulia (2015): “Monitoraggio Corte Edu aprile 2015”, Diritto penale 

contemporaneo, 29.6.2015. 

• S. Zirulia (2015): “Rassegna di giustizia penale sovranazionale - Corte europea dei Diritti 

dell'Uomo - Sguardo d'insieme (apr.-mag. 2015)”, Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 2015, pp. 1623-1641 (artt. 2, 3, 7, 10, 11 Conv. eur. dir. Uomo). 

• S. Zirulia (2015): “Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione”, Diritto 

penale contemporaneo, 24.2.2015. 
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• S. Zirulia, L. Matarrese (2015): “Il Governo presenta alla Camera un articolato pacchetto di 

riforme del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario”, 

Diritto penale contemporaneo, 15.1.2015. 

• Zirulia S. (2014): “L’amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso 

‘tipo Eternit’”, Diritto penale contemporaneo, 9.12.2014. 

• S. Zirulia (2014): “Tumore polmonare da inalazione di silice. Assolti i datori di lavoro per 

difetto di prova della causalità individuale”, Diritto penale contemporaneo, 19.11.2014. 

• S. Zirulia (2014): “Ultimo capitolo della vicenda Abu Omar: la Cassazione conferma le 

condanne per sequestro di persona a carico di tre agenti americani della CIA”, Diritto penale 

contemporaneo, 20.10.2014. 

• S. Zirulia (2014): “La Cassazione su tumulti di piazza e responsabilità penale”, Diritto penale 

contemporaneo, 18.9.2014. 

• S. Zirulia (2014): “Da Strasburgo due nuove condanne all’Italia per l’impunità delle forze 

dell’ordine”, Diritto penale contemporaneo, 13.7.2014. 

• S. Zirulia (2014): “No Tav: la Cassazione fissa i parametri interpretativi in merito alle 

condotte di attentato ed alla finalità di terrorismo”, Diritto penale contemporaneo, 30.6.2014. 

• S. Zirulia, R. Casiraghi (2014): “Monitoraggio Corte Edu marzo 2014”, Diritto penale 

contemporaneo, 3.6.2014. 

• S. Zirulia (2014): “Sul sequestro Abu Omar cala il ‘nero sipario’ del segreto di Stato”, Diritto 

penale contemporaneo, 19.5.2014. 

• S. Zirulia (2014): “Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno 

Power per disastro ‘sanitario’ e ambientale”, Diritto penale contemporaneo, 8.5.2014. 

• S. Zirulia, F. Zacchè (2014): “Monitoraggio Corte Edu febbraio 2014”, Diritto penale 
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