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DATI ANAGRAFICI 

Nato e Torino il 9 febbraio 1957. Residente in Torino. 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Laureato in Giurisprudenza, l'Università di Torino, 1980, 110 e lode e dignità di stampa. Membro, 

dal 1985 al 1998, della Commissione Studenti-detenuti, istituita dal consiglio di facoltà di Scienze 

Politiche del 12 luglio 1984.  Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Torino alle funzioni 

di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione 

nell’ambito dell’Ateneo (l. 28 gennaio 1999, n. 17), dal 1999 al 2004. Coordinatore del dottorato 

in Diritto penale comparato – ciclo XV Università di Torino. Esperto qualificato presso il Tribunale 

di Sorveglianza di Torino, 1999-2001. Membro della Commissione mista, nominata nel luglio 2000, 

dal Ministero di Giustizia e dal Comune di Torino, sulle risposte al problema della devianza 

minorile, con particolare attenzione ai minori stranieri. Membro della Commissione per l’esame 

da avvocato, Corte d’appello di Torino, 1998-1999 e 2009-2010. Membro della Commissione per 

gli studenti universitari iscritti presso il Polo Universitario della Casa circondariale «Le Vallette» di 

Torino dal 1998 al 2006. Delegato del Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

per gli studenti disabili, ai sensi della legge 28 gennaio 1999, n. 17, dal marzo 2006.  

 

CARRIERA ACCADEMICA 

 

2014 - Professore ordinario, UPO 

2006-2014 Professore associato, UPO 

1998-2006 Professore associato, Università di Torino 

1993-1998 Ricercatore, Università di Torino 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Carcere e sistema sanzionatorio 

2. Reati on line. 

3. Responsabilità del provider 

4. Diritto penale del lavoro 

5. Misure di prevenzione 

 



 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Tutela penale del lavoro. 

Mi sono occupato di alcuni temi di carattere generale in materia di tutela della 

salute dei lavoratori, quali i criteri di imputazione soggettiva, il rapporto causale, 

l'individuazione delle responsabilità all'interno dell'azienda, nonché di alcuni 

nuovi aspetti dello sviluppo dei mezzi informatici nei settori produttivi. 

2. Criminalità on line.  

Ho approfondito lo studio dei computer crimes e delle problematiche di teoria generale del 

reato connesse alla criminalità via Internet: individuazione dei responsabili per i fatti illeciti 

on line, locus commissi delicti, responsabilità omissiva del provider 

 

3. Misure di prevenzione.  

Ho approfondito il tema delle misure di prevenzione, sia dal punto di vista storico, nella 

prospettiva di cogliere le ragioni della peculiarità del sistema italiano, che conosce 

interventi limitativi della libertà personale praeter delictum, sia sotto il profilo della utilità e 

legittimità di tali strumenti. 

 

4. Sistema sanzionatorio. 

Ho studiato con particolare attenzione le problematiche del modello sanzionatorio per i 

condannati per reati sessuali, i detenuti stranieri e i minori di età, i soggetti condannati per 

traffico di stupefacenti. 

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

I reati di pericolo nella tutela della salute dei consumatori, Milano, 1990. 

La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, Jovene, Napoli, 1996. 

Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione, in Annali della 

Storia d’Italia, Einaudi, 1997, 892. 

La responsabilità penale per i reati via Internet, Jovene, Napoli, 2004. 

Certezza della pena e modelli sanzionatori, in Atti del Convegno di Studi in ricordo di Laura 

Fioravanti, Genova, 2007, 199. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Alessandria dal 2015. 


