Prof. Franco Della Casa – Curriculum Scientifico

Già professore associato (1982), dal 1990 il prof. Franco Della Casa è professore di prima fascia presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, dove insegna "Diritto processuale penale II" e,
per supplenza, "Diritto penitenziario". Il medesimo fa parte del comitato scientifico della rivista
"Rassegna penitenziaria e criminologica" (edita dal Ministero della Giustizia), ed è stato dal 1976 al 2003
giudice onorario, in qualità di "esperto" (art.70 co.3° l.26 luglio 1975, n.354), del tribunale di
sorveglianza di Genova.
Ha partecipato ai lavori della commissione ministeriale, nominata dall'allora Ministro della
Giustizia V. Caianiello con il compito di elaborare proposte di riforma nel settore dei permessi-premio, e
a quelli della commissione ministeriale nominata dal Guardasigilli pro tempore G. M. Flick, per
esaminare le problematiche penitenziarie connesse ai fenomeni dell'HIV e delle tossicodipendenze. E'
stato, inoltre, relatore in Convegni internazionali (Convegno sul tema "Etica e deontologia giudiziaria",
Roma 14-16 gennaio 1999, organizzato dall'Istituto italiano per gli studi filosofici; Convegno di Stavern
(Norvegia), 25-28 giugno 2008, sul tema:"Politique pénitentiaire et droits des détenus", organizzato dalla
Fondation internationale pénale et pénitentiaire) e in importanti convegni nazionali (v, per tutti, "Sistema
sanzionatorio: effettività e certezza della pena", Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2000, organizzato dal
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale "E. de Nicola"). Il Consiglio Superiore della
Magistratura lo ha invitato più volte per svolgere relazioni su varie tematiche inerenti alla magistratura di
sorveglianza.

Al curriculum che si è sommariamente delineato corrisponde la seguente
produzione scientifica, che riguarda sia argomenti di diritto processuale penale sia
tematiche – italiane ed europee – di area penitenziaria:
A) MONOGRAFIE

I.)

La comunicazione giudiziaria nei suoi aspetti essenziali, Giuffrè, Milano, 1976;

II. )

Esecuzione e giurisdizione nelle esperienze franco-italiane, Giuffrè, Milano, 1988;

III)

La magistratura di sorveglianza, Giappichelli, Torino, 1998.

B) CURATELE
I)
Ordinamento penitenziario commentato (a cura di v. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa), IV
Edizione, Cedam, Padova, 2011, p. 1- 1577
II)
Libro X, in Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale,
a cura di di G. Conso - V. Grevi, Cedam, Padova, 2011, 2649-2889

C) NOTE A SENTENZA, ARTICOLI, VOCI DI ENCICLOPEDIE
1) Decreto di archiviazione e prescrizione dell'azione civile di risarcimento del danno, in Temi, 1971,
p.452 ss.
2) Pregiudiziale di stato incidente sul regime di perseguibilità del reato e sospensione del processo
penale, in Riv.it.dir.e proc. pen., 1972, p.853 ss.
3) Integrazione di denuncia ed avviso di procedimento, in Temi, 1973, p.496.
4) In tema di atti istruttori per i quali è dovuta la comunicazione giudiziaria, in Cass.pen.Mass.ann., 1977,
p.1416 ss.
5) Comunicazione all'XI Convegno di studio "E. de Nicola", dedicato al tema "Pene e misure alternative
nell'attuale momento storico", in Atti del Convegno, Giuffrè, Milano, 1976.
6) Un nuovo capitolo dell'esecuzione penale in Germania: la prima legge penitenziaria, in Quest.crim.,
1977, p.503 ss.
7) Le misure alternative alla detenzione: problemi di applicazione pratica e di concorrenza con altri
istituti, in Temi, 1977, p.523.
8) Analisi del laboratorio provinciale d'igiene e garanzie della difesa, in Giur.it., 1978, II, c.18 ss.

9) La nomina del difensore come "garanzia minima" in tema di rilievi dattiloscopici, in Riv.it.dir.e
proc.pen., 1978, p.420 ss.
10) Il juge de l'application des peines: dalle "origini "pretorie" alla codificazione, in Riv.it.dir.e proc.pen.,
1980, p.689 ss.
11) Il juge de l'application des peines: dalla codificazione alla consolidazione, in Riv.it.dir. e proc.pen.,
1982, p.82 ss.
12) Commento alla L. 29/4/1983 n.167: affidamento in prova del condannato militare, in Legisl.pen.,
1984, p.50 ss.
13) Il juge de l'application des peines fra sviluppo e declino: le riforme del 1975, in Riv.it.dir.e proc.pen.,
1985, p.40 ss.
14) Il juge de l'application des peines: dall'assedio alla liberazione: in Riv.it.dir.e proc.pen., 1985, p.424
ss.
15) La revoca delle riduzioni di pena nell'ipotesi di delitto non colposo commesso durante la liberazione
condizionale, in Riv.it.dir.e proc.pen., 1986, p.327 ss.
16) Commento agli artt.15, 16, 17 l.10 ottobre 1986, n.663, in Legisl. pen., 1987, p. 177 ss.
17) Le "magistrature di sorveglianza" fra ristrutturazione e ricostruzione, in L'ordinamento
penitenziario dopo la riforma, a cura di V. Grevi, Cedam, Padova, 1988,
p.297 ss.
18) Affidamento in prova "senza osservazione": criteri per l'individuazione del giudice territorialmente
competente fra legge penitenziaria e nuovo codice di procedura penale, in Riv.it.dir.e proc.pen., 1989, p.
1253 ss.
19) Corte costituzionale e affidamento "anticipato": perfezionamento e rilancio del più recente modello
di probation, in Cass.pen., 1990, p.1442 ss.
20) Successione di leggi penitenziarie: modifiche "peggiorative" e limiti inerenti allo ius superveniens, in
Cass.pen., 1992, p.399 ss.
21) «Animals or Human Beings ?». Il dilemma posto all'ordinamento penitenziario inglese dalle rivolte
carcerarie del 1990, in Dei delitti e delle pene, 1992, f.3°, p.101 ss.
22) Magistratura di sorveglianza, in Dig.disc.pen., vol.VII, 1993.
23) L'incostituzionalità del procedimento di reclamo ex art.53-bis comma 2 ord.penit. Un restyling
determinato da un "eccesso di delega" (o dalle eccessive aperture della Consulta nei confronti della
giurisdizionalizzazione dell'esecuzione?), in Giur.cost., 1993, p. 1418 ss.

24) I nuovi equilibri dell'art.47 comma 1° ord.penit. tra un revirement giurisprudenziale ed una legge
d'interpretazione autentica di...non facile interpretazione, in Riv.it.dir.e proc.pen., 1993, p.807 ss.
25) Le recenti modifiche dell'ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della "scommessa"
anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del "doppio binario", in L'ordinamento penitenziario fra
riforme ed emergenza, a cura di V. Grevi, Padova, 1994, p.73 ss.
26) U.S.A.: non più a carico dello Stato le spese di mantenimento in carcere, in Diritto pen.e proc., 1995,
f.6, p. 753 ss.
27) I procedimenti della magistratura di sorveglianza: spunti critici sulla deficitaria collaborazione con
gli operatori sociali penitenziari, in Rass.it.crim., 1996, p. 121 ss.
28) USA: in discussione la rafforzata tutela della libertà religiosa del detenuto, in Diritto pen.e proc.,
1996, f.9, p.1165 ss.
29) L'incidenza della pronuncia assolutoria sulla pregressa revoca di una misura rieducativa, in
Giur.cost., 1996, f. 3, p.1692 ss.;
30) Maggiori garanzie in Francia per il detenuto sottoposto a procedimento disciplinare, in Diritto pen. e
proc., 1997, f.2, p. 206 ss.
31) Il controllo della magistratura di sorveglianza sull'esecuzione della pena detentiva, in Nozioni di
diritto penale, a cura di G. Flora-P. Tonini, Giuffrè, Milano, 1997, p.243 ss.
32) Estensibile all'entourage del collaboratore la normativa premiale sull'illimitato accesso ai benefici
penitenziari?, in Cass.pen., 1997, f. 12, p.3582 ss.
33) Esecuzione della pena e giudice di sorveglianza: la modulazione del trattamento tra "premialità" e
"rigore", in Pol.dir., 1998, 1, pp.3-23.
34) Il colloquio con il difensore in sede esecutiva: da "graziosa concessione" a "diritto" (S.212/1997), in
DPeProc., 1998, 2, p. 210 ss.
35) L'incontenibile aumento dei detenuti nelle carceri del Regno unito, in Dir.pen. e proc., 1998, f.6,
p.774 ss.
36) La magistratura di sorveglianza. Organizzazione, competenze, procedure, 2° ed.agg., Torino, 1998,
p.166 ss.
37) Relazione conclusiva della "Commissione La Greca" in tema di HIV e tossicodipendenze, Doc.giust.,
1998, f.12, p.2115 ss.
38) "Democratizzazione" dell'accesso alle misure alternative e contenimento della popolazione
carceraria: le due linee-guida della nuova legge sull'esecuzione della pena detentiva, in Leg.pen., 1998, 4,
p.756-763.

39) Commento agli artt.1, 3 e 5 l.27 maggio 1998, n.165, in Legisl.pen., 1998, 4, p.765
811.
40) I rapporti del detenuto con la sua famiglia, in Dir.pen.e proc., 1999, f. 1, p.122-127.
41) Un importante passo verso la tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto, in Dir.pen.e proc., 1999, f.
7, p.854-859.
42) Commento agli artt.69, 70, 70-bis, 70-ter ord.penit. e all'art.656 c.p.p., nonché (in collaborazione con
E. Bertolotto) agli artt.677-680 c.p.p., in Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo, a
cura di V.Grevi-G.Giostra-F.Della Casa, 2° ed., Padova, Cedam, 2000 (pp.644-692; pp.697-718; p.718815).
43) Contributo al manuale: "Compendio di Procedura Penale", a cura di G.ConsoV.Grevi, Padova,
Cedam, 2000: p.1-54 e p.110-151.
44) Misure alternative ed effettività della pena tra realtà e prospettive, in Giust.pen., 2001, f.II , II, c.6583.
45) Nuove norme sulla difesa d'ufficio e sull'ammissione dei non abbienti al patrocinio a spese dello
Stato (l. 6 marzo 2001, n.60; l.29 marzo 2001, n.134), in Compendio di procedura penale. Appendice di
aggiornamento (al 1° giugno 2001), a cura di G. ConsoV.Grevi, Cedam, Padova, 2001, p.1-17.
46) Il processo penale minorile, in «Famiglia e servizi», a cura di M.R. Spallarossa, Milano, Giuffrè,
2001, p.497-542 (XV capitolo).
47) Commento all'art.10 d.l.24/11/2000, n.341, in Legisl.pen., 2001, p.408-425.
48) Il riconoscimento del diritto al riposo annuale retribuito a favore del detenuto che lavora, in
Dir.pen. e proc., 2001, f.10, p.1246-1251.
49) Misure alternative ed effettività della pena: una ricognizione della situazione odierna e delle
prospettive di riforma, in «Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena» (XXIII Convegno
"Enrico de Nicola", Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2000), Giuffrè, 2002, p. 85-109.
50) I riflessi del "nuovo" art.111 Cost. sul procedimento di sorveglianza, in Rass.penit.crimin., 2002, 1-2,
p.137-151.
51) La crisi d'identità delle misure alternative tra sbandamenti legislativi, esperimenti di "diritto pretorio"
e irrisolte carenze organizzative, in Cass.pen., 2002, f.10, p.32783287.
a
52) I soggetti processuali, in "Compendio di Procedura Penale", a cura di G.ConsoV.Grevi, 2 ed.,
Cedam, Padova, 2003: p.1-57 e p.112-161.

53) Misure alternative alla detenzione ed effettività della pena: situazione attuale e prospettive di riforma,
in Dei diritti e delle pene, a cura di A. Muschitiello ed E. Neve, Franco Angeli, Milano, 2003, p.32-45.
54) La l.19 dicembre 2002, n.277 in tema di liberazione anticipata: i tributi alle esigenze di economia
processuale e il nonsense dell'affidamento in prova "riducibile", in Cass.pen., 2003, f.2, p.374-387.
55) Per un più fluido (ed esteso) "monitoraggio" delle situazioni detentive: il difensore civico della
libertà personale, in Pol.dir., 2003, f.1, p.69-82.
56) Istanze etiche e profili deontologici inerenti all'attività della magistratura di sorveglianza, in Etica e
deontologia giudiziaria, a cura di G. Visintini e S. Marotta, Vivarium, Napoli, 2003, p.165-177.
57) Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) “Pay-back Sanction”? Equivoci sul significato
dell’art 47 co.7° o.p., in Legisl.pen., 2004, f.2, p.340-346.
58) Suggestioni, influenze e standards europei quali fattori di evoluzione del sistema penitenziario
italiano, in Cass.pen., 2004, f.10, p.3485-3491.
59) Le perquisizioni personali in carcere: nuovi criteri giurisprudenziali per un più equilibrato ricorso alla
pratica del denudamento, in Cass.pen., 2004, f.12, p.4219-4226.
60) La Corte costituzionale corregge l'automatismo del ricovero provvisorio nella struttura manicomiale
promuovendo la libertà vigilata al rango di alternativa, in Giur.cost. 2004, p.3998-4008.
61) Commento agli artt.656-677-678-679-680, in Commentario breve al codice di procedura penale, a
cura di Conso-Grevi, Cedam, Padova, 2005, p.2225-2235 e p.23122345.
62) Dalle colonie penali alle misure alternative:ovvero tentativi (non riusciti) di detronizzazione della
pena detentiva, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2006, f.1, p.155-161.
a
63) I soggetti processuali, in "Compendio di Procedura Penale", a cura di G.ConsoV.Grevi, 3 ed.,
Cedam, Padova, 2006: p.1-58 e p.114-164.
64) Commento agli artt.59, 60, 61 ord.penit., agli artt.69, 69-bis, 70, 70-bis, 70-ter ord.penit. e all'art.656
c.p.p., nonché (in collaborazione con E. Bertolotto) agli artt.677680 c.p.p., in Ordinamento penitenziario.
a
Commento articolo per articolo, a cura di V.Grevi-G.Giostra-F.Della Casa, 3 ed., a cura di F. Della
Casa, Padova, Cedam, 2006 (p.781-793; p.901-937; p.937-1043);
65) Il Bundesverfassungsgericht traccia le coordinate (utili anche per il legislatore italiano) della futura
legge penitenziaria minorile, in Riv.it.dir. e proc.pen. 2006, f. 4, p.1180-1193.

66) Un significativo salto di qualità nella tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto lavoratore, in
Giur.cost. 2006, f.6, p.4663-4673.
67) Il progressivo "traghettamento" dell'esecuzione penitenziaria dall'amministrazione alla giurisdizione,
in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, Napoli, 2006,
p.961-980.
68) Commento agli artt.656, 677, 678, 679 e 680 c.p.p., in Commentario breve al codice di procedura
penale. Complemento giurisprudenziale, a cura di G. Conso-V. Grevi, 5° ed., Cedam, Padova, 2007.
69) Sconfessata in nome dell'art.27 comma 3 Cost. una "debordante" interpretazione della normativa
sull'espulsione del detenuto straniero, in Giur.cost., 2007, f. 2, p.756
766.
70)
Le système pénitentiaire italien, in Politiques pénitentiaires et droits des détenus, a cura di P.J.P. Tak –
M. Jendly, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2008, p. 429- 456
71)
Voce "Ordinamento penitenziario", in Annali dell’Enciclopedia del Diritto, II, tomo 2, Giuffre', Milano,
2008, p. 793- 817
72)
Prove di rientro da una lunga rimozione: il primo organico progetto di riforma dell'esecuzione penale
minorile, in Nuove esperienze di giustizia minorile, 2008, 2, p. 221- 230
73)
L'esecuzione penitenziaria: il trattamento intramurario, in L’esecuzione penitenziaria del minorenne nelle
Carte Internazionali e nell’ordinamento italiano, a cura di M. G. Coppetta, Giuffrè, Milano 2009, p. 67- 85
74)
Voce “Misure alternative alla detenzione”, in Annali dell’Enciclopedia del Diritto, III Giuffrè, Milano,
2010, p. 816- 856
75)
Prospettive de iure condendo in tema di esecuzione penale minorile alla luce di un recente progetto
ministeriale, in AA.VV., Studi in onore di Mario Pisani, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 55- 69
76)
Commento agli artt. 69, 69/bis 70, 70/bis, 70/ter ordin. penit. e all'art.656 c.p.p., in Ordinamento
penitenziario commentato, a cura di V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, IV Edizione. Cedam, Padova, 2011, p.
923- 1057.
77)
Approvata la legge c.d. svuota-carceri: un 'altro "pannicello caldo" per l'ingravescente piaga del
sovraffollamento carcerario, in Diritto Penale e Processo, 2011, p. 5-9
78)
Il meccanismo del numerus clausus tra parziali legittimazioni e drastiche bocciature. Sinossi di due
vicende concernenti l’ordinamento penitenziario tedesco e quello francese, in Antigone, 2011, n. 2-3, p. 26 – 44
79)
La détention avant jugement en Italie, in Pre-trial detention/Détention avant jugement, a cura di P.H. van
Kempen, Intersentia, Cambridge, 2012, p. 495- 519
80)
Soggetti, in Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, Cedam, Padova,
2012, p. 1- 60 e 120 -170
81)
Processo penale minorile, in Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso, V. Grevi, M. Bargis,
Cedam, Padova, 2012, p. 1173 – 1201
82)
Basta con gli opg! La rimozione di un "fossile vivente" quale primo passo di un arduo percorso
riformatore, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2013, p. 64- 103
83)
L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, in Processo penale e valori costituzionali
nell'insegnamento di Vittorio Grevi a un anno dalla sua scomparsa, Cedam, Padova, 2013, p. 44- 55

