
 

Allegato : format CV datato e sottoscritto 

 

Spett.le  

Garante Nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale 

 

Oggetto: CURRICULUM VITAE – profilo professionale di Antonio Marchesi 

 

Il sottoscritto Marchesi Antonio nato a Roma (RM) il 3 dicembre 1958  codice fiscale 

MRCNTN58T03H501M, residente in Roma (RM),  Via Fabiola 1 – 00152 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, visto l’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

1. Laurea in Giurisprudenza 

Inizio (mm/aaaa) – Fine 
(mm/aaaa) 

Università Tipologia di ordinamento 
(magistrale, triennale, 3 + 2, 

vecchio ordinamento cc.) 

11/1977 – 7/1985 
Università di Roma “La 

Sapienza”  
Vecchio ordinamento 

 

2. Esperienza rilevante ai fini dell’ammissione: 

Durata 
incarico/Tipologia di 

incarico 
Committente 

Attività svolta 
(breve sintesi da cui evincere l’attinenza 

dell’attività) 

Assistant Legal 
Advisor  

Agosto 1985 – 
Agosto 1986 

Amnesty International – 
Segretariato internazionale 

In veste di componente dell’Ufficio legale 
del Segretariato internazionale di 
Amnesty International ho fornito 
consulenza giuridica ai ricercatori di 
Amnesty International ed elaborato 
contributi di Amnesty International 
indirizzati al sistema di protezione dei 
diritti umani delle Nazioni Unite 

Presidente  
Gennaio 1991 – 
Dicembre 1994 

Aprile 2013 – Aprile 
2019 

Amnesty International – 
sezione italiana 

In qualità di Presidente, sono stato il 
rappresentante legale di Amnesty 
International Italia, rappresentando 
altresì la sezione italiana di Amnesty 
International  presso il movimento 
internazionale e presso le istituzioni 
italiane. Ne ho presieduto il Comitato 
direttivo, che esercita poteri di indirizzo e 
controllo sull’associazione. In veste di 

vincenza.coletta
Evidenziato



Presidente sono stato attivamente 
impegnato, dal 2013 al 2019, 
nell’elaborazione e attuazione di 
strategie relative al rispetto dei diritti 
umani in Italia con particolare attenzione 
ai diritti dei rifugiati e dei migranti 

 

 

 

 

3. Esperienza rilevante ai fini dell’attribuzione di premialità: 

Durata 
incarico/Tipologia di 

incarico 
Committente 

Attività svolta 
(breve sintesi da cui evincere l’attinenza 

dell’attività) 

Delegato in missioni 
di ricerca svolte 

rispettivamente nel 
1985 (negli Stati 
Uniti d’America), 
1986 (Uganda), 
1988 (Algeria) – 

durata di circa due 
settimane ciascuna 
(seguite da una fase 
di elaborazione del 

rapporto)  

Amnesty International – 
Segretariato internazionale 

Svolgimento di attività di indagine sulla 
situazione dei diritti umani in USA, in 

Uganda e in Algeria e successiva 
elaborazione di rapporti contenenti 

conclusioni e raccomandazioni. La prima 
missione ha avuto per oggetto specifico 
la situazione dei richiedenti asilo centro-

americani giunti negli Stati Uniti 
attraverso la frontiera con il Messico 

Consulente su 
tematiche di tutela 
internazionale dei 
diritti umani e di 
giustizia penale 
internazionale – 
durata dai 2 ai 3 
mesi ciascuna 

(periodo 1986 – 
2011)  

Amnesty International – 
Segretariato internazionale 

Svolgimento di attività di analisi sui 
seguenti temi: “The death penalty as a 

barrier to extradition” (1986-1987); “The 
death penalty in wartime: arguments for 

abolition”; “Killings in armed conflict”; 
“Pinochet: evaluation of obstacles to 
extraterritorial jurisdiction”; “Naming 
names” e “Pursuing perpetrators” (in 

tema di processi penali contro autori di 
gravi violazioni dei diritti umani). 

Contributo alla preparazione della 
seconda edizione del “Fair Trials Manual” 

di Amnesty International  

Consulenza sulla 
pena di morte 

(durata di circa 2 
mesi – 1990)  

Relatrice speciale sulla pena 
di morte del Parlamento 
europeo (on. Adelaide 

Aglietta) 

Elaborazione del testo del rapporto “La 
pena di morte dal punto di vista delle 

convenzioni e risoluzioni internazionali”, 
approvato dal Parlamento europeo il 15 

maggio 1991 
Partecipazione in 

qualità di 
componente della 

delegazione di 
Amnesty 

International alla 
Conferenza 

diplomatica istitutiva 
della Corte penale 

 
 
 
 
 

Amnesty International – 
Segretariato internazionale 

 
 
 

Partecipazione all’elaborazione del 
contributo di Amnesty International allo 

Statuto della Corte penale internazionale 
e partecipazione ai lavori della 
Conferenza, interagendo con la 

Presidenza della Conferenza e con le 



internazionale 
(giugno-luglio 1998) 

– la fase 
preparatoria ha 

richiesto un impegno 
occasionale nel 

triennio 1995-1998 

delegazioni di alcuni governi 

Consulente 
nell’ambito del 

progetto europeo 
“United Against 

Torture” – durata: 
due settimane di 

missione nei Territori 
Palestinesi Occupati 
e due mesi di follow-

up (2006) 

Consorzio italiano di 
solidarietà - Italian 

Consortium of Solidarity 
(ICS) 

Il progetto, finanziato dall’Unione 
europea, aveva lo scopo di promuovere 
la collaborazione tra ONG israeliane e 

palestinesi contro la tortura. Il mio ruolo 
specifico è consistito principalmente 

nell’elaborazione del primo di tre rapporti, 
contenente un’analisi della legislazione 
israeliana in materia di tortura (“Getting 
around the International prohibition of 

torture” – Gerusalemme 2006) 

Seconda visita 
periodica del 

Comitato europeo 
per la prevenzione 

della tortura (CEPT) 
in Serbia – durata: 

circa 10 giorni 
(2007) 

Comitato europeo per la 
prevenzione della tortura 

(Consiglio di Europa) 

Partecipazione, in qualità di esperto 
giuridico, all’attività di monitoraggio delle 

condizioni nelle carceri e nei 
commissariati di polizia svolta dalla 

delegazione del CEPT in Serbia   

Valutatore dei 
progetti sulla pena di 
morte presentati per 

finanziamento 
nell’ambito 

dell’EIDHR – durata: 
circa 2 mesi (2008)  

EuropeAid (Commissione 
europea) 

Valutazione di progetti presentati 
nell’ambito della “European Initiative for 
Democracy and Human Rights” (EIDHR) 

in materia di pena di morte 

Componente 
dell’Osservatorio 

sulla carceri italiane 
(circa 20 visite nel 

periodo 2002 – 
2008) 

Associazione Antigone 

In quanto componente dell’Osservatorio 
ho visitato, in alcuni casi più volte, le 

carceri delle regioni Abruzzo e Molise, 
elaborando una scheda di valutazione al 

termine di ciascuna visita 

Esperto nelle 
tematiche della 

tutela internazionale 
dei diritti umani - 

2017 – 2019 

Garante Nazionale dei diritti 
delle persone private della 
libertà personale (GNPL) 

In veste di esperto del GNPL ho 
partecipato ad attività di monitoraggio dei 
diritti dei migranti, visitando strutture di 
detenzione, porti e aeroporti; contribuito 
a corsi di formazione a livello nazionale e 
in diverse regioni; contribuito 
all’elaborazione di standard e di 
pubblicazioni 

 

4. Iscrizione ad albo/registro/ordineprofessionale: (ove richiesto) 

Albo/Registro/Ordine Sede  Durata 

                  

 



5. Adeguata conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello _B2 CEFR_:  

Lingua 
Data della certificazione e 

relativi estremi 
Livello linguistico  

Inglese --- C2 

 

6. Adeguata conoscenza di un’ulteriore lingua straniera pari ad almeno il livello _B2 CEFR_:  

Lingua 
Data della certificazione e 

relativi estremi 
Livello linguistico  

Francese --- C1 

 

7. Pubblicazioni: 

Titolo casa editrice/testata telematica 
Oggetto e anno di 

pubblicazione 

Estradizione e pena di morte 

secondo l’articolo 11 della 

Convenzione europea di 

estradizione  

Rivista di diritto internazionale  Articolo -1991 

Il divieto di tortura nel diritto 
internazionale generale 

Rivista di diritto internazionale Articolo -1993 

Estradizione per un reato 
punibile con la pena di morte 
nello Stato richiedente: il caso 

Venezia 

Rivista di diritto internazionale Articolo -1996 

The Death Penalty in Wartime: 
Arguments for abolition 

Revue International de Droit 
Penal/International Review of 

Penal Law 
Articolo -1996 

I diritti dell’uomo e le Nazioni 
Unite. Controllo internazionale 

e attività “statali” di organi 
internazionali 

Franco Angeli Volume - 1996 

L’attuazione in Italia degli 
obblighi internazionali di 
repressione della tortura 

Rivista di diritto internazionale Articolo -1999 

Il ruolo delle vittime e delle 
organizzazioni non governative 
nella garanzia dei diritti umani 

CLUEB 

Contributo al volume La 
Dichiarazione universale dei 

diritti umani cinquant’anni dopo 
(a cura di G.Giliberti, G.Gozzi) 

- 2000 

La pena di morte nei rapporti 
giuridici internazionali: tra 

protezione dei diritti dell’uomo 
e cooperazione in materia 

penale 

Edizioni Scientifiche Italiane 

Contributo al volume Diritti 
dell’uomo e sistema penale (a 

cura di S.Moccia) - 2002 

La pena di morte. Una 
questione di principio 

Laterza Volume - 2004 



L’abolizione della juvenile 
death penalty negli Stati Uniti 

d’America 
Rivista di diritto internazionale Nota -2005 

Organizzazioni non 
governative (diritto 

internazionale) 
Giuffré 

Voce del Dizionario di diritto 
pubblico (a cura di S.Cassese) 

- 2006 
 

Le norme internazionali sulla 
tortura e il caso israeliano 

Giuffré 

Contributo al volume Itinerari 
giuridici. Scritti per il 

quarantennale della Facoltà di 
Giurisprudenza in Abruzzo - 

2007 

Diritti umani e Nazioni Unite. 
Diritti, obblighi, garanzie 

Franco Angeli Volume - 2007 

Implementing the UN 
Convention Definition of 

Torture in Criminal Law (With a 
Special Focus on the Case of 

Italy) 

Journal of International 
Criminal Justice 

Articolo - 2008 

L’Assemblea generale invita gli 
Stati a stabilire una moratoria 

delle esecuzioni 

Diritti umani e diritto 
internazionale 

Nota - 2008 

Diritto di asilo e procedure di 
riconoscimento del diritto 

all’asilo. Brevi considerazioni 
Il Sirente 

Contributo al volume Flussi 
migratori e fruizione dei diritti 

fondamentali (a cura di 
P.Benvenuti) - 2008 

La proibizione internazionale 
della tortura. Una regola senza 

eccezioni? 
Edizioni scientifiche italiane 

Contributo al volume 
Eccezione e regola. Un dialogo 

interdisciplinare (a cura di 
M.F.Cursi) - 2009 

Attraverso il Mediterraneo. 
Diritto d’asilo, diritti umani e 

non refoulement 
Edizioni scientifiche italiane 

Contributo al volume Diritti 
dell’uomo e dialogo 

interculturale nel Mediterraneo 

(a cura di G. Sadun Bordoni) - 
2009 

La via maestra dell’abolizione 
totale 

Feltrinelli 

Contributo al volume Il diritto di 
uccidere. L’enigma della pena 
di morte (a cura di P.Costa) - 

2010 

La proibizione della tortura 
all’inizio del nuovo millennio 

CEDAM 

Contributo al volume La tortura 
nel nuovo millennio. La 

reazione del diritto (a cura di L. 

Zagato e S. Pinton) - 2010 

La protezione internazionale 
dei diritti umani. Nazioni Unite 

e organizzazioni regionali 
 

Franco Angeli Volume - 2011 

“No area outside the law”. Non-
refoulement e divieto di 

espulsioni collettive nella 
sentenza Hirsi Jamaa contro 

Italia 

Rivista di Diritto della 
Navigazione 

Nota - 2012 

Upholding the promise of 
article 15. Sul complesso 

rapporto fra cittadinanza e 
Editoriale scientifica 

Contributo al volume Scritti in 
memoria di Maria Rita Saulle - 

2014 



diritti umani 

Legami del non cittadino con lo 
Stato ospitante e diritto di 
ingresso e soggiorno: la 

prospettiva del Patto 
internazionale sui diritti civili e 

politici 

Editoriale scientifica 

Contributo al volume 
Immigrazione e integrazione. 
Dalla prospettiva globale alle 

realtà locali (a cura di F. 
Rimoli) - 2014 

Il caso Reverberi e gli attuali 

limiti della collaborazione 
italiana alla punizione di crimini 

internazionali 

Diritti umani e diritto 
internazionale 

Nota - 2015 

I "fatti della Diaz" secondo la 
Corte europea dei diritti 

dell’uomo 

Osservatorio costituzionale 
(A.I.C.) 

Nota - 2015 

Gli obblighi internazionali di 
criminalizzazione della tortura 

e la vicenda italiana 
Mimesis 

Contributo al volume Per uno 
Stato che non tortura. Diritto, 
potere e resistenze (a cura di 

C. Peroni e S. Santorso) - 2015 

Article 15 Springer 

Voce nel volume The United 
Nations Convention on the 

Rights of Persons with 
Disabilities. A Commentary (a 
cura di G. Palmisano, V. Della 

Fina, R. Cera) - 2016 

Article 16 Springer 

Voce nel volume The United 
Nations Convention on the 

Rights of Persons with 
Disabilities. A Commentary (a 

cura di G. Palmisano, V. Della 
Fina, R. Cera) - 2016 

Close and enduring 
connections. Expulsion 

procedures and the ties 
between non citizens and host 

States in the practice of the 
Human Rights Committee 

Brill 

Contributo al volume 
International Law for the 

protection of the Human Being. 
Essays in Honor of Judge 

Flavia Lattanzi (a cura di P. 

Acconci, D.Donat-Cattin, 
A.Marchesi, G.Palmisano, 

V.Santori) - 2016 

Metz Yeghern and the origin of 

international norms on the 

punishments of crimes 

Springer 

Contributo al volume The 

Armenian Massacres of 1915-

1916 a Hundred Years Later: 

Open Questions and Tentative 

Answers in International Law (a 

cura di F.Lattanzi e E.Pistoia) - 

2018 

Delitto di tortura e obblighi 
internazionali di punizione 

Rivista di Diritto internazionale Articolo - 2018 

Preventing the exercise of the 
right of asylum. The human 

cost of Italy’s push-back policy 

Giappichelli/Eleven 
International Publishing 

Contributo al volume Human 
Rights of Asylum Seekers in 

Italy and Hungary. Influence of 
International and EU Law on 
Domestic Actions (a cura di 

G.Tamburelli, B. Majtényi) - 



2019 

Tortura. Qualcosa è cambiato Bononia University Press 

Contributo al volume Nulla è 
cambiato? Riflessioni sulla 
tortura (a cura di L Stortoni, 

D.Castronuovo) - 2019 

Contro la tortura. Trent’anni di 
battaglie politiche e giudiziarie 

Infinito edizioni Volume - 2019 

Crimini contro l’umanità e 
genocidio, protezione degli 
individui e protezione dei 

gruppi 

Roma Tre Press 

Contributo al volume 
Genocidio. Conoscere e 

ricordare per prevenire (a cura 
di F.Lattanzi) - 2020 

Finanziare i rimpatri forzati in 
Libia è legittimo? Nota a 

margine della sentenza del 
Consiglio di Stato n.4569 del 

15 luglio 2020 

Diritti umani e diritto 
internazionale 

Nota  - 2020 

 

 

8. Docenze/Formazione:  

Oggetto della 
docenza/formazione 

Ente a favore del quale è stata 

prestata 
Durata e anno di prestazione 

Insegnamento del corso di 

Protezione internazionale dei 

diritti umani 

Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “G. D’Annunzio” 

(Chieti - Pescara) 

anno accademico 1992/1993 

Insegnamento del corso di 
International Human Rights 

Law 

Loyola University of Chicago 
School of Law (Rome Summer 

School) 
summer term 1993 

Insegnamento del corso di 
Protezione internazionale dei 

diritti umani 

Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di 

Teramo 

anni accademici 1993/1994 e 
1994/1995 

Membro del Collegio dei 
docenti del Dottorato di ricerca 

in Istituzioni internazionali, 
transnazionali ed europee 

Università degli studi di 
Teramo 

2002-2010 

Membro del Collegio dei 
docenti del Dottorato di ricerca 

dell’Università di Teramo in 
Discipline giuridiche 

pubblicistiche: tutela dei diritti 
fondamentali 

Università degli studi di 
Teramo 

2004-2008 

Insegnamento del corso di 
Protezione internazionale dei 

diritti umani 

Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di 

Teramo 

anni accademici 2003/2004 e 
2005/2006 

Insegnamento del corso di 
Protezione internazionale dei 

diritti umani 
 

Master in Relazioni 
internazionali e protezione 

internazionale dei diritti umani 

della Società italiana per 
l’organizzazione internazionale 

(SIOI) 

12 corsi della durata di circa 30 
ore ciascuno (2009 – 2020) 

Insegnamento di corsi di 
International Law e di 

American University of Rome 
(AUR) 

9 corsi della durata di circa 40 
ore ciascuno (2016 – 2020) 



International Human Rights  

Lezioni o cicli di lezioni sulla 
protezione internazionale dei 
diritti umani (e/o materie affini 
quali la giustizia penale 
internazionale) 

Master in Diritti Umani e 
Intervento Umanitario 

(Università di Bologna); 
Cooperazione internazionale 

contro il crimine internazionale 
e trans-nazionale (Università di 

Teramo); Cooperazione e 
Progettazione per lo Sviluppo 

(Università di Roma La 
Sapienza/CIRPS); Sviluppo e 

cooperazione internazionale 
(CeSPI/STOA’); Studi sul 

Medio Oriente (Università di 
Urbino); Criminologia e Politica 

Criminale Internazionale 
(UNICRI/Università di Torino); 
Peace-keeping management 

(Università di Torino); Politiche 
dell’incontro e mediazione 

culturale (Università di Roma 
Tre); Diritto umanitario, peace-
building e gestione costruttiva 

dei conflitti (CEIDA/Scuola 
superiore dell’amministrazione 

pubblica e degli enti locali); 
Giurisdizioni internazionali 

(SIOI/Università di Roma Due 
e di Camerino); Educazione 

alla pace (Università di Roma 
Tre); Tutela internazionale dei 

diritti umani (Università di 
Roma La Sapienza); 

Geopolitica (SIOI/Limes); 
Human Rights and Conflict 

Management (Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa), 

Diritto penitenziario e 
Costituzione (Università di 
Roma Tre), Correctional 

management (Università Link 
Campus) 

1995 - 2020 

Lezioni sulla protezione 
internazionale dei diritti umani 

per gruppi di diplomatici di 
Albania, Armenia, Gambia, 

Kosovo, Iraq, Moldavia, 
Nigeria, Sudan e Yemen  

Società italiana per 
l’organizzazione internazionale 

(SIOI) 
2009 - 2020 

 

9. Dottorato di ricerca/Master/ Corsi/ Scuole di specializzazione (ove richiesto) 

Oggetto  Ente  Duratae anno/i di svolgimento 

Dottorato in Scienze giuridiche 

(tesi di dottorato sulla nozione 
Istituto Universitario Europeo 1987 - 1991 



di tortura nel diritto 

internazionale dei diritti umani 

svolta sotto la supervisione del 

Prof. Antonio Cassese) 

 

10. Progetti (ove richiesto): 

Progetto Ente  Durata e anno/i di svolgimento 

                  

 

 

NOTE: Ad integrazione di quanto già esposto nel curriculum vitae, si segnala che il sottoscritto è 

stato Ricercatore Universitario dal 1997 al 2005 ed è, a partire dal 2005, Professore Associato di 

Diritto internazionale (IUS 13) presso l’Università degli Studi di Teramo, dove ha tenuto, inoltre, 

corsi di Diritto dell’Unione europea e di Organizzazione internazionale. Dall’a.a. 2000/2001 fino 

all’a.a. 2009/2010 ha altresì tenuto corsi di Diritto dell’Unione europea e di Diritto internazionale 

nella Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Infine, è stato docente di Public 

International Law nella John Cabot University nel 2007 e 2008.  

 

 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”   

 

Roma 8 febbraio 2021  

   Firma leggibile 

 

 

 
 


