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Posizione professionale attuale 
Nato a Roma nel 1971, è attualmente a capo dell’Unità Studi, Relazioni nazionali e internazionali  
dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (cioè 
l’Ufficio studi del Garante nazionale) dove è stato chiamato da marzo 2016, cioè dalla fondazione 
dell’Autorità indipendente  designata dall’Italia sia come Meccanismo nazionale di prevenzione 
(NPM) della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ai sensi del Protocollo 
opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura del 1984 (OPCAT), sia come Meccanismo di 
monitoraggio dei rimpatri forzati di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi 
della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea.  
 
Studi, titoli e pubblicazioni  
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
discutendo una tesi in procedura penale. Suo relatore è stato il prof. Franco Cordero, insigne 
maestro con il quale ha da subito collaborato svolgendo attività didattica come cultore 
accademico di procedura penale, presso la prima cattedra della stessa facoltà di Giurisprudenza. 
Nella stessa Università, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha poi conseguito il Master 
interdisciplinare internazionale di II° livello in Scienze Criminologico-Forensi, discutendo una tesi 
sull’Inferiorità psichica. 
 
Abilitato all'esercizio della professione di Avvocato – presso la Corte di Appello di Roma – dal 
2001, ha successivamente conseguito l’abilitazione quale Mediatore civile e commerciale, il 
diploma di Manager per i servizi di mediazione, ed ha poi frequentato il corso di specializzazione 
in Tutela europea dei diritti umani organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani.  
 
È autore di quattro volumi: due monografie, Sovraffollamento e crisi del sistema penitenziario. Il 
problema “irrisolvibile” (Torino, 2021) e Poteri istruttori del giudice penale (Padova, 2003) nonché 
due curatele, Il reato impossibile (Roma, 2019) e In gabbia (Roma, 2020). Ha all’attivo oltre 
ottanta pubblicazioni (v. infra, p. 5 ss.), comparse su riviste scientifiche e divulgative nazionali e 
internazionali, cartacee e telematiche, su portali web, nonché su volumi collettanei. 
 
Considerata la sua attività di ricerca è stato associato in qualità di socio ordinario alla Società 
Italiana di Criminologia ed è stato chiamato nella redazione delle riviste scientifiche Rassegna 
penitenziaria e criminologica e, più di recente, Queste Istituzioni.  
 
Attività didattica, seminariale e convegnistica  
All’attività accademica e didattica svolta in ambito penale, ha affiancato attività di insegnamento e 
collaborazione, sia in Italia che all’estero, in materia di tutela dei diritti umani, in particolare dei 
diritti delle persone private della libertà nonché sul tema dello sviluppo dei Meccanismi 
internazionali e nazionali di prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, 
presso varie Università (Roma Sapienza, Roma TRE, Mediterranea di Reggio Calabria, Bergamo, 
Campania Luigi Vanvitelli, Catania, Foggia, Salento, Salerno, Siena – UNISTRASI – Teramo, 
Universidade Federal de Pelotas in Brasile), all’interno di corsi di laurea magistrale, Master di II° 
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livello, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Perfezionamento, Moduli Jean Monnet ma anche 
presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la 
Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale Piersanti Mattarella, la Scuola Superiore di Polizia e 
nelle Scuole dell’Arma dei Carabinieri. 
 
Dal 2016 tiene seminari di Diritto penitenziario presso l’Università di Roma Sapienza. Dall’anno 
accademico 2017/2018 è docente del Master di II° livello in Diritto penitenziario e Costituzione 
presso l’Università di Roma TRE. Dall’anno accademico 2020/2021 è docente del Master di II° 
livello in Diritto e Criminologia del sistema penitenziario presso l’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, cultore accademico di Politiche per l'integrazione e diritto delle 
ONG presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Bergamo nonché 
componente del Gruppo di ricerca su Carcere, sicurezza, salute: emergenza sanitaria e diritti dei 
detenuti all’interno dell’omonimo Progetto di ricerca di Ateneo dell’Università di Foggia. 
Sugli stessi argomenti tiene abitualmente relazioni in convegni e seminari. 
 
Si segnalano, alcune delle più recenti attività didattiche e convegnistiche. 
Nel 2016 ha tenuto la relazione introduttiva, insieme a Marta Cartabia (all’epoca Vice Presidente 
della Corte Costituzionale), del Seminario di Studio e approfondimento tecnico-giuridico La 
sentenza Muršić della Grande Camera della CtEDU presso la sede del Museo Criminologico di 
Roma a Palazzo del Gonfalone.   
Nel 2017 ha collaborato con l’Università degli Studi Roma TRE nell’ambito dell’iniziativa formativa 
su I diritti umani rivolta a quadri e dirigenti del Ministero della Giustizia; è intervenuto presso la 
Scuola Superiore di Polizia nelle Giornate di Studio e Formazione del Garante nazionale dei diritti 
delle persone private della libertà personale; ha tenuto una relazione al Convegno su Regioni e 
diritti fondamentali. Il ruolo degli organi di garanzia nella protezione delle libertà individuali, 
presso la Regione Emila-Romagna;  
Nel 2018 ha collaborato con l’Università degli Studi Roma TRE nell’ambito dell’iniziativa formativa 
su La gestione dell’esecuzione penale dopo la sentenza Torreggiani. Profili problematici rivolta a 
quadri e dirigenti del Ministero della Giustizia; ha tenuto la relazione introduttiva dell’Incontro 
seminariale Funzioni di prevenzione dei Garanti. La rete nazionale e N.P.M., presso la Regione 
Emilia-Romagna; ha tenuto la relazione introduttiva del Convegno su La funzione dei Garanti in un 
momento di ridefinizione del programma sull’esecuzione della pena a Roma, Palazzo Valentini, in 
Aula consiliare Giorgio Fregosi. 
Nel 2019 è stato docente del Curso de Extensão em Direitos Humanos e Sistema Penal e 
Penitenciário dell’Universidade Federal de Pelotas in Brasile; come esperto di cooperazione, ha 
tenuto un ciclo di lezioni e poi un workshop rivolti a giudici, quadri e funzionari della Procura, e del 
Ministero della Giustizia palestinesi, a Ramallah (Stato di Palestina) nell’ambito del progetto 
Karama: verso un sistema rispettoso dei diritti umani e della dignità delle persone; ha tenuto la 
relazione introduttiva del seminario di studio Spazio e libertà negata presso l’Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani. 
Nel 2020 è stato docente nel corso di Alta Formazione in Psicologia dei comportamenti devianti e 
della privazione della libertà presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli (Caserta), ha collaborato con l’Ateneo internazionale Università per 
Stranieri di Siena (UNISTRASI) nell’ambito del Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale 
nonché con il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento (Lecce). 
Nel 2021 è stato docente del Modulo Jean Monnet in European Criminal Justice nell’ambito del 
Ciclo di lezioni in Diritti umani e cooperazione giudiziaria in materia penale nel corso di diritto 
internazionale dell’Università degli Studi di Teramo in tema di Trattamenti inumani o degradanti e 



3 

 

condizioni di detenzione; ha collaborato con l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di 
Scienze giuridiche, Scuola di Giurisprudenza; è intervenuto in tema di Mendez principles presso 
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel Salone degli Specchi di Palazzo Serra di Cassano a 
Napoli; è stato docente nel corso di Perfezionamento in Psicopatologia  dei contesti istituzionali e 
presa in carico integrata della persona privata della libertà personale presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Caserta); ha collaborato con 
la cattedra di Giustizia costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Catania.  
 
Esperienza professionale nazionale e internazionale più recente 
Grazie, in particolare, all’apporto dottrinale fornito allo studio del sovraffollamento carcerario in 
Italia, è stato chiamato a collaborare dal Garante nazionale italiano, sin dall’inizio della sua attività, 
contribuendo all’avviamento dell’Autorità indipendente di garanzia. 
 
Come componente dell’Ufficio del Garante nazionale ha svolto direttamente attività di controllo 
indipendente delle condizioni di detenzione e di trattamento delle persone private della libertà, 
anche rispetto alle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri verso il paese d’origine, con 
missioni in Egitto, Nigeria e Tunisia. 
 
Ha preso parte a numerose missioni internazionali come esperto del Garante nazionale 
soprattutto al Consiglio d’Europa (CoE) e alle Nazioni Unite (UN) nonché nell’ambito di iniziative 
e progetti dell’Unione Europea (UE) e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE), tra Ginevra (Svizzera), Strasburgo (Francia) e Vienna (Austria). 
In particolare, a Ginevra al Palais Wilson e al Palais des Nations, ha rappresentato direttamente il 
National preventive mechanism (NPM) italiano in audizioni o consultazioni davanti a organismi 
ONU che si occupano di tutela dei diritti umani quali il Comitato dei diritti umani (HRC), il Comitato 
contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), il Sottocomitato 
sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (SPT), 
il Comitato sulle sparizioni forzate (CED) e lo Special Rapporteur sulla tortura e altri trattamenti o 
pene crudeli, inumani o degradanti.  
 
Sempre come esperto del Garante nazionale, ha partecipato a missioni internazionali tese alla 
costruzione e al consolidamento di NPM conformi agli standard delle Nazioni Unite.  
 
Si segnalano alcune delle più recenti attività internazionali. 
Nel 2016, a Vienna, ha partecipato per l’Italia all’incontro tra gli NPM dei Paesi dell’OSCE 
organizzato dall’Ufficio per le Istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) e 
dall’Associazione per la prevenzione della tortura (APT); sempre a Vienna, alla Haus der 
Europäischen Union, ha discusso con magistrati europei e rappresentanti di altri NPM sul tema del 
Rafforzamento della cooperazione in materia penale tra potere giudiziario e NPM per assicurare la 
conformità ai diritti umani nell’attuazione delle Decisioni quadro dell’UE connesse alla detenzione.  
Nel 2017, con il Presidente del Garante nazionale, si è recato a Tirana e a Durazzo (Albania) al fine 
di rafforzare la rete protettiva dei diritti delle persone private della libertà nel contesto 
mediterraneo, incontrando il Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia e visitando 
diversi luoghi di privazione della libertà con l’Avvocato del popolo (cioè il NPM albanese); è stato 
sentito a Strasburgo dal Consiglio d’Europa presso l’Agora Building in merito alla bozza di regole 
europee per la detenzione amministrativa dei migranti; nell’ambito di un progetto congiunto 
dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa si è occupato di definizione degli standard relativi 
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alle condizioni di detenzione, partecipando ai lavori del meeting internazionale tenutosi presso 
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali a Vienna.  
Nel 2018 ha partecipato a Erevan (Armenia) ai lavori della conferenza internazionale promossa 
dallo Human Rights Defender of Armenia; presso l’Accademia di diritto europeo (Europäische 
Rechtsakademie-ERA) di Trier (Germania), ha preso parte alla prima conferenza internazionale sul 
Controllo delle elderly homes (strutture residenziali per anziani) nell’ambito di un progetto 
congiunto di Unione Europea e Consiglio d’Europa. 
Nel corso del 2019, ha partecipato a missioni a Gerusalemme (Israele), a Ramallah, Nablus, 
Gerico (Stato di Palestina) e a Ginevra (Svizzera) per contribuire alla costituzione del NPM dello 
Stato di Palestina, visitando inoltre diversi penitenziari palestinesi. 
Dal 2020 si occupa dell’accordo di cooperazione con il Comité Nacional para la Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ovvero il NPM d’Argentina; è 
impegnato in un progetto di consolidamento del NPM della Repubblica del Sudafrica, la South 
African Human Rights Commission. 
Nel 2021, col Presidente del Garante nazionale si è recato per incontri istituzionali a Mosca 
(Federazione russa) in occasione del St. Petersburg International Legal Forum, partecipando alla 
sessione dedicata a The Modernization of National Prison Estates.  
 
Dopo aver attivamente partecipato al progetto di Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei 
rimpatri forzati, è attualmente nel management del progetto Implementazione di un sistema di 
monitoraggio dei rimpatri forzati come Responsabile networking. Il progetto tende a rafforzare 
la tutela dei diritti dei cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione o respingimento 
ed è finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 (Fami), cofinanziato dalla 
Commissione UE e dallo Stato italiano, gestito dal Ministero dell’Interno. 
 
Dal 2016 partecipa ai lavori del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), cioè 
il Mechanism for reporting and follow-up italiano. 
 
Dal 2018 collabora con il Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) in tema di promozione e 
protezione dei diritti umani. 
 
Dal 2021 coordina Uno sguardo sulla giurisprudenza delle Alte Corti, l’osservatorio del Garante 
nazionale sulle pronunce della Corte Suprema di Cassazione, della Corte Costituzionale, della Corte 
europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione europea. 
 
Esperienze professionali presso il Ministero della Giustizia  
In passato, come funzionario del Ministero della Giustizia, ha lavorato in Centri di servizio sociale 
per adulti, in Uffici di esecuzione penale esterna e poi in carcere, presso l’area educativa. 
Successivamente ha coordinato il servizio legale regionale del Provveditorato 
dell'Amministrazione penitenziaria per le Marche di Ancona. 
È stato poi chiamato a Roma a svolgere funzioni legali presso l'Ufficio del Contenzioso centrale 
(l’attuale Ufficio Affari legali) del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ove, tra l’altro, 
è stato Direttore della Sezione che gestiva le controversie civili (anche di lavoro) con persone 
detenute, Direttore reggente della Sezione competente per le controversie in materia di lavoro 
del Corpo di Polizia penitenziaria, Referente del controllo di gestione e Referente dipartimentale 
per i rapporti con l’Avvocatura Generale dello Stato. 
È poi approdato all'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali dove per primo 
è stato chiamato a ricoprire l’incarico di Responsabile della Sezione "Studi e contenzioso" davanti 
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alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel complesso periodo successivo alla nota sentenza 
della Corte di Strasburgo Torreggiani e altri c. Italia. 
 
Elenco delle pubblicazioni 
 
 LIBRI 
 

1. A. Albano (con A. Lorenzetti, F. Picozzi), Sovraffollamento e crisi del sistema penitenziario. Il 
problema “irrisolvibile”, collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Bergamo, Giappichelli, Torino, 2021, pp. XX-284. 

2. A. Albano (con M. Palma), a cura di, In gabbia, collana Da dove, volume n. 3 - Quaderno del 
Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Roma, 2020, pp. 
165. 

3. A. Albano (con D. de Robert), a cura di, Il reato impossibile, collana Da dove, volume n. 2 - 
Quaderno del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale, Roma, 2019, pp. 251. 

4. A. Albano, Poteri istruttori del giudice penale, collana Enciclopedia, Cedam, Padova, 2003, 
pp. 261. 

 
ALTRE PUBBLICAZIONI 
 

5. A. Albano, La vita delle persone private della libertà, la pandemia e l’occhio del Garante, in 
Annuario dei diritti umani, Donzelli, Roma, 2021 (in corso di pubblicazione) 

6. A. Albano, Lo sviluppo del paradigma preventivo. L’esperienza del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale (GNPL), Seconda parte, in Studium iuris, 
n. 11, 2021 (in corso di pubblicazione)  

7. A. Albano, Lo sviluppo del paradigma preventivo. L’esperienza del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale (GNPL), Prima parte, in Studium iuris, n. 
10, 2021, p. 1161 ss. 

8. A. Albano (con F. Picozzi), Il problematico recepimento della giurisprudenza CEDU da parte 
dei giudici interni, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, Sovraffollamento e crisi del sistema 
penitenziario. Il problema “irrisolvibile”, Giappichelli, Torino, 2021, p. 131 ss. 

9. A. Albano (con F. Picozzi), Il sovraffollamento carcerario: un concetto solo apparentemente 
assiomatico, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, Sovraffollamento e crisi del sistema 
penitenziario. Il problema “irrisolvibile”, Giappichelli, Torino, 2021, p. 183 ss.  

10. A. Albano, Sistema penitenziario, teoria della scarsità e antifragilità: superare il 
sovraffollamento per la via “meno battuta”, in A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, 
Sovraffollamento e crisi del sistema penitenziario. Il problema “irrisolvibile”, Giappichelli, 
Torino, 2021, p. 221 ss.  

11. A. Albano, Contributo a Diritti Comuni. Il Garante comunale dei diritti delle persone private 
della libertà personale: dall’analisi dell’esistente alla proposta di un’identità uniforme e 
condivisa, a cura di C. De Robertis, Torino, 2021 

12. A. Albano, Npm per legge, in Relazione al Parlamento 2021 del Garante Nazionale dei diritti 
delle persone private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, 
Roma, 2021, p. 46 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.6.2021]. 

13. A. Albano, Delega, in Relazione al Parlamento 2021 del Garante Nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 
2021, p. 73, in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.6.2021]. 
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14. A. Albano, Dignità, in Relazione al Parlamento 2021 del Garante Nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 
2021, p. 92 s., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.6.2021]. 

15. A. Albano, Preventivo, in Relazione al Parlamento 2021 del Garante Nazionale dei diritti 
delle persone private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, 
Roma, 2021, p. 125 s., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.6.2021]. 

16. A. Albano, Libertà di movimento vs. immobilità: un’anatomia dell’irrequietezza in materia 
di privazione della libertà, in A. Albano, M. Palma (a cura di), In gabbia, Da dove n. 3 - 
Quaderno del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Roma, 2020 
[30 novembre 2020].  

17. A. Albano, Commento all’art. 32 ordinamento penitenziario, in S. Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di V. Lamonaca, quarta edizione, Laurus 
Robuffo, Roma, 2020, p. 260 ss. [23 novembre 2020]. 

18. A. Albano, Commento all’art. 33 ordinamento penitenziario, in S. Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di V. Lamonaca, quarta edizione, Laurus 
Robuffo, Roma, 2020, p. 262 ss. [23 novembre 2020]. 

19. A. Albano, Commento all’art. 34 ordinamento penitenziario, in S. Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di V. Lamonaca, quarta edizione, Laurus 
Robuffo, Roma, 2020, p. 268 ss. [23 novembre 2020]. 

20. A. Albano, Commento all’art. 36 ordinamento penitenziario, in S. Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di V. Lamonaca, quarta edizione, Laurus 
Robuffo, Roma, 2020, p. 278 s. [23 novembre 2020]. 

21. A. Albano, Commento all’art. 37 ordinamento penitenziario, in S. Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di V. Lamonaca, quarta edizione, Laurus 
Robuffo, Roma, 2020, p. 280 [23 novembre 2020]. 

22. A. Albano, Commento all’art. 38 ordinamento penitenziario, in S. Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di V. Lamonaca, quarta edizione, Laurus 
Robuffo, Roma, 2020, p. 280 ss. [23 novembre 2020]. 

23. A. Albano, Commento all’art. 39 ordinamento penitenziario, in S. Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di V. Lamonaca, quarta edizione, Laurus 
Robuffo, Roma, 2020, p. 282 ss. [23 novembre 2020]. 

24. A. Albano, Commento all’art. 40 ordinamento penitenziario, in S. Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di V. Lamonaca, quarta edizione, Laurus 
Robuffo, Roma, 2020, p. 284 s. [23 novembre 2020]. 

25. A. Albano (con F. Picozzi), Sovraffollamento carcerario, scarsità e ridondanza: un approccio 
controintuitivo ai diritti umani (Prison overcrowding, scarcity and redundancy: a 
counterintuitive approach to human rights), in Cassazione penale, Giuffrè Francis Lefebvre, 
Milano, 2020, n. 9, p. 3472 ss. [3 novembre 2020]. 

26. A. Albano (con F. Picozzi), L'importanza delle risorse inutilizzate: per un sistema 
penitenziario antifragile (The importance of slack: towards an antifragile penitentiary 
system), in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2020, p. 219 ss. [3 novembre 2020], 
già pubblicato nella sezione Online first – BLJ della stessa rivista in www.biodiritto.org [29 
settembre 2020]. L’articolo, per le tematiche trattate, ha attirato l’attenzione 
dell’American Journal of BioScience. 

27. A. Albano, Una Universal Periodic Review per l’Italia, in Relazione al Parlamento 2020 del 
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, coordinamento 
di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 2020, p. 55 ss., in 
www.garantenazionaleprivatiliberta.it [26.6.2020] poi ripubblicato inter alia in 
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Giurisprudenza penale, 2020, www.giurisprudenzapenale.com e in Sistema penale, 2020, 
www.sistemapenale.it. 

28. A. Albano, Davanti al Comitato Onu sulle sparizioni forzate, in Relazione al Parlamento 
2020 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, 
coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 2020, p. 58 s., in 
www.garantenazionaleprivatiliberta.it [26.6.2020] poi ripubblicato inter alia in 
Giurisprudenza penale, 2020, www.giurisprudenzapenale.com e in Sistema penale, 2020, 
www.sistemapenale.it. 

29. A. Albano, Nuovi standard internazionali per la pandemia, in Relazione al Parlamento 2020 
del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, 
coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 2020, p. 70 ss., in 
www.garantenazionaleprivatiliberta.it [26.6.2020] poi ripubblicato inter alia in 
Giurisprudenza penale, 2020, www.giurisprudenzapenale.com e in Sistema penale, 2020, 
www.sistemapenale.it. 

30. A. Albano (con C. Sisti), Straniera, in Relazione al Parlamento 2020 del Garante Nazionale 
dei diritti delle persone detenute o private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de 
Robert, E. Rossi, Roma, 2020, p. 99 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it 
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