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Professore ordinario di Diritto penale, SSD IUS/17, presso 
la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Roma, “Unicusano”. 

Direttore della Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Unicusano”. 

Avvocato penalista, sia in Italia che in Somalia e 
consulente di numerose organizzazioni 
internazionali nel settore del Diritto 
dell'immigrazione. 

Email: ali.abukar@unicusano.it  
                      https://independent.academia.edu/AliAbukarHayo    

Studi 

➢ Ha compiuto i suoi studi universitari in Roma, laureandosi presso l'Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 

➢ ha conseguito la specializzazione in Investigazione Criminale dei delitti Mostruosi, 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

➢ ha conseguito la seconda specializzazione in Diritti Umani presso l'Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”;  

➢ ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) in Diritto e Procedura Penale presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Carriera 

Professore ordinario di Diritto penale dal 1° novembre 2005, attualmente insegna 

presso la cattedra di Diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma “Unicusano”. 

Precedentemente, è stato professore ordinario di Diritto penale presso l’Università 

degli Studi di Mogadiscio e professore a contratto in numerose Università italiane, tra 

le quali l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dal 1998 al 2008), l’Università 

degli Studi di Roma “San Pio V” (dal 2001 al 2004) e l’Università di Malta (dal 2007 al 

2009). Inoltre, dal 2000 al 2005 ha insegnato Istituzioni di diritto e procedura penale 

presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Roma “Casal Lombroso”. 

 

NOTE GENERALI - GENERAL NOTES 

SOMALIA ITALIA 
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Incarichi direttivi di centri di ricerca 

➢ dal 1° gennaio 2006 è docente e coordinatore scientifico del settore penale presso la 
Scuola Superiore di formazione dei magistrati delle Corti superiori della Somalia; 

➢ dall'anno accademico 2014-2015 al 2019-2020 è stato Coordinatore del settore penale 
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Roma 
“Unicusano”;   

➢ negli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017 è stato Direttore del Master in Omicidio e 
lesioni colpose stradali presso l’Università degli Studi di Roma “Unicusano”; 

➢ dal 1° novembre 2014 è coordinatore scientifico del settore penale e membro del collegio 
dei docenti del Master in Diritto di famiglia e violenza di genere presso l’Università degli Studi 
di Roma "Unicusano";  

➢ dal 2017 è membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Law and Cognitive 
Neuroscience - a partire dal XXXIII ciclo - presso l’Università degli Studi di Roma 
“Unicusano”; 

➢ dal 1° novembre 2020 è Direttore scientifico e membro del Consiglio Direttivo della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Unicusano”. 

Incarichi complementari 

➢ Dal 1° settembre 2005 al 31 ottobre 2010 è stato coordinatore scientifico del progetto sulla 
ricostruzione dei sistemi Giuridici e l’affermazione dello stato di diritto in Somalia dopo la 
fine della guerra civile, per conto dell’International Management Group (IMG), su mandato 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite; 

➢ dal 1° novembre 2010 al 31 luglio 2012 è stato il presidente della commissione per la 
riforma costituzionale e coordinatore scientifico del settore penale per conto del Governo 
Federale della Somalia. 

Iscrizioni ad ordini professionali 

➢ Dal 15 gennaio 1998 è iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma, e dal 22 gennaio 2010 
all’Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione e alle Superiori 
giurisdizioni; 

➢ dal 15 gennaio 1998 è iscritto all’Ordine degli avvocati di Mogadiscio ed è patrocinante 
dinanzi alle Corti Superiori; 

➢ membro dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale;  

➢ dal 15 maggio 2001 è membro dell'Associazione Internazionale dei penalisti 
(A.I.D.P.) fondata nel 1924. 
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➢ Dal 1° gennaio 2019 è membro del comitato scientifico della rivista Il Diritto penale della 
globalizzazione (ISSN 2533-1019); 

➢ dal 1° gennaio 2019 è membro del comitato scientifico della Rivista della Cooperazione Giuridica 
Internazionale (ISBN: 978-88-548-5126-9 e ISSN: 1129-2113);  

➢ dal 1° gennaio 2020 è membro del comitato dei revisori della rivista Penale Diritto e Procedura 
(ISSN 2724-0711); 

➢ è membro del comitato scientifico della Collana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione 
Europea, Aracne editrice Roma; 

➢ è membro del comitato scientifico della rivista KorEuropa (ISSN 2281-3349); 

➢ è membro del comitato scientifico della rivista Diritto di Difesa (la rivista dell’Unione delle 
camere penali italiane, ISBN: 21101434); 

➢ è membro del comitato scientifico della Rivista Internazionale ILLYRIUS (ISSN 2225-2894). 
 

 

 

N. Anno   Monografie – Monographs 

1 2019    I molteplici aspetti della funzione di garanzia della fattispecie penale. Argini 
normativi e culturali al potere coercitivo dello Stato nella teoria del reato, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pag. 1 – 356 (ISBN 9788849538977);  

2 2015    La Titolarità soggettiva del diritto di punire. Vuoti e incoerenze nel sistema del 
diritto penale a una dimensione – con la prefazione del Maestro Franco Coppi-, 
Giappichelli, Torino, 2015, pag. 1 – 241 (ISBN/EAN 9788834859704); 

3 2010    Lineamenti generali della pretesa punitiva, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 1 – 
226 (ISBN/EAN 9788834897492); 

4 2006     L’immunità penale come species dell’inesigibilità, Giappichelli, Torino, 2006, 
pag. 1 – 188 (ISBN 8834863100 – 9788834863107).  

N. Anno  Saggi in volumi - Essays in books 

 

5 2021   Il distacco tra la fattispecie di corruzione internazionale e le direttive delle 
Convenzioni OCSE e ONU, a seguito della novella della legge n. 3/2019 cd. 
“spazzacorrotti”, in Studi in onore di Gianluigi Checchini, 2021, Giuffrè, Milano, in 
corso di pubblicazione, pag. 1-19; 

6 2021    Il rapporto di tensione tra il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena e il diritto penale simbolico-espressivo (a cura di N.V. D’Ascola – M. 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E REFERAGGIO DI RIVISTE SCIENTIFICHE 

PARTICIPATION IN COMMITTEES EDITOR IAL AND REFEREED JOURNALS SCIENTIFIC 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   -                                 SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
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Catenacci – R. Rampioni), in Studi in onore di A. Fiorella, 2021, pag. 1-20, in corso 
di pubblicazione; 

7 2020  Spunti comparatistici in relazione al nuovo volto del delitto di corruzione 
internazionale ex art. 322 bis co. 2 c.p., in Studi in onore di Lucio Monaco (a cura) 
di A. Bondi, G. Fiandaca, G.P. Fletcher, G. Marra, A.M. Stile, C. Roxin, K. Volk, 
Urbino University Press, Urbino, 2020, p. 15-41, (ISBN: 9788831205054); 

8 2020    Cenni comparativi sul rischio penale connesso all’attività di lobbying, in Scritti 
in onore di Massimo Panebianco, editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pag. 779-814 
(ISBN 9788893918558);  

9 2020   I decreti sicurezza, in Manuale di Diritto penale, a cura di A. Manna, Wolters 
Kluwer, Milano, 2020, cap. XXVII, par. 6, pag. 798 – 804 (ISBN 5000002449772 – 
9788813373528); 

10 2019    Nomina del difensore di fiducia, in Atti difensivi penali (a cura di) S. Corbetta – L. 
Filippi – G. Spangher, IV edizione., Wolters Kluwer, Milano, 2019, pag. 1-13 
(ISBN 5000002373992 - 9788821770159;   

11 2018  Responsabilità medica, le linee guida per l’applicazione dell’art. 590 sexies c.p., 
in Dal diritto vigente al diritto vivente (a cura di) A. Manna, DIKE Giuridica, Roma, 
2018, pag. 81-114 (ISBN9788858209370); 

12 2011    Brevi cenni sulla rilevanza penale della c.d. clandestinità in Studi in onore di Franco 
Coppi, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 407 – 432 (ISBN 9788834819661); 

13 2011    Difensore di fiducia, in Atti difensivi penali, a cura di A. Giarda - G. Spangher, 3^ 
edizione, IPSOA, Milano, 2011, pag. 225-244 (ISBN 9788821735493); 

14 2009   Chiusura delle indagini preliminari (artt. 405-415 bis), in Atti della difesa nel 
Processo Penale, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, Torino, 2009, pag.  805-827 
(ISBN/EAN 9788834885291); 

15 2006    Nomina del difensore di fiducia, in Atti difensivi penali, a cura di A. Giarda – G. 
Spangher, 2^ edizione, IPSOA, Milano, 2006, pag.  243-258 (ISBN 8821723356 – 
9788821723353); 

16 2004   Nomina del difensore di fiducia, in Atti difensivi penali, a cura di A. Giarda –                                                                                 
G. Spangher, 1^ edizione, IPSOA, Milano, 2004, pag. 217-231 (ISBN 8821718913); 

17 2001   Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (c.d. primo pacchetto 
sicurezza), in Pacchetto Sicurezza, a cura di G. Spangher, Giuffrè, Milano, 2001. 

 

N. Anno  Saggi e articoli in riviste - Essays and articles in journal 

18 2021    La questione del carattere patrimoniale dell’offesa nella fattispecie di corruzione tra 
privati ex art. 2635 c.c., in un breve excursus della recente legislazione, in La Legislazione 
Penale, 4 giugno 2021, pag. 1-28 (ISSN: 2421-552X); 

19 2021      Il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e il diritto  
Penale del nemico. Un possibile paradosso nelle relazioni internazionali tra 
gli stati, in Penale Diritto e Procedura, https://penaledp.it/; 22.04.2021, pag. 1-
19 (ISSN 2724-0711);  

20 2021      The entry of expressive symbolic populism into the new case of international corruption 
pursuant to art. 322 bis co. 2 c.p., [ovvero] L’ingresso del populismo simbolico espressivo 
nella nuova fattispecie di corruzione internazionale ex art. 322 bis co. 2 c.p., in Rivista della 
Cooperazione Giuridica Internazionale, Roma, 2021, pag. 1-19 (ISSN 1129-2112); 

https://penaledp.it/
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21 2021    L’abuso di autorità e l’abuso di poteri nei delitti di violenza sessuale, in La Legislazione 
Penale,18 gennaio 2021, 13 pagine (ISSN: 2421-552X);  

22 2020    Il fenomeno internazionale del lobbismo tra democrazia partecipativa e traffico di 
influenze illecite, in Diritto Penale della Globalizzazione, n. 2/2020, pag. 1-37 (ISSN 2533-
1019);  

23 2020     La presunzione di non colpevolezza di cui alla legge Gelli-Bianco non può essere assoluta 
-The presumption of non-guilt envisaged by the Gelli-Bianco Law cannot be absolute -, 
in Cassazione Penale, vol. 6, 2020 (ISSN1125-856X);  

24 2020      Il (molto) “Vecchio” ed il (poco) “nuovo” della legittima difesa domiciliare “presunta”. -
The (Very) “Old” and the (Hardly) “New” Aspects of “Presumed” Self-Defence in the 
Home-, in Cassazione Penale, vol.1, 2020, pag. 374-388 (ISSN1125-856X); 

25 2019       The gradual privation of "typicality" of the crime of influence peddling, from the Criminal 
Law Convention on Corruption (Strasbourg, 27.1.1999) and the United Nations 
Convention against Corruption (Merida, 31.10.2003) to Law 3/2019. Ovvero -La 
progressiva carenza di tipicità del traffico di influenze illecite, dalle Convenzioni 
internazionali contro la corruzione, di Strasburgo (del 27.1.1999) e Merida (del 31.10.2003), 
alla legge 3/2019, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, vol. 3/2019, pag. 48-
72 (ISSN 1129-2113);  

26 2019    L’incerta e sfuggente tipicità del traffico di influenze illecite, in Archivio Penale, n. 3/2019, 
pag. 1-25 (ISSN 0004-0304 e-ISSN 2384-9479); 

27 2018    Eterodoping, autodoping e commercio illecito di sostanze anabolizzanti: il legislatore 
attua il principio della riserva di codice in materia di tutela sanitaria dell’attività 
sportiva ed introduce l’art. 586-bis c.p., in Diritto Penale della Globalizzazione, n.3/2018, pag. 
273-282 (ISSN 2533-1019); 

28 2018  Il “Caso Taricco” ovvero del cedimento iniziale alle suggestioni del 
“pangiurisdizionalismo” e del parziale ravvedimento successivo della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europe. aSpunti di riflessione sulla linea di confine tra politica e diritto e sul 
principio di legalità, penale e processuale, in Archivio penale, n. 2/2018, pag. 1-35 (ISSN 
0004-0304 e-ISSN 2384-9479); 

29 2017     Misure di sicurezza e misure di prevenzione a confronto. L’incerta linea di discrimine tra 
la sanzione del passato e la prevenzione del futuro nell’ottica del diritto interno e del 
diritto sovranazionale. Rapporti tra Fonti europee e dialogo tra Corti, in Archivio Penale, 
n. 3/2017, pag. 1- 47 (ISSN 0004-0304 e-ISSN 2384-9479);  

30 2017     Breve commento all’introduzione delle nuove fattispecie di Omicidio Stradale e lesioni 
personali stradali, in Parola alla Difesa, n. 2/2017, pag. 1-5; 

31 2011      Cenni sul principio d’inesigibilità nel diritto penale della migrazione, in La Giustizia Penale, 
n. 7/2011, pag. 416-432;  

32 2003    La nuova normativa sul contrasto del mercato dell’immigrazione clandestina , in La 
Giustizia Penale, n. 6/2003, pag. 321-330; 

33 2002   Il nuovo falso in bilancio, in La Giustizia Penale, n. 10/2002, pag. 600-608 (ISSN1125-856X). 
 

N. Anno    Voci di opere enciclopediche - Encyclopaedia entries  
 

34 2013     Voce Intimidazione Pubblica, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2013 (versione 
online), pag. 1-8; 
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35 2007     Voce Immunità Penale, in Il Diritto nell'Enciclopedia, il Sole 24 Ore, Giuffrè, 2007, pag. 299-
301;   

36 2007    Voce Immunità Processuale penale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, vol. XV, 2007, 
pag. 1-5; 

37 2007      Voce Immunità penale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, vol.  XV, 2007, pag. 1-5.  
 

N. Anno    Note a sentenza –  Case notes 
 

38 2020    Nella vicenda di “Mafia Capitale” non sono rinvenibili i segni della coercizione 
esercitata da una consorteria mafiosa, nazionale o transnazionale. Nota alla 
sentenza n. 18125/2020 emessa dalla sesta Sezione della Corte di Cassazione, in 

Il Diritto penale della Globalizzazione, n. 2/2020 (ISSN 2533-1019), pag. 209-220; 

39    2020   Il “sistema” corruttivo della c.d. “mafia capitale” non costituisce un’associazione 
di stampo mafioso di nuovo conio, in Diritto di difesa, n. 1/2020 (ISSN 21101434);  

40  2020   Delitti contro l’industria e il commercio – turbata libertà dell’industria o del 
commercio. La determinatezza degli “atti di concorrenza” ex art. 513 bis c.p. alla 
luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 13178/2019, in Archivio Penale n. 2/2020, 
pag. 1-21 (ISSN 0004-0304 e-ISSN 2384-9479); 

41 2018   Se sia configurabile il delitto di corruzione ex art. 318 c.p. per esercizio della 
funzione parlamentare, in Il Diritto penale della Globalizzazione, n. 4/2018, pag. 
393-403 (ISSN 2533-1019); 

42 2018   L’ambigua natura della sorveglianza speciale, tra prevenzione e sanzione, in 
Cassazione Penale, n. 1/2018 (ISSN1125-856X), pag. 317-324;  

43 2016   La condotta e l’oggetto giuridico delle false comunicazioni sociali- criteri di 
valutazione-induzioni in errore, in Archivio Penale, n. 2/2016, pag. 1-14 (ISSN 
0004-0304 e-ISSN 2384-9479); 

44 2013    Immigrazione, difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione - 
impossibilità della motivazione per relationem. Osservazione a prima lettura 
dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 175/2013, in Archivio Penale, n. 3/2013, 
pag. 1-5 (ISSN 0004-0304);  

45 2011   Cenni sul principio d’inesigibilità nel diritto penale della migrazione, in La 
Giustizia Penale, n. 7/2011, pag. 416-432; 

46 2010    Il “giustificato motivo” della reiterata inottemperanza all’ordine di espulsione 
o allontanamento dal territorio nazionale, in Giurisprudenza Costituzionale, vol. 
6/2010, pag. 5054-5069; 

47 2007     La motivazione dell’ordine di allontanamento del Questore, in Cassazione Penale, 
vol. 1/2007, pag. 247-253 (ISSN1125-856X); 

48 2006 Applicabilità delle misure alternative all’extracomunitario clandestino -
affidamento in prova al servizio sociale e il presupposto della regolarità del soggiorno dello 
straniero nel territorio dello stato-, in Cassazione Penale, vol. 10/2006, pag. 3126-3131 
(ISSN1125-856X); 

49 2004   Cenni sulla funzionalità degli atti di esternazione e di autodifesa del Presidente 
della Repubblica, in Cassazione Penale, vol. 12/2004, pag. 4029-4035 (ISSN1125-
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50 2004    Sulla esigibilità del possesso ed esibizione di documento di riconoscimento dello 
straniero clandestino, in La Giustizia Penale, n. 6/2004, pag. 337-346. 

 

 

Anno 2021 
➢ Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Convegno 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di RomaTre, 05 

maggio, su Piattaforma Microsoft Teams (partecipazione); 

 

➢ Il processo telematico e il ruolo del difensore nei rapporti con la stampa, Convegno organizzato 

dalla Camera Penale di Roma, Camera Penale Trevigiana e Camera Penale di Palermo, 27 aprile, 

su Piattaforma ZOOM (partecipazione); 

Anno 2019 
➢ Violenza di Genere e codice rosso: quali prospettive per un processo penale “vittimo-centrico”, 

25 novembre, presso l’Università degli studi di Roma “Unicusano” (coordinatore scientifico e 

relatore); 

 

➢ VIII Convegno Nazionale dell’associazione italiana dei Professori di Diritto penale: Il diritto 

penale “dei nemici”. Verso un nuovo Diritto penale dell’autore?, 25 e 26 ottobre, presso la sede 

del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (ISISC); 

 

➢ VIII Convegno Nazionale dell’associazione italiana dei Professori di Diritto Penale: La riforma 

dei reati contro la persona, 30 e 31 maggio, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (partecipazione);  

 

➢ Manifesto del Diritto penale liberale e del giusto processo, Convegno organizzato da Unione delle 

Camere Penali Italiane e Accademia dei Professori di Diritto e Procedura e di Diritto 

Costituzionale, 10 e 11 maggio, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Statale di 

Milano (partecipazione);  

 

➢ Dal diritto vigente, nazionale e comunitario, al diritto vivente, organizzato dall’Associazione 

Sandro Pertini -ISONOMIA- 30 settembre, presso Aula Occorsio, Tribunale penale di Roma; 

Anno 2018 
➢ Corruzione e funzioni parlamentari, 14 novembre, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “Unicusano” (relatore);  

 

➢ VII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale: Il diritto 

penale tra recenti modifiche e progetti di riforma, 9 e 10 novembre, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino (partecipazione); 

 

➢ Dialogo Italo-Argentino sulle misure di prevenzione patrimoniali come contrasto alla 

criminalità organizzata, Seminario di studi dal 16 a 18 maggio, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Roma “Unicusano” (relatore); 

Anno 2017 
➢ Immigrazione, integrazione e diritti fondamentali, 13 ottobre, presso Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Roma “Unicusano” (relatore); 

 

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO 

ORGANIZATION AND PARTICIPATION IN SCIENTIFIC CONFERENCES 
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➢ VI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale: I principi del 

Diritto penale nella postmodernità -, 12 e 13 novembre, presso l’Università degli studi di Roma 

tre (partecipazione); 

Anno 2015 
➢ V Convegno Nazionale dell’associazione Italiana dei Professori di Diritto penale: “Delle pene 

senza delitto”. Le misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo 

all’imputazione del sospetto, 18 e 19 Novembre, presso l’Università degli studi di Milano Bicocca.  

         

 


