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Alessandro Albano è attualmente Responsabile delle relazioni internazionali, nazionali e studi 
dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà 
personale dove è stato chiamato da marzo 2016 cioè dalla fondazione dell’Autorità italiana 
designata 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.  
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, ha 
successivamente conseguito l’abilitazione quale Mediatore civile e commerciale, il diploma di 
Manager per i servizi di mediazione, ed ha più di recente frequentato il corso di specializzazione in 
Tutela europea dei diritti umani organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani.  
È stato associato in qualità di socio ordinario alla Società Italiana di Criminologia. 
All’attività accademica e didattica già svolta in ambito penale, ha affiancato attività di 
insegnamento, 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, 
soprattutto nelle Università di Roma Sapienza e Roma TRE, in corsi di laurea magistrale e Master di 
II° livello. Sugli stessi argomenti tiene relazioni in convegni e seminari.  
È autore di un libro sui Poteri istruttori del giudice penale, pubblicato con l’editore Cedam nel 
2003 e ha all’attivo oltre quaranta pubblicazioni comparse su riviste scientifiche e divulgative 
nazionali e internazionali anche telematiche, su portali web, su volumi collettanei, nonché in 
documenti istituzionali. 
In passato, come funzionario del Ministero della Giustizia, ha coordinato il 'servizio legale' 
regionale del Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per le Marche. È stato poi 
chiamato a Roma a svolgere funzioni legali presso l'Ufficio del Contenzioso centrale 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, con ex detenuti o con loro 
eredi, 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 ha ricoperto il ruolo di Responsabile della nuova 
Sezione "Studi e contenzioso" davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel delicato periodo 
successivo alla nota sentenza della Corte di Strasburgo “Torreggiani e altri c. Italia”. 
Considerata la sua attività di ricerca è stato chiamato nella redazione della rivista scientifica 
Rassegna penitenziaria e criminologica. 
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. 
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 
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anche rispetto alle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri verso il paese d’origine. Ha 
preso parte a numerose missioni internazionali come esperto, rappresentante o delegato del 
Garante nazionale soprattutto nell’ambito del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. Ha 
rappresentato 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 Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti (SPT), il Comitato contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti (CAT), il Comitato sulle sparizioni forzate (CED) e lo Special Rapporteur sulla 
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.  
 
Di seguito l’elenco delle pubblicazioni: 
 LIBRI 

1. A. Albano, Poteri istruttori del giudice penale, Cedam, Padova, 2003, pp. 261. 
ALTRE PUBBLICAZIONI 

2. Alessandro Albano, Contributo a Standard per la privazione della libertà delle persone 
migranti, in Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, 
Norme e Normalità. Standard per la privazione della libertà delle persone migranti. 
Raccolta delle Raccomandazioni 2016-2018, coordinamento di Daniela de Robert, Roma, 
2019, p. 95 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [4.4.2019] 

3. Alessandro Albano, Nel Consiglio dei diritti umani, contributo al volume collettaneo 
Relazione al Parlamento 2019 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà, coordinamento di Mauro Palma, Daniela de Robert, Emilia Rossi, 
Roma, 2019, p. 45 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [27.3.2019] poi ripubblicato 
inter alia in Diritto Penale Contemporaneo, 2019, www.penalecontemporaneo.it 

4. Alessandro Albano, Cella, contributo al volume collettaneo Relazione al Parlamento 2019 
del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, 
coordinamento di Mauro Palma, Daniela de Robert, Emilia Rossi, Roma, 2019, p. 57 ss., in 
www.garantenazionaleprivatiliberta.it [27.3.2019] poi ripubblicato inter alia in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2019, www.penalecontemporaneo.it 

5. Alessandro Albano, Luogo di decisioni internazionali, contributo al volume collettaneo 
Relazione al Parlamento 2019 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà, coordinamento di Mauro Palma, Daniela de Robert, Emilia Rossi, 
Roma, 2019, p. 99 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [27.3.2019] poi ripubblicato 
inter alia in Diritto Penale Contemporaneo, 2019, www.penalecontemporaneo.it 

6. Alessandro Albano, Luogo dei Garanti, contributo al volume collettaneo Relazione al 
Parlamento 2019 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà, coordinamento di Mauro Palma, Daniela de Robert, Emilia Rossi, Roma, 2019, p. 
102 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [27.3.2019] poi ripubblicato inter alia in 
Diritto Penale Contemporaneo, 2019, www.penalecontemporaneo.it 

7. Alessandro Albano, Verso una Authority, contributo al volume collettaneo Relazione al 
Parlamento 2019 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà, coordinamento di Mauro Palma, Daniela de Robert, Emilia Rossi, Roma, 2019, p. 
215 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [27.3.2019] poi ripubblicato inter alia in 
Diritto Penale Contemporaneo, 2019, www.penalecontemporaneo.it 

8. Alessandro Albano, Lavorare al Garante, contributo al volume collettaneo Relazione al 
Parlamento 2019 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà, coordinamento di Mauro Palma, Daniela de Robert, Emilia Rossi, Roma, 2019, p. 
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217 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [27.3.2019] poi ripubblicato inter alia in 
Diritto Penale Contemporaneo, 2019, www.penalecontemporaneo.it 

9. Alessandro Albano, Commento all’art. 32 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, 
Codice penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, coordinamento 
degli aggiornamenti alla terza edizione di Vincenzo Lamonaca, Laurus Robuffo, Roma, 2019, 
p. 224 ss. [15.2.2019], terza edizione. 

10. Alessandro Albano, Commento all’art. 33 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, 
Codice penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, coordinamento 
degli aggiornamenti alla terza edizione di Vincenzo Lamonaca, Laurus Robuffo, Roma, 2019, 
p. 226 ss. [15.2.2019], terza edizione. 

11. Alessandro Albano, Commento all’art. 34 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, 
Codice penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, coordinamento 
degli aggiornamenti alla terza edizione di Vincenzo Lamonaca, Laurus Robuffo, Roma, 2019, 
p. 230 ss. [15.2.2019], terza edizione. 

12. Alessandro Albano, Commento all’art. 36 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, 
Codice penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, coordinamento 
degli aggiornamenti alla terza edizione di Vincenzo Lamonaca, Laurus Robuffo, Roma, 2019, 
p. 240 s. [15.2.2019], terza edizione. 

13. Alessandro Albano, Commento all’art. 37 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, 
Codice penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, coordinamento 
degli aggiornamenti alla terza edizione di Vincenzo Lamonaca, Laurus Robuffo, Roma, 2019, 
p. 241. [15.2.2019], terza edizione. 

14. Alessandro Albano, Commento all’art. 38 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, 
Codice penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, coordinamento 
degli aggiornamenti alla terza edizione di Vincenzo Lamonaca, Laurus Robuffo, Roma, 2019, 
p. 242 s. [15.2.2019], terza edizione. 

15. Alessandro Albano, Commento all’art. 39 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, 
Codice penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, coordinamento 
degli aggiornamenti alla terza edizione di Vincenzo Lamonaca, Laurus Robuffo, Roma, 2019, 
p. 243 s. [15.2.2019], terza edizione. 

16. Alessandro Albano, Commento all’art. 40 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, 
Codice penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, coordinamento 
degli aggiornamenti alla terza edizione di Vincenzo Lamonaca, Laurus Robuffo, Roma, 2019, 
p. 245 s. [15.2.2019], terza edizione. 

17. A. Albano (con F. Picozzi), Il doppio standard della Cassazione (The double standard of the 
Supreme Court on inhuman and degrading prison conditions), in Cassazione penale, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Milano, 2018, n. 11, p. 3643 ss. [30.11.2018] 

18. A. Albano, Lavorare in reti, in www.garantenpl.it [18.12.2018] 
19. A. Albano, Il sistema NPM italiano, in http://garantedetenuti.consiglio.puglia.it [24.7.2018] 
20. A. Albano, Verso una Authority, contributo al volume collettaneo Relazione al Parlamento 

2018 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, 
coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 2018, p. 144 ss. in 
www.garantenazionaleprivatiliberta.it [15.6.2018], poi ripubblicato inter alia in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2018, www.penalecontemporaneo.it. 

21. A. Albano, Una rete per garantire i diritti delle persone con disabilità, contributo al volume 
collettaneo Relazione al Parlamento 2018 del Garante Nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 
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2018, p. 267 ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [15.6.2018] poi ripubblicato inter 
alia in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, www.penalecontemporaneo.it. 

22. A. Albano, Una norma primaria per il Meccanismo nazionale di prevenzione, contributo al 
volume collettaneo Relazione al Parlamento 2018 del Garante Nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. 
Rossi, Roma, 2018, p. 269 s., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [15.6.2018] poi 
ripubblicato inter alia in Diritto Penale Contemporaneo, 2018, 
www.penalecontemporaneo.it. 

23. A. Albano (con F. Picozzi), La Cassazione alle prese con la giurisprudenza CEDU sul 
sovraffollamento carcerario: anamorfosi della sentenza “Muršić” (Italy’s Supreme Court 
dealing with the ECtHR case-law on prison overcrowding: “Muršić” judgement’s 
anamorphosis), in Cassazione penale, Giuffrè, Milano, 2017, n. 7/8, p. 2875 ss. 

24. A. Albano, Prime osservazioni sulla sentenza 20 ottobre 2016 della Corte europea dei diritti 
dell’uomo in Muršić c. Croazia: un caso icastico, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 
2015, n. 3, p. 149 ss.  

25. A. Albano (con F. Picozzi), Recensione a Vladimiro Zagrebelsky, Roberto Chenal, Laura 
Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Il Mulino, 2016 in Rassegna 
penitenziaria e criminologica, 2015, n. 3, p. 191 ss. 

26. A. Albano, Monitorare per prevenire, contributo al volume collettaneo Relazione al 
Parlamento 2017 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 2017, p. 20 ss., in 
www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.3.2017] poi ripubblicato inter alia in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2017, www.penalecontemporaneo.it e in www.ilsole24ore.com 

27. A. Albano, L’art. 3 CEDU. Obblighi negativi e obblighi positivi, contributo al volume 
collettaneo Relazione al Parlamento 2017 del Garante Nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 
2017, p. 22 s., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.3.2017] poi ripubblicato inter 
alia in Diritto Penale Contemporaneo, 2017, www.penalecontemporaneo.it e in Il Sole 24 
Ore, 21 marzo 2017, www.ilsole24ore.com 

28. A. Albano, La direttiva rimpatri e la procedura di infrazione, contributo al volume 
collettaneo Relazione al Parlamento 2017 del Garante Nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 
2017, p. 23 s., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.3.2017] poi ripubblicato inter 
alia in Diritto Penale Contemporaneo, 2017, www.penalecontemporaneo.it e in Il Sole 24 
Ore, 21 marzo 2017, www.ilsole24ore.com 

29. A. Albano, Uscire in positivo dalle procedure o condanne, contributo al volume collettaneo 
Relazione al Parlamento 2017 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 2017, p. 24 
s., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.3.2017] poi ripubblicato inter alia in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2017, www.penalecontemporaneo.it e in Il Sole 24 Ore, 21 marzo 
2017, www.ilsole24ore.com 

30. A. Albano, Poteri e obblighi del Garante Nazionale, contributo al volume collettaneo 
Relazione al Parlamento 2017 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà, coordinamento di M. Palma, D. de Robert, E. Rossi, Roma, 2017, p. 26 
ss., in www.garantenazionaleprivatiliberta.it [21.3.2017] poi ripubblicato inter alia in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2017, www.penalecontemporaneo.it e in Il Sole 24 Ore, 21 marzo 
2017, www.ilsole24ore.com 
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31. A. Albano, Commento all’art. 32 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, Laurus Robuffo, Roma, 
2016, p. 182 ss., giunto alla seconda edizione, 2017. 

32. A. Albano, Commento all’art. 33 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, Laurus Robuffo, Roma, 
2016, p. 184 ss., giunto alla seconda edizione, 2017.  

33. A. Albano, Commento all’art. 34 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, Laurus Robuffo, Roma, 
2016, p. 187 ss., giunto alla seconda edizione, 2017.   

34. A. Albano, Commento all’art. 36 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, Laurus Robuffo, Roma, 
2016, p. 197, giunto alla seconda edizione, 2017.  

35. A. Albano, Commento all’art. 37 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, Laurus Robuffo, Roma, 
2016, p. 198, giunto alla seconda edizione, 2017. 

36. A. Albano, Commento all’art. 38 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, Laurus Robuffo, Roma, 
2016, p. 199, giunto alla seconda edizione, 2017. 

37. A. Albano, Commento all’art. 39 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, Laurus Robuffo, Roma, 
2016, p. 200 ss., giunto alla seconda edizione, 2017.  

38. A. Albano, Commento all’art. 40 ordinamento penitenziario, in Santi Consolo, Codice 
penitenziario commentato, coordinamento di Roberta Palmisano, Laurus Robuffo, Roma, 
2016, p. 202, giunto alla seconda edizione, 2017. 

39. A. Albano, Nota redazionale a M. Palma, L’idea della pena nel mondo globalizzato, in 
Rassegna penitenziaria e criminologica, 2015, n. 2, p. 207 ss.  

40. A. Albano (con F. Picozzi), Buone nuove da Strasburgo: il CPT amplia i criteri sullo spazio 
vitale in carcere, ma l’Italia è già avanti, in Persona e danno, www.personaedanno.it  

41. A. Albano (con F. Picozzi, C.R. Piscitello), Avvertenze per la lettura delle statistiche europee 
sul sovraffollamento delle carceri (European statistics on prison overcrowding: reading 
instructions), in Cassazione penale, Giuffrè, Milano, 2015, n. 6, p. 2144 ss. 

42. A. Albano, Contributo in tema di isolamento disciplinare, nel volume collettaneo Carceri: 
materiali per la riforma (working paper), a cura di G. Giostra, con la collaborazione di P. 
Bronzo, Diritto Penale Contemporaneo, 2015, p. 328 ss., www.penalecontemporaneo.it 
[17.6.2015]. 

43. A. Albano (con F. Picozzi), Non serve negare il “pluralismo interpretativo” in tema di 
superficie intramuraria, in Persona e danno, www.personaedanno.it [2.1.2015], poi 
ripubblicato in www.paolonesta.it, sezione Diritto e dottrina.  

44. A. Albano (con F. Picozzi), Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) 
spazio detentivo minimo: lo stato dell’arte, in Archivio Penale, 2015, n. 1, 
www.archiviopenale.it [4.11.2014], poi ripubblicato in www.avvocatidellostato.it, sezione 
Dottrina. 

45. A. Albano (con F. Picozzi), Gli incerti confini del sovraffollamento carcerario (The uncertain 
bounds of prison overcrowding), in Cassazione penale, Giuffrè, Milano, 2014, n. 7/8, p. 
2398 ss., poi ripubblicato con una nuova Nota introduttiva in Dossiê Punição e Controle 
Social: degradações carcerárias em América Latina e Europa, a cura di Bruno Rotta 
Almeida, Luiz Antônio Bogo Chies, in Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016, v. 2, n. 2, p. 49 ss. 
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46. A. Albano (con F. Picozzi), Considerazioni sui criteri di calcolo dello spazio detentivo minimo, 
in Cassazione penale (Considerations on the calculation criteria for the minimum detention 
space), Giuffrè, Milano, 2014, n. 7/8, pp.  2675 ss. 

47. A. Albano (con F. Picozzi), Sovraffollamento carcerario: l’Italia ce l’ha fatta (e non è una 
sorpresa), in www.ilricostituente.it [16.6.2014], poi ripubblicato in www.leggeweb.it. 

48. A. Albano (con F. Picozzi), Sovraffollamento penitenziario: come si calcolano i tre metri 
quadrati? in www.ilricostituente.it [28.4.2014], poi ripubblicato in L’Eco dell’ISSP, 2014, n. 
4/5, p. 11 s. 

 


