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Informazioni generali 

- Nel 1985 consegue la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio "Arnaldo" di Brescia con 

punteggio di 60/60. 

- Frequenta la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia, venendo 

ammesso, tramite selezione per titoli e prove, tra gli alunni dell"'Almo Collegio Borromeo", 

ed ottenendo la riconferma del posto in Collegio per gli anni di corso sulla base del merito. 

- Nel 1992 si laurea a pieni voti con lode presso la medesima Facoltà, discutendo una tesi in 

Procedura penale dal titolo "L'incidente probatorio  nel sistema  processuale  penale" 

(relatore il Professore Vittorio Grevi). Presentando la propria tesi di laurea, consegue il 

Premio intitolato al "Sottotenente Enrico Griziotti" per la miglior tesi in materie giuridiche 

tra quelle discusse nell'Università degli Studi di Pavia triennio 1992-1995. 

- Ha collaborato fin dalla laurea con il Prof. Vittorio Grevi, ordinario di procedura penale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, partecipando alle 

commissioni d'esame, svolgendo attività seminariale e di assistenza degli studenti impegnati 

nella tesi di laurea . 

- Nel 1993 supera il concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in procedura penale 

bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna. 

- Nel 1994 consegue, tramite concorso, una borsa di studio della durata di dodici mesi 

bandita dal Centro Universitario Cattolico. 

- Il 12 luglio 1997 sostiene con esito positivo l'esame per il conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca. presentando una dissertazione finale dal titolo "L'incidente probatorio tra 

vecchi e nuovi modelli processuali" (relatore il Professore Giovanni Paolo Voena). 

- Nel 1997 risulta vincitore di una borsa di studio della durata di dodici mesi, messa a 

concorso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, avendo presentato un progetto di ricerca 

sul tema "Controllo in cassazione sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in 

materia penale". 

- Nel 1998 è titolare di una borsa di studio assegnatagli, tramite concorso, dall'Università 

degli Studi di Pavia, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato della durata di 



un anno, rinnovatagli alla scadenza del termine, per un altro anno, in seguito al vaglio positivo da parte 

della Commissione esaminatrice in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti. 

- Nel 2000 gli viene assegnato, tramite concorso, dall'Università degli Studi di Pavia un 

assegno di ricerca della durata di due anni  per la collaborazione ad attività di ricerca inerenti  

al progetto "Il giusto processo penale tra riforme costituzionali e riforme ordinarie: verso un 

contraddittorio senza oralità", da svolgersi presso il Dipartimento di Diritto  e  Procedura 

penale "Cesare Beccaria" della stessa Università. 

- Nel 2001 vince il concorso ad un posto di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Verona, ove prende servizio il 1° novembre 2001. 
- Il 1 ° novembre 2004 prende servizio come ricercatore confermato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona, a seguito di giudizio positivo espresso 

dalla Commissione ministeriale appositamente nominata. 

- Nel novembre 2005 consegue tramite concorso, previo superamento di procedura di 

valutazione comparativa bandita dall'Università degli Studi di Ferrara, l'idoneità ad assumere  

le funzioni di professore associato 'per il settore scientifico disciplinare IUS 16 - Diritto 

processuale penale. 

- Nel 2008 viene chiamato a ricoprire il ruolo di professore associato per il settore scientifico 

disciplinare IUS 16 - Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Verona. 

- Nel 2011 viene confermato nel ruolo di professore associato (di seconda fascia) in seguito a 

giudizio positivo espresso dalla apposita Commissione nominata dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. 

- Nel 2012, essendo risultato vincitore di una procedura di selezione per la chiamata di un 

professore associato (di seconda fascia) per il settore scientifico - disciplinare IUS 16 - Diritto 

processuale penale, viene chiamato ad assumere le funzioni di professore associato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, ove prende servizio il 21 

dicembre 2012. 

- Nel 2015, partecipando alla procedura bandita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca con d.m. 28 gennaio 2013, consegue, a seguito di giudizio positivo della 

Commissione esaminatrice nazionale, l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/G2- Diritto processuale 

penale. 

- Nel 2020, essendo risultato vincitore di una procedura di selezione per la chiamata di un 

professore associato (di prima fascia) per il settore scientifico - disciplinare IUS 16 - Diritto 

processuale penale, viene chiamato ad assumere le funzioni di professore ordinario presso il 



Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, ove prende servizio il 1 

aprile 2020. 

 
 
 
 
 

Attività didattica 
 

■ Presso l'Università degli Studi di Verona 

- Presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Verona tiene per 

affidamento, dall'a.a. 2003-2004 a quello 2010-2011,  l'insegnamento  di  Diritto 

dell'esecuzione penale per il Corso di laurea specialistica in Progettazione ed attuazione di 

interventi di servizio sociale ad elevata complessità, e, negli a.a. 2011-2012 e 2012-2013, 

l'insegnamento di Giustizia penale e servizi sociali nell'ambito del Corso di laurea  magistrale 

in Servizio sociale e politiche sociali. 

- Nell'a.a 2008-2009 è titolare dell'insegnamento di Diritto processuale penale nell'ambito del 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per operatori giudiziari presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona. 

- Dall'a.a. 2009-2010 a quello 2011-2012 tiene l'insegnamento di Diritto dell'esecuzione 

penale nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona, ove negli a.a. 2011-2012 e 2012-2013 è 

titolare anche dell'insegnamento di Diritto processuale penale progredito. 

- Nell'a.a. 2012-2013 tiene per affidamento l'insegnamento di Diritto dell'esecuzione penale 

nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 

Verona. 

- Sempre presso l'Università degli Studi di Verona, ha svolto attività di docenza, dall'a.a. 2008- 

2009 a quello 2012-2013, nell'ambito del Corso interfacoltà "Carcere e mondo della pena: un 

contesto da umanizzare", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e da quella di Scienze 

della Formazione. 

- Dall'a.a. 2001-2002 all'a.a 2020-2021 ha svolto, tenendo ogni anno lezioni ed esercitazioni, il 

ruolo di docente per il settore del Diritto processuale penale nella Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali delle Università degli Studi di Trento e Verona. 

 
 

■ Presso l'Università degli Studi di Pavia 

- Nell'a.a. 2012-2013 ha tenuto per affidamento, l'insegnamento di Procedura penale - 1a parte 



nell'ambito del Corso laurea magistrale in Giurisprudenza (valevole anche come insegnamento 

di Procedura penale  nell'ambito  del Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici). 

- Dall'a.a. 2013-2014 ad oggi (a.a. 2021-2022) tiene l'insegnamento di Procedura 

penale - 2a parte nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

- Dall'a.a. 2013-2014 all’a.a 2020-2021 ha tenuto l'insegnamento di Organizzazione 

internazionale (limitatamente ad un modulo di 30 ore) inserito tanto nell'ambito del 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza quanto nell'ambito del Corso di laurea 

triennale in Scienze dei servizi giuridici. 

- Dall’a.a. 2021-2022 tiene l’insegnamento di Tutela internazionale dei diritti e delle libertà 

fondamentali  (limitatamente a un modulo di 30 ore) inserito tanto nell’ambito del Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza quanto nell’ambito del Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi 

giuridici. 

- Dall’a.a. 2021-2022 tiene l’insegnamento di Laboratorio didattico di scrittura di atti processuali 

(limitatamente a un modulo di12 ore) nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

- Dall’a.a. 2020-2021 ad oggi (a.a. 2021-2022) è responsabile nell’ambito del Corso di laurea 

triennale in Scienze giuriche della prevenzione e della sicurezza, dell’insegnamento di Elementi di 

procedura penale e diritto delle prove penali, all’interno del quale tiene un modulo di 18 ore. 

 

 

- Dall'a.a. 2014-2015 ad oggi (a.a. 2021-2022) è titolare dell'insegnamento di procedura 

penale nell'ambito del primo semestre presso la Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali delle Università degli Studi di Pavia e dell'Università Commerciale 

"Luigi Bocconi" di Milano. 

- Nell'a.a. 2016-2017, in collaborazione con il Collegio Ghislieri e con l'Istituto Universitario 

Di Studi Superiori Di Pavia (IUSS), promuove e organizza (nei giorni dal 6 al 10 febbraio 

2017) un corso, nella forma della Winter School, in Innovating legai Studies and Practice (ll 

SP), con l'obiettivo di fornire, grazie al coinvolgimento di docenti italiani e stranieri, ai 

partecipanti (studenti provenienti dall'area del diritto, ma anche da altre  discipline  quali  

Informatica, Economia e Scienze politiche) una conoscenza teorica e pratica degli strumenti 

tecnologici avanzati applicati al mondo giuridico e di sviluppare una visione generale delle 

implicazioni derivanti da queste innovazioni. Per  Io svolgimento  di  tale iniziativa  ottiene  un  

finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Pavia. 



- Dall'a.a. 2018-2019 è docente presso il Master di secondo livello su La lingua del diritto. 

Comprensione, elaborazioni e applicazioni professionali, promosso dall'Università degli Studi 

di Pavia insieme al Senato della Repubblica (coordinatore la Prof.ssa Giulia Rossolillo) 

- Sotto l'aspetto della organizzazione dell'attività didattica, si segnala altresì che 

dall'ottobre 2018 il sottoscritto è coordinatore-vicario del Dottorato di Ricerca in 

Diritto pubblico, Giustizia penale e Internazionale presso l'Università degli Studi di 

Pavia; dall'a.a. 2017- 2018 all’a.a. 2020-2021 è stato componente del Consiglio 

Direttivo e della Commissione didattica della Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali dell'Università degli Studi di Pavia e dell'Università Commerciale 

"Luigi Bocconi" di Milano; è stato confermato componente del Consiglio Direttivo 

della scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di 

Pavia e dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano per il quadriennio 

2021-2022/2024-2025. 



 

 
 
 
 
 

■ Presso altre Università italiane 

• Ha tenuto, per affidamento, presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università 

Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, nell'ambito del Corso di laurea magistrale in 

giurisprudenza, negli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 l'insegnamento di Diritto 

processuale penale; nell'a.a. 2011-2012, l'insegnamento di Diritto processuale 

penale - Modulo I; dall'a.a. 2014-2015 all’a.a. 2018-2019, l'insegnamento di Diritto 

processuale penale - Modulo Il (La prova penale); negli a.a. 2019-2020 e 2020-2021 

l’insegnamento di Diritto processuale penale – Modulo II (Il diritto dell’esecuzione 

penale). Gli è stato confermato l’insegnamento di Diritto processuale penale – 

Modulo II (diritto dell’esecuzione penale) anche per l’a.a. 2021-2022. 

• Ha tenuto, presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università 
degli Studi di Sassari, il 1 giugno 2013 una lezione sul tema "L'incidente probatorio"; 

• E' stato chiamato a svolgere, nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto e procedura 

penale dell'Università degli Studi di Genova, il 7 giugno  2013 una lezione sul tema 

"Il principio di immutabilità del giudice nel sistema processuale penale". 

 
 
 
 
■ Presso Università straniere 

Per tre anni accademici (2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019) è stato  invitato  a tenere presso 

l'Università Toulouse 1 Capitole (Francia) alcune lezioni di introduzione al sistema 

processuale penale italiano per gli studenti iscritti al doppio diploma italo-francese in 

giurisprudenza istituito presso la Scuola Europea di Diritto di quella Università. 

In relazione agli a.a. 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 ha ottenuto dall’Università di Pavia, 

tramite concorso, un contributo Erasmus per mobilità docenti e personele esparto d’impresa ai 

fini dello svolgimento di attività didattica all’estero presso presso l'Università Toulouse 1 

Capitole (Francia). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Attività di ricerca 
 

In aggiunta all'attività di ricerca personale, si segnala: 
 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca ovvero partecipazione agli 
stessi: 

 
Ha partecipato dal 2006 al 2008, quale componente dell'Unità operativa costituita presso il 

Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università degli Studi di Verona, al progetto di ricerca di 

interesse nazionale sul tema "Il processo alle società", che era stato presentato nel 2005 dallo 

stesso Dipartimento citato, unitamente a quello di Scienze Giuridiche dell'Università degli 

Studi di Brescia e a quello di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Perugia, ai sensi del 

bando 2005 per progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale  (D.M.  23 

febbraio 2005, n.287) e che aveva ottenuto il co-finanziamento da parte del Ministero 

dell'Università e della Ricerca (PRIN - COFIN 2005). 

 
Nel 2007 presentava, quale componente dell'Unità operativa costituita presso il Dipartimento 

di Studi Giuridici dell'Università degli Studi di Verona, richiesta di cofinanziamento ad opera 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avanzata - dallo stesso 

Dipartimento citato unitamente al Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli 

Studi di Trento - ai sensi del bando 2007 per progetti di ricerca scientifica  di  rilevante 

interesse nazionale - PRIN (D.M. 18 settembre 2007, N.1175), formulando un progetto sul 

tema "Rimedi contro l'iniquo giudicato penale in ambito europeo". Tale progetto - secondo 

quanto risulta dalla Scheda di valutazione pubblicata da Ministero - riceveva una valutazione 

ampiamente positiva, riportando un voto complessivo di 53/60,  non  risultando  finanziato solo 

"per insufficienza delle risorse disponibili". 

 
Nel 2009 presentava, quale componente dell'Unità operativa costituita presso il Dipartimento 

di Studi Giuridici dell'Università degli Studi di Verona, richiesta di cofinanziamento ad opera 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avanzata - dallo stesso 

Dipartimento citato unitamente al Dipartimento di Diritto Pubblico e Processuale 

dell'Università degli Studi di Genova, a quello di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di 

Perugia e a quello di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Trento - ai sensi del 

bando 2008 per progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - PRIN (D.M. 4 

dicembre 2008, N.1407), formulando un progetto sul tema "Le prospettive transnazionali del 

giudicato penale: i rimedi contro l'iniquo giudicato e le modalità di esecuzione della pena". 

Tale progetto, benché escluso dal finanziamento, era oggetto - secondo quanto risulta dalla 

Scheda di valutazione pubblicata dal Ministero - di un giudizio ampiamente positivo, 



 

riportando un voto complessivo di 54/60. 

 
Nel 2012 ha presentato, quale componente dell'Unità operativa costituita presso il 

Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università degli Studi di Verona, richiesta di 

cofinanziamento ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 

avanzata - dallo stesso Dipartimento citato unitamente al Dipartimento di Diritto Pubblico e 

Processuale dell'Università degli Studi di Genova, a quello di Diritto Pubblico dell'Università 

degli Studi di Perugia e a quello di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia - ai 

sensi del bando 2012 per progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - PRIN 

(D.M. 28 dicembre 2012, N.957), formulando un progetto sul tema" Obblighi sovranazionali e 

impegni   costituzionali   di  "decarcerizzazione":  proposte di  intervento". Il progetto, 

pur positivamente valutato (avendo ottenuto sotto il  profilo della validità  del progetto: 5 punti 

su 5; sotto il profilo della qualità del gruppo, della fattibilità e congruità  del progetto: 4 punti 

su  5; sotto il profilo dell'impatto del progetto: 4 punti su 5), non è stato finanziato. 

 
Nel 2015 ha presentato, quale responsabile dell'unità costituita presso l'Università degli Studi 

di Pavia, richiesta di cofinanziamento ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, avanzata - unitamente all'Università degli Studi di Brescia, all'Università degli 

Studi di Verona, all'Università degli Studi di Perugia e all'Università degli Studi di Trieste - ai 

sensi del bando 2015 per progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - PRIN 

(D.D. 4-11-2015, N.2488), formulando un progetto sul tema "Vittime di reato e  sistema 

penale: la ricerca di nuovi equilibri, tra avanguardie europee e resistenze nazionali ". Il 

progetto, pur ottenendo valutazioni tutte ampiamente positive  (sotto  il  profilo della  qualità 

del progetto di ricerca: molto buona; sotto il profilo della qualità del gruppo di ricerca, 

fattibilità e congruità del progetto: ottima; sotto il  profilo dell'impatto  del  progetto: buona;  

per un punteggio finale di 11/15) non è risultato fra quelli finanziati. 

 
 

Ha partecipato al Progetto interdipartimentale su La lingua del diritto, selezionato 

dall'Università di Pavia tra i cinque Piani Strategici Tematici di Ateneo per il periodo 2015-

2017. 

 
 
 

Ha diretto e coordinato, in quanto componente - indicato dal Magnifico  Rettore  

dell'Università di Pavia - del Comitato di Coordinamento, lo svolgimento del Progetto di 

ricerca di rilevanza nazionale - avente durata biennale (essendosi svolto dal 1-12-2015 al 30- 

11-2017) - sul tema della informatizzazione dei servizi giudiziari, che ha coinvolto, oltre 

all'Università di Pavia, anche l'Università Statale di Milano nonché la Corte d'Appello e la 



 

Procura Generale, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Milano, e che ha goduto del 

patrocinio e del finanziamento del Ministero della Giustizia. 

 

Partecipa al progetto di ricerca su Lo fruttamento del lavoro in Lombardia: una ricerca 

interdisciplinare (responsabile il Professore Sergio Seminara) finanziato dalla Banca del Monte 

della Lombardia. Su questi basi è stato il 23 luglio 2021 stipulato un Accordo di cooperazione 

tra l’Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Giurisprudenza e il Ministero della 

Giustizia avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto sul tema “I 

fenomeni criminali del caporalato e dello sfruttamento del lavoro”. 

E’ vicepresidente dell’Osservatorio permanente sul lavoro e sul delitto di sfruttamento del 

lavoro in Lombardia, costituito nel 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

 

Ha ottenuto, relativamente all' a.a. 2013-2014, un finanziamento sul Fondo di Ateneo per la 

Ricerca (FAR) del Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università di Pavia presentando un 

progetto di ricerca avente ad oggetto Libertà personale e cautele nel processo penale: alla 

ricerca di un difficile equilibrio. 

Ha ottenuto, relativamente agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016, un finanziamento sul Fondo Ricerca 

e Giovani (FRG) del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia presentando un 

progetto di ricerca avente ad oggetto Razionalizzazione del sistema penale e proscioglimento per 

particolare tenuità de/fatto. 

Ha  ottenuto,  relativamente  agli  a.a.  2017-2018  e  2018-2019,  un  finanziamento  sul  Fondo 

Ricerca e Giovani (FRG) del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia 

presentando un progetto di ricerca avente ad oggetto Reformatio in peius della sentenza in 

appello e obbligo di rinnovazione della prova. 

Ha  ottenuto,  relativamente  agli  a.a.  2019-2020 e 2020-2021,  un  finanziamento  sul  Fondo 

Ricerca e Giovani (FRG) del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia 

presentando un progetto di ricerca avente ad oggetto Mutamento del giudice penale e 

rinnovazione del dibattimento. 

 
 

Partecipa al progetto di blog internazionale di Criminal Justice Network, pensato come spazio 

comune di discussione tra penalisti, edito dall'Associazione "Progetto giustizia penale" e 

pubblicato con la collaborazione scientifica e il supporto il supporto dell'Università Commerciale 

Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, 

dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales 



 

di Santiago del Cile. 

Partecipa, quale componente del comitato scientifico, al sito Osservatorio sull’esecuzione penale, 

coordinato dal Prof. Luca Bresciani dell’Università di Pisa. 

 



 

 
 
 
 
Partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari di carattere scientifico: 

 
E' stato chiamato in numerose occasioni a partecipare, quale relatore, a iniziative (convegni, 

seminari di carattere scientifico), affrontando temi riconducibili al settore scientifico 

disciplinare IUS 16 Diritto processuale penale. Si segnalano, tra le altre, le seguenti più recenti 

occasioni: 

■ Ha presentato un intervento  programmato  sul  tema  dell'evoluzione  dell'istituto dell'in 

cidente probatorio (il cui testo, con il titolo Linee per una riforma dell'incidente 

probatorio è stato pubblicato nel volume degli atti del  Convegno,  edito  presso  le 

Edizioni Giuffrè nel 2012 con il titolo Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande 

riforma) nell'ambito del XXI Convegno annuale organizzato dall'Associazione tra gli 

studiosi del processo penale, svoltosi a Lecce nei giorni 23-25 ottobre 2009, sul tema "Il 

rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti”;



 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, al Convegno organizzato a Saronno il 4 luglio 
2011 dalla Associazione Forense Saronnese, sul tema "le misure alternative ed il 
procedimento di sorveglianza nell'elaborazionegiurisprudenziale"; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, al Convegno svoltosi il 7 maggio 2012 presso 

l'Università degli Studi di Padova, sul tema "Le condizioni di salute dei carcerati", 

organizzato dalla sezione padovana dell'ELSA (The European Law Students' 

Association); 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, al seminario scientifico svoltosi a Verona il 28 

giugno 2012 sul tema "li giudizio immediato custodia/e", organizzato nell'ambito del 

ciclo dei c.d. "Dialoghi di diritto penale", promosso dalla Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali dell'Università degsli Studi di Verona; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, al Convegno organizzato il 22 marzo 2013 a 

Pavia dalla Camera Penale di Pavia sul tema "Evoluzione e limiti della prova scientifica"; 
■ Ha partecipato, tenendo una relazione, al Convegno organizzato a Vicenza il 10 luglio 

2013 dalla Camera Penale Vicentina con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Vicenza sul tema "Il giudizio immediato c.d. custodiale"; 

■ Ha partecipato, in qualità di relatore, all'incontro svoltosi a Vicenza il 10 dicembre 

2013 e promosso dalla Camera Penale Vicentina, dalla Camera Penale Veronese e 

Bassanese nell'ambito del Corso di formazione tecnica e deontologia dell'avvocato 

penalista, avente ad oggetto La formazione della prova nel dibattimento. Esame e 

controesame; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, all'incontro svoltosi a Verona il 31 marzo 2014 

e promosso dalla Fondazione Veronese di Studi Giuridici nell'ambito del programma 

della Scuola Forense di Verona, avente a oggetto  I riti alternativi; 

■ Ha partecipato al Convegno organizzato presso l'Aula Foscolo dell'Università di Pavia 

dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e internazionale 

dell'Università degli Studi di Pavia 1'8 maggio 2014 dal titolo La Convenzione  di 

Istanbul del 2011 contro la violenza nei confronti delle donne: le norme italiane di 

adeguamento (legge 15 ottobre 2013, n. 119), tenendo una relazione sul tema Strumenti 

investigativi e cautelari per il contrasto alla violenza digenere; 

■ Ha partecipato, te nendo una relazione, all'incontro svoltosi a Verona il 13 aprile 2015 e 

promosso dalla Fondazione Veronese di Studi Giuridici nell'ambito del programma 

della Scuola Forense di Verona, avente a oggetto Le misure cautelari personali; 
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■ Ha partecipato quale relatore al seminario di carattere scientifico svoltosi presso l'Aula 

Magna del Collegio Cairoli di Pavia il 27 aprile 2015 sul tema Sovraffollamento 
carcerario: malattia o sintomo?; 

■ Ha tenuto una relazione nell'ambito del seminario organizzato il 30 giugno 2015 

presso la Scuola Superiore della Magistratura a Scandicci sul tema La rinnovazione del 

giudizio a seguito di mutamento del giudice; 

■ Ha partecipato al Convegno su Le erosioni silenziose del contraddittorio, svoltosi a 

Ferrara il 22 maggio 2015, organizzato, con il patrocinio del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, dal Professore Daniele Negri, 

tenendo una relazione dal titolo L'alterato equilibrio tra fase preliminare e giudizio: le 

insidie latenti nell'ampliamento degli spazi di assunzione anticipata della prova; 

■ Ha partecipato, presiedendo la seconda sessione dei lavori, al Convegno, svoltosi a 

Pavia il 3-4 dicembre 2015 presso il Collegio Ghislieri e organizzato dalla 

Professoressa Laura Cesaris con il patrocinio del Dottorato di ricerca in Diritto 

pubblico, Giustizia penale e internazionale dell'Università degli Studi di Pavia, sul tema 

1975-2015 40 di Ordinamento Penitenziario dalla cattedra di Vittorio Grevi; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione nell'ambito della sessione dedicata agli Stati 

Generali dell'esecuzione penale, al Convegno dal titolo Chi governa la giustizia? 

organizzato, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani,  organizzato 

dall'Unione delle Camere Penali Italiane a Verona il 13 febbraio 2016; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, al Convegno, organizzato dalla Camera Penale 

di Pavia, 1'8 aprile 2016 sul tema "Il ragionevole  dubbio  quale standard  probatorio nei  
tre gradi del giudizio"; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, al Convegno organizzato presso l'Aula Foscolo 

dell'Università di Pavia dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e 

internazionale dell'Università degli Studi di Pavia il 12 maggio 2016 sul tema Per una 

più efficace tutela della vittima del reato. Sollecitazioni a livello nazionale ed europeo; 

■ Ha partecipato al convegno organizzato a Milano il 23 maggio 2016 dalla Fondazione 

culturale San Fedele dal titolo Buttiamo la chiave o andiamo a trovarli? Spunti e 

riflessioni a seguito delle consultazioni degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, 

tenendo una relazione nell'ambito della prima sessione dedicata a Dignità, diritti e 

Giustizia riparativa; 

■ Ha partecipato al Convegno su La prova dichiarativa nel processo penale, organizzato a 

Catania il 10 giugno 2016 dal Centro di Studi e di Formazione Professionale in materia 



 

giuridica, patrocinato dall'Università degli Studi di Catania e dall'Ordine 

degli Avvocati di Catania, tenendo una relazione sul tema Rinnovazione 

dell'istruzione dibattimentale in appello e principi del giusto processo: 

verso un nuovo modello di giudizio di secondo grado?; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, all'incontro, svoltosi a Vicenza il 26 
settembre 

2016, organizzato nell'ambito del Corso di formazione tecnica e 

deontologica dell'avvocato penalista promosso dalle Scuole territoriali 

delle Camere Penali Veronese, Vicentina e Bassanese, avente a oggetto 

Diritti dei soggetti detenuti e nuovi strumenti di tutela giurisdizionale; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, al Convegno La lezione di Giovanni Falcone 

svoltosi presso l'Università degli Studi di Pavia il 19 giugno 2017 alla 

presenza del Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso; 

■ Ha tenuto una relazione  il 21 settembre 2019 nell’ambito di un incontro sul 
tema “L’incidente probatorio” svoltosi a Roma e ricompreso nel programma 
del V Corso Biennale di  Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato 
Penalista organizzato dalla Unione delle Camere Penali Italiane; 

■ Ha tenuto una relazione  il 10 luglio 2020 nell’ambito di un incontro sul 
tema “Il giudizio immediato” ricompreso nel programma del V Corso 
Biennale di  Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista 
organizzato dalla Unione delle Camere Penali Italiane; 

■ Ha partecipato, tenendo una relazione, all’incontro organizzato dalla Unione 
Giuristi Cattolici di Pavia, svoltosi il 23 settembre 2020, avente ad oggetto 
“Ergastolo ostativo. Evoluzione giurisprudenziale, difesa dell’ergastolano e 
circuito penitenziario”. 

■ Ha tenuto una relazione all’incontro svoltosi il 2 ottobre 2020 sul tema “La 
tutela del minore testimone e persona offesa nel processo penale”, 
ricompreso nell’ambito della Scuola di Alta Formazione Specialistica in 
diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, edizione 
2020-2021, organizzata dall’Unione Nazionale Camere Minorili. 

■ Ha partecipato, svolgendo un intervento, all’incontro svoltosi il 18 
novembre 2020 ed avente ad oggetto il tema Il “doppio binario” 
processuale,  ricompreso nel ciclo Legislazione antimafia. Incontri a cura di 
Giuseppe Pignatone, organizzato dal Collegio Universitario S.Caterina da 
Siena in collaborazione con la Regione Lazio; 

■ Ha tenuto una relazione  sul  tema “Il principio di immediatezza attraverso 
il codice di procedura penale” nell'ambito del XXXIV Convegno annuale  
dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, svolto  nei giorni 27-
28 novembre 2020, sul tema "L’immediatezza nel processo penale”; 

■ Ha partecipato, tenendo il keynote speech, all’incontro, coordinato dal 
Professore Massimo Ceresa-Gastaldo, svoltosi il 16 aprile 2021 sul tema 
Giustizia penale e Costituzione - Diritto processuale penale alla presenza 



 

del giudice della Corte costituzionale, Professore Francesco Viganò, 
inserito nell’ambito del ciclo di webinar su Giustizia penale e Costituzione 
organizzato dall’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.  

■ Ha tenuto una relazione  il 9 ottobre 2021 nell’ambito di un incontro sul 
tema “L’incidente probatorio” svoltosi a Roma e ricompreso nel 
programma del VI Corso Biennale di  Alta Formazione Specialistica 
dell’Avvocato Penalista organizzato dalla Unione delle Camere Penali 
Italiane. 

■ Ha tenuto una relazione il 13 ottobre 2021 nell’ambito dell’incontro dal 
titolo “Esiste ancora un processo penale? organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Como. 

■ Ha tenuto una relazione il 15 novembre 2021 nell’ambito del convegno dal 
titolo Il principio di immediatezza nel processo penale, organizzato 
dalll’Ordine degli Avvocati di Novara, la Camera Penale di Novara e dal 
Laboratorio Permanente Esame e Controesame (LAPEC), sezione di Novara. 

 

 

 

 
 
 
Organizzazione di convegni e seminari di carattere scientifico: 

 
Ha curato l'organizzazione del ciclo di seminari intitolati a Vittorio Grevi, 

svoltosi nel 2013, con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Pavia e del Dottorato in Diritto pubblico, Giustizia penale e 

internazionale dell'Università di Pavia, e la collaborazione del Collegio 

Ghislieri, sul tema " Dalle emergenze alle riforme: una occasione per ripensare 

la giustizia penale", e articolatosi in cinque incontri, di ciascuno dei quali è 

stato anche il moderatore, rispettivamente dedicati ai seguenti temi: Verso un 

recupero di efficienza senza sacrificio delle garanzie (relatori il Dottor 

Giovanni Canzio, presidente della Corte d'appello di Milano, il Professore 

Mario Chiavario dell'Università di Torino, l'Avv. Giuseppe Frigo, giudice della 

Corte costituzionale); La delimitazione dell'input processuale tra vincoli 

costituzionali e normativa ordinaria (relatori il Professore Massimo Ceresa-

Gastaldo dell'Università Bocconi di Milano, il Professore Oreste Dominioni, 

dell'Università di Milano, e il Dottor Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della 

Corte europea dei diritti dell'uomo); Principio di legalità formale e valutazione 

del pregiudizio effettivo nel sistema delle invalidità degli atti processuali 

(relatori il Professor Francesco Caprioli dell'Università di Bologna, e il Dottor 

Guglielmo Leo, magistrato, assistente  di studio presso la Corte costituzionale); 



 

Rafforzamento  dei riti speciali e nuove proposte di semplificazione processuale 

(relatori il Dottor Domenico Carcano, consigliere della Corte di cassazione, la 

Professoressa Claudia Cesari, dell'Università di Macerata, e il Professore Renzo 

Orlandi, dell'Università di Bologna); Sovraffollamento carcerario, Corte 

europea e legislazione italiana (relatori il Dottor Edmondo Bruti Liberati, 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il Professore 

Angelo Giarda, dell'Università Cattolica di Milano, e il  Professore  Glauco  

Giostra,  dell'Università  La Sapienza di Roma e componente del CSM). 

 

Ha curato l'organizzazione del ciclo di seminari intitolati a Vittorio Grevi, 

svoltosi nel 2015, con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Pavia e del Dottorato in Diritto pubblico, Giustizia penale e 

internazionale dell'Università di Pavia, e la collaborazione del Collegio 

Ghislieri, sul tema " Nuove soluzioni a vecchi problemi. Un itinerario 

attraverso alcuni recenti riforme in tema di processo penale", e articolatosi in 

cinque incontri, di ciascuno dei quali è stato anche il moderatore, 

rispettivamente dedicati ai seguenti te mi: Principi del giusto processo e rito 

in absenza (relatori il Professore Daniele Negri, dell'Università di Ferrara, il 

Dottor Giuseppe Santalucia, magistrato, vice capo dell'Ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia, e il Professore Giulio Ubertis, dell'Università 

Cattolica di Milano); Istanze deflative e proscioglimento per particolare 

tenuità del fatto (relatori il Professore Francesco Caprioli, dell'Università di 

Torino, il Dottor Domenico Carcano, magistrato, capo 

dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, e la Professoressa Silvia 

Larizza, dell'Università di Pavia); Verso un modello di giustizia penale riparativa: 

la sospensione del procedimento con messa alla prova per imputati maggiorenni 

(relatori  il  Professore Giuseppe Di Chiara, dell'Università di Palermo, la 

Professoressa Grazia Mannozzi, dell'Università dell'Insubria, e la Dottoressa 

Severina Panarello, direttore dell'Ufficio di  esecuzione  penale esterna di Milano 

e Lodi); Limitazioni della libertà personale e principio del minimo sacrificio 

necessario: per un rafforzamento delle garanzie processuali (relatori la 

Dottoressa Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della 

Camera  dei  Deputati,  il  Professore Angelo Giarda, dell'Università Cattolica di 

Milano, e il Professore Giulio Illuminati, dell'Università di Bologna); Spazio 

giudiziario europeo e nuovi strumenti di cooperazione: il reciproco 



 

riconoscimento dall'euro-mandato a/l'ordine europeo di indagine (relatori la 

Professoressa Marta Bargis, dell'Università del Piemonte Orientale, la 

Professoressa Maria Riccarda Marchetti, dell'Università di Sassari, e il Dottor 

Giovanni Melillo, magistrato, capo del Gabinetto del Ministro della Giustizia). 

 
Ha curato l'organizzazione del ciclo di seminari intitolati a Vittorio Grevi, 

svo ltosi nel 2017, con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Pavia e del Dottorato in Diritto pubblico, Giustizia penale e 

internazionale dell'Università di Pavia, e la collaborazione del Collegio 

Ghislieri, sul tema " Processo penale e regole europee. Prove tecniche di dialogo tra 

legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali ", e articolatosi  in  cinque  incontri,  

di  ciascuno dei quali è stato anche il moderatore, rispettivamente dedicati ai seguenti  

temi:  L'impatto  del diritto europeo sul processo penale italiano  (relatori  il  

Professore  Paolo  Ferrua,  dell'Università di Torino, il Professore Francesco Rigano, 

dell'Università di Pavia, e il Dottor Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte 

europea dei diritti dell'uomo); I nuovi diritti della persona accusata (relatori il 

Professore Mitja Gialuz, dell'Università di Trieste, il Professore  Oliviero Mazza, 

dell'Università di Milano-Bicocca, e il Professore Fabrizio Siracusano, 

dell'Università di Catania); Il ruolo della vittima nel procedimento penale: da 

soggetto debole a protagonista? (relatori la Professoressa Claudia Cesari, 

dell'Università  di  Macerata,  il  Professore  Angelo Giarda, dell'Università Cattolica 

di Milano, e il Professore Daniele Negri, dell'Università  di Ferrara); Limiti al 

contraddittorio e giusto processo (relatori il Professore Marcello Daniele, 

dell'Università di Padova, il Professore Carlo  Fiorio,  dell'Università  di  Perugia,  e  

la Professoressa Serena Quattrocolo, dell'Università del Piemonte Orientale); I 

mutevoli confini applicativi del divieto di bis in idem interno (relatori il Professore 

Luca Luparia, dell'Università Roma Tre, il Professore Daniele Vicoli, dell'Università 

di Bologna, e il Professore Francesco Viganò, dell'Università Bocconi di Milano). 

 
 
 

Ha curato l'organizzazione del ciclo di seminari intitolati a Vittorio Grevi, 

svoltosi nel 2019, con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Pavia e del Dottorato in Diritto pubblico, Giustizia penale e 

internazionale dell'Università di Pavia, e la collaborazione del Collegio 

Ghislieri, sul tema " Trent'anni di codice. Uno sguardo al passato per 

progettare il futuro", e articolatosi in cinque incontri, di ciascuno dei quali è 



 

stato anche il moderatore, rispettivamente dedicati ai seguenti temi: La fase 

preliminare tra completezza investigativa e ragionevole durata (relatori il 

Professore Ennio Amodo, professore emerito dell'Università Statale di Milano, 

il Professore Daniele Vicoli, dell'Università di Bologna, e il Professore 

Giovanni Paolo Voena, dell'Università di Torino); Restrizioni della libertà 

personale ante iudicium e rinnovato rapporto tra individuo e autorità (relatori 

il Professore Mario Chiavario, professore emerito dell'Università di Torino, il 

Professore Carlo Fiorio, dell'Università di Perugia, e il Professore Gianluca 

Varraso, dell'Università Cattolica di Milano); La scommessa dei riti alternativi 

(relatori il Professore Giuseppe Di Chiara, dell'Università di Palermo, il 

Professore Enrico Marzaduri, dell'Università di Pisa, e la Professoressa 

Francesca Ruggieri, dell'Università dell'Insubria); Il fragile equilibrio del 

giudizio dibattimentale (relatori la Professoressa Elena Maria Catalano, 

dell'Università dell'Insubria, il Professore Marcello Daniele, dell'Università di Padova, 

e il Professore Angelo Giarda, professore emerito dell'Università Cattolica di Milano); 

Una scomoda eredità: la riforma del sistema delle impugnazioni (relatori il Professore 

Hervé Belluta, dell'Università di Brescia, il Dottor Giovanni Canzio, Primo Presidente 

Emerito della Corte di Cassazione, e il Professore Paolo Ferrua, professore emerito 

dell'Università di Torino). 

 
Ha organizzato, insieme alla Professoressa Laura Cesaris, un convegno, 

svoltosi il 22 maggio 2014, sulle problematiche della realtà carceraria italiana 

dal titolo Interno Carcere. Uno sguardo oltre i moniti della Corte EDU verso 

una nuova politica penitenziaria, diviso in due sessioni: la prima sul tema del 

Sovraffollamento carcerario: cause e rimedi, con la partecipazione, quali 

relatori, della  Professoressa  Adonella  Presutti dell'Università di Verona e del 

dottor Marcello Bortolato, magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Venezia; 

la seconda sul tema Condizioni carcerarie e tutela dei diritti dei detenuti, con la 

partecipazione, quali relatori, del Professore Carlo Fiorio dell'Università di 

Perugia, del dottore Francesco Cascini, Vice Capo del Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria, e dell'avv. Salvatore Scuto, Presidente 

della Camera Penale di Milano. 

 

Ha organizzato, in occasione del convegno Interno Carcere. Uno sguardo oltre 

i moniti della Corte EDU verso una nuova politica penitenziaria, una mostra 

fotografia, allestita nel Salone Teresiano della Biblioteca Centrale 

dell'Università degli Studi di Pavia, dal titolo "Il Chiaroscuro del carcere. 



 

Percorsi di immagini". 

 

Ha organizzato, in occasione del venticinquesimo anniversario delle Stragi di 

Capaci e di via D'Amelio, il convegno dal titolo La lezione di Giovanni 

Falcone, svoltosi il 19 giugno 2017 nell'Aula Foscolo dell'Università degli 

Studi di Pavia, alla presenza del Magnifico Rettore dell'Università di Pavia, il 

Professore Fabio Rugge, e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il 

Professore Ettore Dezza, con l'intervento, quali relatori, dello stesso Professore 

Paolo Renon e del Presidente del Senato della Repubblica, il Dottor Pietro 

Grasso. 

 
 
 
 
 
Incarichi istituzionali 

 
 
- Dall'a.a. 2002-2003 a quello 2007-2008 è stato componente del Consiglio 

della Facoltà di Giurisprudenza dell'Univers ità degli Studi di Verona, quale 

rappresentante eletto dei ricercatori. 

- E' stato componente, quale rappresentante eletto dell'area penalistica, del 

Consiglio di Biblioteca presso il Dipartimento di Studi Giuridici 

dell'Università degli Studi di Verona dall'a.a. 2002-2003 a quello 2009-

2010. 

 
 
 
- E' stato componente dall'a.a. 2013-2014 all'a.a. 2017-2018 della Giunta del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia. 

- Dal novembre 2015 è componente del Gruppo di Gestione della Qualità 

della Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

di Pavia. 

 
- Dall'a.a. 2018-2019 è delegato per la ricerca del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia. 

 
 
 

- Dal 2002 al 2013 è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di 



 

Ricerca in Scienze penalistiche, con sede amministrativa presso l'Università 

di Trieste (sedi consorziate Università di Brescia, Modena, Ferrara e 

Verona). 

- Dal 2013 ad oggi è membro del Collegio di Docenti del Dottorato di 

Ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e Internazionale presso 

l'Università degli Studi di Pavia. 

- Dall'ottobre 2018 è coordinatore-vicario del Dottorato di Ricerca in Diritto 

pubblico, Giustizia penale e Internazionale presso l'Università degli Studi di 

Pavia. 

 
 
 

- Dall'a.a. 2017-2018 all’a.a.2020-2021 è stato  componente del Consiglio 

Direttivo  nonché componente della Commissione didattica della Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali dell' Università degli Studi di 

Pavia e  dell' Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. 

- E’ stato confermato, per il quadriennio 2021/2022 – 2024/2025, 

componente del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 

 

- Nel  2015 ha  fatto  parte del Collegio dei  docenti  del  Master  Universitario  di  

primo livello in "Gestione e riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie" istituito, 

con D.R. 1 4.7.2015 n.1606, presso l'Università degli Studi di Pavia. 

 

- E’ vicepresidente dell’Osservatorio permanente sul lavoro e sul delitto di 

sfruttamento del lavoro in Lombardia, costituito nel 2021 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

 

E' stato componente: 

- della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca in Giustizia 

penale, Giustizia internazionale  e Diritti fondamentali, istituito presso 

l'Università degli Studi di Pavia, relativamente alla sessione 2007-2008; 



 

- della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca  in Giustizia penale e internazionale - XI ciclo nuova serie 

(XXV ciclo), istituito presso l'Università degli Studi di Pavia; 

- della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di 

Dottorato  di ricerca in Scienze penalistiche - XXXVI ciclo, istituito presso 

l'Università degli Studi di Trieste; 

- della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche - Curriculum Procedura penale e Diritto delle Prove, istituito presso 

l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, relativamente alla sessione 2010-

2011; 

- della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche - Curriculum Procedura penale e Diritto delle Prove, istituito presso 

l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, relativamente alla sessione 2011- 

2012; 

- della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 

Penalistiche, istituito presso la  Università degli Studi di Trieste, relativamente 

alla sessione 2014-2015; 

- della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e internazionale - 

XXX ciclo, istituito presso l'Università degli Studi di Pavia; 

- della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto 

pubblico, Giustizia penale e  internazionale - XXIX ciclo, istituito presso 

l'Università degli Studi di Pavia, relativamente alla sessione 2016-2017; 

- della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di 

Dottorato di  ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e internazionale - 

XXXIII, istituito presso l'Università degli Studi di Pavia. 

- della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e internazionale - 

XXXV ciclo, istituito presso l'Università degli Studi di Pavia. 

- della Commissione giudicatrice del procedura selettiva relative alla copertura 

di 1 posto di  un professore universitario di seconda fascia 2010 n.240 – settore 

concorsuale  12/G2 settore scientifico-disciplinare IUS 16 diritto processuale 



 

penale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’art.18 comma 1 legge n.240 del 2010, indetta con D.R. 

n.206 del 27/1/2020. 

- della Commissione giudicatrice della procedura valutativa per la copertura di un 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 12/G2 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - settore scientifico-disciplinare IUS/16 DIRITTO 

PROCESSUALE PENALE presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università degli Studi di 

Trieste, indetta con D.R. n. 690 dd.30/09/2020. 

- della Commissione giudicatrice del procedura valutativa per la chiamata di 

un professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art.24 comma 5 legge 

30 dicembre 2010 n.240 – settore concorsuale  12/G2 settore scientifico-

disciplinare IUS 16 diritto processuale penale presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione 

dell’Università degli Studi di Trieste- avviso n.585 del 9/6/2021.  

 

 

 

Ha partecipato, quale referee, al Progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca 

VQR 2004-2010 nonché al Progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 

2011-2014. 

 Partecipa quale referee al Progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 

2015-2019. 

 
 

Ha fatto parte, quale componente indicato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Verona, della Commissione di esame per 

l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - VI 

Sottocommissione per il distretto di Corte d'appello di Venezia, 

relativamente alla sessione 2008. 

 

Ha fatto parte, quale componente indicato dalla Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, della Commissione di 

esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - IX 

Sottocommissione, per il distretto di Corte d'appello di Milano, 

relativamente alla sessione 2014 



 

 
 
 
 

Altre informazioni che si ritengono utili 
 

- La monografia Mutamento del giudice penale e rinnovazione del  

dibattimento  (Collana  di Studi di Procedura Penale diretta da M.Bargis - 

G.Giostra - V.Grevi - G.Illuminati -R.E.Kostoris - R.Orlandi - E.Zappalà - 

Volume n.28), Giappichelli, Torino,2008, (X), 1-347) è stata selezionata dal 

Comitato CIVR dell'Università degli Studi di Verona per l'area 12 Scienze 

giuridiche, con delibera presa all'unanimità in data 23 marzo 2010, tra i 

"prodotti di eccellenza" dell'Ateneo Veronese relativamente all'anno 2008. 

 
- E'  membro del Comitato scientifico della rivista "Diritto penale contemporaneo". 
 
- E' membro del Comitato scientifico/ Editoria/ advisory board della rivista 

"Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale. Revista trimestral  de  

derecho  penai. A quarterly  review for criminal justice" (rivista inserita 

dall'ANVUR in quelle di classe A). 

 
- E' membro del Comitato scientifico della rivista "Archivio penale" (rivista 

inserita dall'ANVUR in quelle di classe A). 

 
- E' membro del Comitato scientifico della rivista "DisCrimen" 

 
- Fa parte del Comitato Scientifico/ Editoria/ Board per l'Italia del blog 

internazionale Criminal Justice Network. Forum internazionale sulla giustizia 

penale 

 
- Fa parte del gruppo dei revisori della rivista Rivista italiana di diritto e procedura 

penale (rivista inserita dall'ANVUR in quelle di classe A) 
 
 

- Fa parte del gruppo dei revisori della Collana editoriale Collezione di Giustizia 
Penale, 

pubblicata presso le edizioni Cedam 
 

- Dal 2009 è socio dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale "Gian 
Domenico Pisapia" (ASPP). 

- Dal 2013 è socio dell'Association lnternational de Droit Penal (AIDP). 
 
 



 

- Nel 2013 ha fatto parte della Commissione ministeriale di studio, istituita, con 

D.M. 2 luglio 2013, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, 

per elaborare una proposta di interventi in tema di ordinamento penitenziario e 

in particolare di misure alternative alla detenzione. 

- Ha partecipato alla consultazione pubblica sulla esecuzione della pena 

denominata "Stati Generali sulla esecuzione penale" promossa dal Ministro 

della Giustizia, on. Andrea Orlando, e costituta con decreto dell'8 maggio 

2015, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, venendo 

nominato componente del Tavolo n.6 (Mondo degli affetti e 

territorializzazione della pena). 

- Con Decreto Ministeriale del 9 luglio 2017 era stato nominato 

componente della Commissione per la riforma in tema di ordinamento 

penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo 

(presieduta dal dottor Francesco Cascini), costituita presso l'Ufficio 

Legislativo del Ministero della Giustizia e incaricata di predisporre gli schemi 

di decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento penitenziario e del 

sistema delle misure di sicurezza personali secondo le previsioni della legge 

23 giugno 2017 n.103, con particolare riguardo agli strumenti normativi di 

giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale e all'articolazione di una 

disciplina organica di ordinamento penitenziario minorile. 

 
- Nel 1997 ha sostenuto con esito positivo gli esami per il conseguimento 

dell'idoneità all'esercizio della professione forense, risultando il primo 

classificato assoluto tra i candidati iscritti ali'Albo dei  praticanti  dell'Ordine  di  

Brescia  e  ricevendo,  per  questo,  il  premio  "Zanardelli". 

 

- Dal 1998 è iscritto all'Albo degli Avvocati di Brescia. 
 
  



 

 
 
Pubblicazioni 

 
E' autore delle seguenti pubblicazioni: 

 
  

o Il processo penale all’impatto con il fenomeno della criminalità 
organizzata, in Legislazione antimafia – lezioni, a cura di Giuseppe 
Pignatone, Edizioni Santa Caterina, Pavia, 2021, pp. 69 – 73 
[CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o  Commento agli artt.629-647 c.p.p., in H.Belluta-M.Gialuz-L.Luparia 
(a cura di), Codice sistematico di procedura penale, 5• ed., 
Giappichelli, 2020, p. 698-712 [15] [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o   Commento agli artt.629-647 c.p.p., in H.Belluta-M.Gialuz-L.Luparia 
(a cura di), Codice sistematico di procedura penale, 4• ed., 
Giappichelli, 2019, p. 660-674[15] [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.392 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1841-1868 [28] 
[ CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o Commento all'art.393 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1869-1879 [11] 
[ CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o Commento all'art.394 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1879-1882 [4] [ 
CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o Commento all'art.395 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1883-1885 [3]  
[ CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o Commento all'art.396 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1885-1888 [4] [ 
CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o Commento all'art.397 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale 
commentato, III  ed.,  Cedam, 2020, p. 1889- 1891 [3] [ CONTRIBUTO IN 
VOLUME].  

o Commento all'art.398 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di procedura 
penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1892-1903 [12] [ CONTRIBUTO 
IN VOLUME]. 9 

o Commento all'art.399 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di procedura 
penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1903-1905 [3] [ CONTRIBUTO 
IN VOLUME]. 

o Commento all'art.400 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di procedura 
penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1905-1907 [3] [ CONTRIBUTO 
IN VOLUME]. 

o Commento all'art.401 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di procedura 
penale commentato, III ed., Cedam, p. 1907-1924 [18] [ CONTRIBUTO IN 
VOLUME]. 

o Commento all'art.402 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di procedura 
penale commentato, III ed., Cedam, , p. 1924-1927 [4] [ CONTRIBUTO IN 
VOLUME]. 

o Commento all'art.403 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di procedura 
penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1928-1936 [9] [ CONTRIBUTO 
IN VOLUME]. 

o Commento all'art.404 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di procedura 



 

penale commentato, III ed., Cedam, 2020, p. 1936-1939 [4] [ CONTRIBUTO 
IN VOLUME]. 

o Commento all'art.11. 26 novembre 2010 n. 199, in F. DELLA CASA- G. 
GIOSTRA (a cura di), Ordinamento Penitenziario Commentato, VI ed., Cedam, 
2019, p. 1322-1358 [37] CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o Strumenti di tutela processuale penale, in P.ZATTI (a cura di), Trattato di 
diritto di famiglia - Le riforme, voi. III, Diritto penale della famiglia e dei 
minori, a cura di E.Palermo Fabris - A. Presutti - S. Riandato,  Giuffrè, 2019, 
p.457-500 [44]  [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Video-partecipazione del soggetto detenuto fuori della circoscrizione del 
giudice, in Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria, a cura di 
G.Giostra - P.Bronzo, Sapienza University Press, 2017, p. 221-222 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Previsione di visite intime, in Proposte per l'attuazione della delega 
penitenziaria, a cura di G.Giostra - P.Bronzo, Sapienza University Press, 2017, 
p. 252-254 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Ampliamento dei presupposti del permesso di necessità, in Proposte per 
l'attuazione della delega penitenziaria, a cura di G.Giostra - P.Bronzo, 
Sapienza University Press, 2017, p. 255-256 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Controllo a distanza in luogo dell'obbligo di scorta, in Proposte per 
l'attuazione della delega penitenziaria, a cura di G.Giostra - P.Bronzo, 
Sapienza University Press, 2017, p. 257 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o   Introduzione del permesso di affettività, in Proposte per l'attuazione della 
delega penitenziaria, a cura di G.Giostra - P.Bronzo, Sapienza University 
Press, 2017, p. 258-259 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Efficacia de/l'ordinanza che decide il reclamo giurisdizionale, in Proposte per 
l'attuazione della delega penitenziaria, a cura di G.Giostra - P.Bronzo, 
Sapienza University Press, 2017, p. 315 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento agli artt.629-647 c.p.p., in H.Belluta-M.Gialuz-L.Luparia (a cura 
di), Codice sistematico di procedura penale, 3• ed., Giappichelli, 2018, p. 656- 
670 [15] [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o La lezione di Giovanni Falcone, in Quaderni Borromaici, n.5, 2018, p. 203-
210 

o [ARTICOLO IN RIVISTA] 
o  Commento agli artt.629-647 c.p.p., in H.Belluta-M.Gialuz-L.Luparia (a cura 

di), Codice sistematico di procedura penale, 2• ed., Giappichelli, 2017, p. 645- 
658 [14] [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra 
questioni attuali e aperture del quadro normativo, a cura di O.Negri e 
P.Renon, Giappichelli, 2017, pag. IX+480 [CUR] 

o Commento all'art. 11. 26 novembre 1999 n. 210, in F.Della Casa- 
G.Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, Cedam, 
2015, pag. 1190-1205; 1209 -1220 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.392 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1685-1709 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.393 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1709-1719 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.394 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag.1719-1722 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.395 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1723-1725 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 



 

o Commento all'art.396 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1726-1729 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.397 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1729-1732 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.398 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag.1732-1742 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.399 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 17 43-1744 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.400 c.p.p., in G.Conso - G.Jlluminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1745-1746 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.401 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag.1746-1762 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.402 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1762-1765 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.403 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1765-1773 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.404 c.p.p., in G.Conso - G.Illuminati, Codice di 
procedura penale commentato, II ed., Cedam, 2015, pag. 1773-1776 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento alla lett. a) semplificazione delle procedure, in Carceri: 
materiali per la riforma,  in
 www.dirittogenalecontemporaneo.it    ,    17 giugno 2015, 
pag.63-64 \ [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento alla /ett b) accesso alle misure alternative, in Carceri: 
materiali per la riforma, in in www.dirittopenalecontemporaneo.it , 17 
giugno 2015, pag. 144-146 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento alla lett. g} collegamenti audiovisivi, in Carceri: materiali 
per la riforma, in www.dirittopenalecontemporaneo.it,17 giugno 2015, 
pag. 266-268 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento alla /ett. i} detenuti minorenni, in Carceri: materiali per 
la riforma, in www.diriltopenalecontemporaneo.it , 17 giugno 2015, 
pag. 319 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o VITTORIO GREVI, Scritti per il «Corriere» 1988-2010, a cura di 
S.Lonati, C. Melzi d'Eril, P. Renon, P.  De  Pascalis,  A.  Corbetta,  
Fondazione  Corriere  della  Sera,  2014,  p.  1-284 [CUR] 

o Linee per una riforma dell'incidente probatorio, in Il rito accusatorio a 
vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti 
(Atti del XXI Convegno dell'Associazione  degli  Studiosi  del  
Processo   Penale,   Lecce   23-25   ottobre   2009) Giuffrè, 2012, p. 
139-148 [CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Obbligatorio ma non troppo.... Questioni vecchie e nuove in tema di 
giudizio immediato "custodia/e", in Diritto penale contemporaneo, 20 
novembre 2012, p. 1-12. [ARTICOLO IN RIVISTA] 

o L'incidente probatorio vent'anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro, 
in Riv.it.dir.proc.pen., 2011, p. 1019-1037. [ARTICOLO IN RIVISTA DI 
CLASSE A] 

o / procedimenti speciali, in P.ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di 



 

famiglia, voi.V, Diritto e procedura penale minorile, a cura di E. 
PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, II ed., Giuffrè, 2011, p. 545-
571. [ CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o L'obbligo di immediata declaratoria di non imputabilità, in P.ZATTI 
(diretto da), Trattato di diritto di famiglia, voi. V., Diritto e procedura 
penale minorile, a cura di E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, II 
ed., Giuffrè, 2011, p.573-589. [ CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Lo svolgimento del processo ordinario. Il dibattimento, in P.ZATTI 
(diretto da), Trattato di diritto di famiglia, voi. V., Diritto e procedura 
penale minorile, a cura di E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, II 
ed., Giuffrè, 2011, p. 664-675 [ CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o L'incidente probatorio vent'anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro, 
in Riv.it.dir.proc.pen., 2011, p. 1019-1037. [ARTICOLO IN RIVISTA DI 
CLASSE A] 

o La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito di mutamento 
del giudice nel prisma della giurisprudenza costituzionale, in 
Giur.cost., 2011, p. 3333 - 3369. [ARTICOLO IN RIVISTA DI 
CLASSE A] 

o Incidente probatorio oltre la scadenza dei termini delle indagini 
preliminari? Questione chiusa... anzi, no, in Giur. cost., 2009, p. 1584-
1594 [ARTICOLO IN RIVISTA DI CLASSE A] 

o Mutamento del giudice penale e rinnovazione del dibattimento 
(Collana di Procedura Penale – Studi diretta da M. Bargis-G.Giostra-
V.Grevi – G.Illuminati- R.E. Kostoris – R. Orlandi – E.Zappalà- 
Volume n.28), Giappichelli, 2008, (X) 1-347 [MONOGRAFIA] 

o Verso una soluzione «costituzionalmente orientata» in materia di 
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta a seguito di 
mutamento del giudice, in Giur. cast., 2007, p. 671-683 [ARTICOLO 
IN RIVISTA DI CLASSE A] 

o Commento all'art.392 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag.1318-1338 
[CONTRIBUTO IN  VOLUME] 

o Commento al/'art.393 c.p.p., in G.Conso - V.Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1338-1348 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.394 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1348-1350 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.395 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1350-1353 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.396 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura  penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1353-1356 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.397 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1356-1359 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento al/'art.398 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1359-1368 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.399 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale  commentato, Cedam, 2005, pag. 1368-1370 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento al/'art.400 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura  penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1370-1371 



 

[CONTRIBUTO IN VOLUME] 
o Commento all'art.401 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 

procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1372-1385 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento al/'art.402 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1385-1388 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.403 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1388-1396 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o Commento all'art.404 c.p.p., in G.Conso - V. Grevi, Codice di 
procedura penale commentato, Cedam, 2005, pag. 1396-1399 
[CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o I procedimenti speciali, in P.ZATTI (diretto da), Trattato di diritto 
di famiglia, voi.V, Diritto e procedura penale minorile, a cura di E. 
PALERMO FABRIS e A PRESUTTI, Giuffrè, 2002, p. 419-43 0. [ 
CONTRIBUTO IN VOLUME] 

o L'obbligo di immediata declaratoria di non imputabilità, in 
P.ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, voi. V., Diritto 
e procedura penale minorile, a cura di E. PALERMO FABRIS e A. 
PRESUTTI, Giuffrè, 2002, p.431-441. [ CONTRIBUTO IN 
VOLUME] 

o Lo svolgimento del  processo  ordinario.  Il dibattimento, in  P.ZATTI  
(diretto  da), Trattato di diritto di famiglia, voi. V., Diritto e procedura 
penale minorile, a cura di E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, Il 
ed., Giuffrè, 2002, p. 503-517 [ CONTRIBUTO IN VOLUME]. 

o Commento agli artt.280-290 c.p.p., in C. Conso - V. Grevi, 
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale. 
Complemento giurisprudenziale, IV ed., Cedam, 2002, p. 731-760. 

o Commento agli artt.444-448 c. p. p., in C. Conso - V. Grevi, 
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale. 
Complemento giurisprudenziale, IV ed., Cedam, 2002, p. 1424-
1515. 

o Limiti cronologici de/l'incidente probatorio e diritto alla prova, in 
Giur. cast., 2001, , p. 964-969 [ARTICOLO IN RIVISTA DI 
CLASSE A] 

o  L’incidente probatorio nel procedimento penale tra riforme 
ordinarie e riforme costituzionali (Pubblicazioni della Università di 
Pavia – Facoltà di Giurisprudenza – Studi nelle scienze giuridiche e 
sociali – Nuova serie n. 97), Cedam, 2000, (XII) 1-307 
[MONOGRAFIA] 

o L'incidente probatorio "allargato" all'esame della Corte 
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