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C U R R I C U L U M  D I  A L B E R T O  C A M O N

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI 

 1992: laurea in giurisprudenza, con lode, conseguita nell’Università degli studi di Bologna il 28 

ottobre, discutendo una tesi in procedura penale (relatore: prof. Massimo Nobili). 

 1993: vincitore del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in procedura penale 

svoltosi presso l’Università di Bologna. 

1996: superamento delle prove d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 

1997: conseguimento del titolo di dottore di ricerca (12 luglio). 

1998: vincitore del concorso ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-

disciplinare N16X – Diritto processuale penale, bandito dall’Università degli studi di Ferrara, facoltà di 

giurisprudenza, con D.R. 4 novembre 1996 (N. 1/PD). 

 Presa di servizio come ricercatore presso tale facoltà (dipartimento di scienze giuridiche) dal 1° 

giugno. 

 Dal 2000 al 2011: componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto e 

processo penale” con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bologna. 

 2001: vincitore – con decisione unanime della commissione giudicatrice – della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda 

fascia per il settore scientifico disciplinare N16X – Diritto processuale penale, presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena, bandita con 

decreto rettorale n. 222 del 6 luglio 2000. 

 Nomina a professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 – diritto processuale 

penale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna (decreto rettorale del 30 

ottobre, n. 4662). 
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 2002: conferma nel ruolo del ricercatori universitari per il settore scientifico-disciplinare IUS/16, a 

decorrere dal 1° giugno 2001, disposta con decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli studi di 

Ferrara (18 aprile 2002 n. 49/pd). 

 Nomina (d.m. 4 dicembre) a membro della sottocommissione costituita presso la Corte d’appello di 

Bologna per gli esami per l’iscrizione negli albi degli avvocati indetti per l’anno 2002. 

 2005: nomina a professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/16 presso 

la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna, a decorrere dal 1° novembre 2004 

(d.d. rep. n. 740 prot. n. 20016 del 4 aprile). 

 2009: Nomina a membro della sottocommissione costituita presso la Corte d’appello di Bologna 

per gli esami per l’iscrizione negli albi degli avvocati indetti per l’anno 2009. 

 2010: valutazione di idoneità conseguita all’esito della procedura di valutazione comparativa per la 

copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Padova (sede di Treviso), per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 

- Diritto processuale penale, bandita con d.r. 2008, n. 1756.  

 2011: nomina a professore straordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto 

processuale penale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna, a decorrere 

dal 1° dicembre 2011 (decreto rettorale 1132/2011). 

 Dal 2011: componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Istituzioni e mercati, 

diritti e tutele”, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bologna. 

 2014: nomina a professore ordinario (dal 1° dicembre 2014). 

 Dal 2014: componente – con l’eccezione del 33° ciclo, a.a. 2017-2018 – del collegio dei docenti del 

dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di 

Bologna. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

 Dal 1993 al 2001: svolgimento di attività didattica presso l’università di Bologna e, poi, di Ferrara: 

assegnazione di tesine, correzione di tesi, ricevimento degli studenti, partecipazione alle commissioni 

per gli esami di profitto in diritto processuale penale e per gli esami di laurea; svolgimento di lezioni e 

seminari. 

 Dal 2001 ad oggi: titolarità dell’insegnamento di procedura penale nell’ambito del corso di laurea 

(quadriennale) in giurisprudenza (a.a. dal 2001-2002 al 2007-2008), nell’ambito del corso di laurea 

(triennale) in scienze giuridiche presso la facoltà di giurisprudenza (aa. 2003-2004 e 2004-2005), 

nell’ambito del corso di laurea magistrale in giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza (aa. dal 

2008-2009 a quello in corso); titolarità dell’insegnamento di procedura penale II nell’ambito del corso di 
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laurea specialistico (biennale) in giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Bologna (aa. dal 2005-2006 al 2007-2008 ) 

 Dal 2012 ad oggi: titolarità del seminario: “La giustizia penale sul grande schermo”, attivato presso 

il corso di laurea in  Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali della scuola di giurisprudenza 

dell’Università di Bologna e successivamente (dall’a.a. 2015-2016) presso il corso di laurea magistrale in 

giurisprudenza della scuola di giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

 

 

RELAZIONI, CONFERENZE,  INTERVENTI A CONVEGNI, SEMINARI, MASTER 

 

 Si segnalano, a titolo indicativo: 

 1998: «Tecniche di difesa e intercettazioni di comunicazioni» (conferenza tenuta a Jesi in maggio, 

nell’ambito del “Primo corso di tecnica difensiva del penalista”, organizzato dalla Camera Penale di 

Ancona e dalla Fondazione Angelo Colocci). 

 1999: «Le perquisizioni» (conferenza tenuta a Jesi in febbraio, nell’ambito del “Secondo corso di 

tecnica difensiva del penalista”, organizzato dalla Camera Penale di Ancona e dalla Fondazione Angelo 

Colocci). 

 2006: «Le rogatorie internazionali a cinque anni dalla riforma» (relazione svolta, in giugno, al master 

universitario di secondo livello in “Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale” organizzato dalla 

facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento). 

 2007: «Patteggiamento e altre soluzioni negoziali nel diritto e nel processo penale» (relazione svolta 

il 13 aprile, a Bologna, nell’ambito del ciclo di seminari su “Gli accordi negli ordinamenti giuridici” 

organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali “Enrico Redenti” e dalla Scuola di 

dottorato in scienze giuridiche). 

 2009: «Massimo Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, il 

Mulino, 2009» (presentazione del libro, organizzata, in maggio, dalla facoltà di giurisprudenza di 

Bologna e dall’associazione Franco Bricola); 

  «Il “disegno Alfano”» (relazione al Convegno su “Verso una nuova giustizia penale”, 

organizzato a Bologna, in aprile, dall’associazione studentesca Giurisprudenza democratica) 

 2011: «La competenza nelle indagini preliminari» (conferenza tenuta presso la facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara); 

  «Le acquisizioni provenienti da indagini “invasive”; parametri di legittimità ed utilizzabilità» 

(relazione tenuta al “Corso destinato ai magistrati in tirocinio ordinario in materia penale”, organizzato 

dal C.S.M.: Roma, 7 novembre); 
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 «Innovazioni tecnologiche e mezzi di ricerca della prova» (relazione tenuta al convegno su: “Saperi 

scientifici e nuove tecnologie nel diritto e nel processo penale”: Ravenna, 18 novembre); 

 2015: «La prova genetica tra prassi investigative e regole processuali » (relazione tenuta al convegno 

su: convegno su “Prova genetica ed errore giudiziario”: Milano, 23 marzo); 

 2016: « Legalità, legittimità, utilizzabilità della prova» (relazione tenuta all’incontro di formazione dei 

magistrati ordinari in tirocinio organizzato dalla Scuola superiore della magistratura: Scandicci, 4 

maggio); 

 «La fase che “non conta e non pesa”; indagini governate dalla legge? (relazione al convegno 

nazionale organizzato dall’Unione delle camere penali italiane e dal Centro studi giuridici e sociali Aldo 

Marongiu su “Legge e potere nel processo penale. Pensando a Massimo Nobili”: Bologna, 4 

novembre»); 

 2018: «La rivoluzione mancata» (relazione tenuta al convegno organizzato presso l’università Luiss: 

Roma, 14 novembre); 

 2019: «La legge ‘spazza corrotti’» (relazione tenuta al seminario organizzato dall’Università degli 

studi, dall’ufficio della formazione decentrata del distretto giudiziario e dalla Camera penale di Trento: 

Trento, 29 marzo 2019). 

  

 

COLLANE  

 

È codirettore della collana “Collezione di giustizia penale”, Cedam editore. 

È componente del comitato dei revisori della collana “Procedura penale”, Giappichelli editore; della 

collana del Dipartimento di diritto pubblico, comunitario e internazionale dell’Università di Padova; 

della collana della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento; della collana 

“Quaderni”, anch’essa della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento; della collana 

“Diplap. Laboratorio permanente di diritto penale”. 

 

RIVISTE  

   

È componente dei comitati scientifici delle riviste: “Archivio della nuova procedura penale” (dal 

gennaio 2016); “disCrimen” (dalla sua nascita, luglio 2018), “Archivio penale” (ANVUR classe A) (dal 

gennaio 2019); “La legislazione penale” (ANVUR classe A) (dal gennaio 2019). 

È componente del comitato dei revisori della seguenti riviste: “Rivista italiana di diritto e procedura 

penale”, “Diritto penale XXI secolo”, “Criminalia”. 
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AUDIZIONI PRESSO SEDI ISTITUZIONALI  

   

11 settembre 2017: convocazione dal Ministro della giustizia, in relazione alla riforma delle 

intercettazioni; 

19 ottobre 2019: audizione presso le commissioni riunite affari costituzionali  e giustizia della Camera 

dei deputati, in relazione al disegno di legge anticorruzione (C. 1189 Governo) 

 

DIREZIONI DI PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI  

 

2018-2020: Coordinatore del progetto: Digital forensic evidence: towards common European standards in antifraud 

administrative and criminal investigation (European Commission, Hercule III Programme, 2018)   

 

LINGUE CONOSCIUTE  

  

Buona conoscenza dell’inglese. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, a 

cura di V. Grevi, prima edizione, Padova, Cedam, 1993, pp. 252-262; 

 

2. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, a 

cura di V. Grevi, seconda edizione, Padova, Cedam, 1994, pp. 343-359; 

 

3. Nullità probatorie, omesso deposito di atti d’indagine e principio di non regressione: un caso emblematico in tema 

di intercettazioni telefoniche, in Cassazione penale, 1994, pp. 764-774; 

 

4. La motivazione del rinvio a giudizio, in Il foro italiano, 1995, II, cc. 166-180; 

 

5. Le intercettazioni nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1996 (prima edizione) e 1997 (ristampa), pp. 

1-305; 

 

6. Sulla inutilizzabilità nel processo penale dei tabulati relativi al traffico telefonico degli apparecchi “cellulari”, 

acquisiti dalla polizia senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in Cassazione penale, 1996, pp. 3721-

3729; 
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7. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, a 

cura di V. Grevi, terza edizione, Padova, Cedam, 1997, pp. 519-547; 

 

8. Maggiorenne infermo di mente: come condurne la testimonianza, in Diritto penale e processo, 1998, pp. 317-

321; 

 

9. Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove “incostituzionali”, in Cassazione 

penale, 1999, pp. 1192-1213; 

 

10. O difensore o testimone. Vicende di un’incompatibilità, monografia pubblicata in proprio, Bologna, 

2000, pp. 1-179; 

 

11. Il contraddittorio fra costituzione e legge ordinaria. XIV convegno dell’associazione tra gli studiosi del processo 

penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2000, pp. 1518-1524; 

 

12. Impressioni sulla riforma delle indagini difensive, in Critica del diritto, 2000, pp. 424-456; 

 

13. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, a 

cura di V. Grevi, quarta edizione, Padova, Cedam, 2002, pp. 602-656; 

 

14. L’incompatibilità tra difensore e testimone, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 1-172; 

 

15. Commento agli articoli 266-271 del codice di procedura penale, Padova, Logos edizioni, 2004, pp. 1-135; 

 

16. Artt. 266-271, in Commentario breve al codice di procedura penale, diretto da G. Conso, V. Grevi, 

Padova, Cedam, 2005, pp. 779-821. 

 

17. L’acquisizione dei dati sul traffico delle comunicazioni, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, 

pp. 594-650. 

 

18. Le nuove regole sulla testimonianza del difensore al vaglio della giurisprudenza, in Cass. pen., 2006, pp. 

3794-3799; 
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19. Le sezioni unite sulla videoregistrazione come prova penale: qualche chiarimento e alcuni dubbi nuovi, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, 2006, pp. 1550-1569; 

 

20. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, a 

cura di V. Grevi, quinta edizione, Padova, Cedam, 2007, pp. 646-719; 

 

21. Accordi processuali e giustizia penale: la prova patteggiata, in Rivista di diritto processuale, 2008, pp. 55-78. 

 

22. Le procedure di controllo sulla sede dell’indagine, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 1-195; 

 

23. Testimonianza indiretta, in A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), Pareri & atti di diritto 

penale, Piacenza, La Tribuna, 2008, pp. 249-255. 

 

24. Letture dibattimentali e testimonianza indiretta, in A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), 

Pareri & atti di diritto penale, seconda edizione, Piacenza, La Tribuna, 2009, pp. 295-303. 

 

25. Massimo Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giusrizia, in ius17@unibo.it, 

2009, pp.515-518. 

 

26. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, a 

cura di V. Grevi, sesta edizione, Padova, Cedam, 2009, pp. 730-814. 

 

27. Letture dibattimentali e testimonianza indiretta, in A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), 

Pareri & atti di diritto penale, terza edizione, Piacenza, La Tribuna, 2010, pp. 321-329. 

 

28. Non era meglio l’autorizzazione a procedere?, in Vanity fair, 12 gennaio 2011, p. 7 

 

29. Gli strumenti di controllo sulla sede dell’indagine, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 1-196. 

 

30. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale,  a 

cura della Scuola di V. Grevi, settima edizione, Padova, Cedam, 2009, pp. 803-896. 

 

31. Letture dibattimentali e testimonianza indiretta, in A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (a cura di), 

Pareri & atti di diritto penale, quinta edizione, Piacenza, La Tribuna, 2012, pp. 403-411. 
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32. Voce Captazione di immagini (diritto processuale penale), in Enciclopedia del diritto. Annali, vol. VI, 

Milano, Giuffrè, 2013, pp. 133-149.  

 

33. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, 

diretto da G. Conso – G. Illuminati, ottava edizione, Padova, Cedam, 2013, pp. 850-949. 

 

34. La decisione del conflitto fra il Capo dello Stato e la Procura di Palermo: qualche incertezza sul piano tecnico, 

grande equilibrio su quello politico-istituzionale, in Legislazione penale, 2013, pp. 937-942. 

 

35. La disciplina delle indagini genetiche, in Cassazione penale, 2014, pp. 1426-1448. 

 

36. Innovazioni tecnologiche e mezzi di ricerca della prova, in Dai “Casi freddi” ai “casi caldi”. Le indagini 

storiche e forensi fra saperi giuridici e investigazioni scientifiche, a cura di M. Andretta, D. Fondaroli, G. 

Gruppioni, Padova, Cedam, 2014, pp. 209-217. 

 

37. Artt. 266-271, in Commentario breve al codice di procedura penale, diretto da G. Conso – G. Illuminati, 

2a edizione, Padova, Cedam, 2015, pp. 1008-1061. 

 

38. Accuse segrete (Dei delitti e delle pene, § XV), in Diritto penale XXI secolo, 2014, n. 2, pp. 285-296. 

 

39. Artt. 266-271, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, 

diretto da G. Conso – G. Illuminati, nona edizione, Padova, Cedam, 2015, pp. 892-998. 

 

40. La prova genetica tra prassi investigative e regole processuali, in Processo penale e giustizia, 2015, n. 6, pp. 

165-173. 

 

41. La torsione d’un sistema. Riflessioni intorno alla sentenza Taricco, in Archivio della nuova procedura penale, 

2016, pp. 2-7. 

 

42. Legge e prassi nella prova del DNA, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, a cura di M. Mantovani, F. 

Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre e M. Caianiello, Bologna, Bononia University Press, 2016, pp. 

87-98. 

 

43. Cavalli di Troia in Cassazione, in Archivio della nuova procedura penale, 2017, pp.  91-100. 
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44. La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?, in Dir. pen. e proc., 2017, pp. 425-434. 

 

45. Il diritto alla privacy di fronte alle intercettazioni: le circolari delle Procure ispirano la riforma Orlando, in 

Archivio penale, 2017, pp. 639-655. 

 

46. Artt. 266-271, in Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale, diretto 

da G. Illuminati, decima edizione, Padova, Cedam, 2017, pp. 975-1090. 

 

47. Primi appunti sul nuovo procedimento d’acquisizione dei risultati delle intercettazioni, in Archivio penale 

(web), 2018, speciale riforme, pp. 1-26. 

 

48. Forme, destinazione e regime della documentazione, in Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della 

riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, a cura di G. Giostra e R. Orlandi, Torino, 

Giappichelli, 2018, pp. 63-91. 

 

49. Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a prima lettura, in Archivio penale (web), 

2018, n. 3, pp. 1-16. 

 
50. Sfondi, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Cedam: 1a edizione, 2019, pp. 3-12; 2a 

edizione, 2020, pp. 3-12. 

 
51. Il principio di legalità processuale, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Cedam: 1a 

edizione, 2019, pp. 87-89; 2a edizione, 2020, pp. 85-87. 

 
52. La libertà del domicilio, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Cedam: 1a edizione, 2019, 

pp. 98-99; 2a edizione, 2020, pp. 96-97. 

 
53. La libertà e segretezza delle comunicazioni, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Cedam: 

1a edizione, 2019, pp. 99-102; 2a edizione, 2020, pp. 97-99. 

 
54. I connotati del giudice, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Ceda: 1a edizione, 2019, pp. 

102-109; 2a edizione, 2020, pp. 100-107. 

 
55. Il diritto di difesa, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Cedam: 1a edizione, 2019, pp. 

130-138; 2a edizione, 2020, pp. 128-136. 
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56. Le prove, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Cedam: 1a edizione, 2019, pp. 279-380; 

2a edizione, 2020, pp. 279-383. 

 
57. Le indagini preliminari, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Cedam: 1a edizione, 2019, 

pp. 383-440; 2a edizione, 2020, pp. 387-445. 

 
58. Artt. 266-271, in Commentario breve al codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale, 11a 

edizione, diretto da G. Illuminati, L. Giuliani, Milano, Cedam, 2019, pp. 1018-1142. 

 
59. Il cacciatore di Imsi, in Archivio penale, 2020, pp. 177-195. 

 
60. Artt. 266-271, in Commentario breve al codice di procedura penale, 3a edizione, diretto da G. Illuminati, 

L. Giuliani, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, pp. 1086-1141.  

 
61. Alcuni tratti della riforma, in La legislazione penale (www.lalegislazionepenale.eu), Speciale sulle nuove 

intercettazioni, 2020, pp. 1-13. 
  

62. Il nuovo procedimento di spoglio dei risultati delle intercettazioni, in La legislazione penale 
(www.lalegislazionepenale.eu), Speciale sulle nuove intercettazioni, 2020, pp. 99-130. 
 

63. Digital forensic evidence. Towards common european standards in antifraud administrative and criminal 
investigations, edited by M. Caianiello and A. Camon, Milano, Wolters Kluwer, 2021, pp. I-258. 
 

64. The project Devices and digital evidence in Europe, in Digital forensic evidence. Towards common european 
standards in antifraud administrative and criminal investigations, edited by M. Caianiello and A. Camon, 
Milano, Wolters Kluwer, 2021, pp. 1-12. 
 

65. Massimo Nobili, Scritti inediti, a cura di Alberto Camon, Milano, Wolters Kluwer, 2021, pp. I-
140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


