
Maria Lucia Antonietta Di Bitonto 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI ACCADEMICI E POSIZIONI RICOPERTE 
- Professore abilitato di I fascia per il settore concorsuale 12/G2-Diritto processuale penale (IUS16),
in esito alla Abilitazione scientifica nazionale 2012 (a decorrere dal 12 gennaio 2016), nonché in esito
alla Abilitazione scientifica nazionale 2013 (a decorrere dal 19 novembre 2018), sulla base di distinti
giudizi formulati da due diverse commissioni.
- Professore associato confermato di diritto processuale penale nella Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino (a decorrere dal 31 dicembre 2013, D.R. n. 180 del 15 luglio 2014), ove
prende servizio il 31 dicembre 2010, dopo essere risultata vincitrice della relativa procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia
(D.R. n. 67 del 6 febbraio 2008, pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2008).
- Membro del collegio dei docenti del PHD in Legal and social sciences della School of Advanced
Studies dell’Università di Camerino (curriculum Fundamental Rights in the global society).
- Delegato del Rettore dell’Università di Camerino ai rapporti con osservatori ed enti partecipati
nell’Università di Camerino, dal 3 novembre 2011 al 31 ottobre 2017.
- Coordinatore dell’Osservatorio sulla legalità d’impresa dell’Università di Camerino, (istituito con
decreto rettorale n. 161 del 2010 e rinnovato con decreto rettorale n. 121 del 2016).
- Dall’A.A. 2018/2019 delegato del Rettore dell’Università di Camerino nel Comitato di indirizzo
Inail-Università marchigiane.
- Docente a contratto di Diritto processuale penale e di Diritto e procedura penale degli enti nel
dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma.
- Già coordinatore del corso di procedura penale nella Scuola di Specializzazione per le professioni
legali della Luiss Guido Carli di Roma.
- Già docente di Diritto dell’esecuzione penale nella facoltà (poi dipartimento) di Giurisprudenza
della Luiss Guido Carli di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Laurea cum laude in Giurisprudenza, nell’Università Luiss Guido Carli di Roma, discutendo una tesi 
in procedura penale su “Il patteggiamento”, relatore prof. Elio Lemmo, correlatore prof. Giovanni 
Maria Flick, 24 luglio 1990. 
Vincitrice, quale prima classificata, del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
Procedura penale presso l’Università di Bologna, A.A. 1999/2000 – XV ciclo; contestualmente, 
vincitrice con borsa anche dei concorsi di dottorato di ricerca in Diritto e processo penale, presso la 
stessa Università di Bologna, e in Procedura penale, presso l’Università degli studi di Palermo. 
Consegue il titolo di dottore di ricerca in Procedura penale presso l’Università di Bologna, discutendo 
una tesi dal titolo “Introduzione al principio dispositivo. La disponibilità della prova”, relatore prof. 
Giulio Illuminati, 23 aprile 2003. 
Vincitrice del concorso per l’assegnazione di borsa di studio post-dottorato presso l’Università di 
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Bologna, luglio 2003. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
ATTIVITÀ FORENSE 
- Iscritta dal 23 luglio 1993 al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucera, dopo aver conseguito 
la relativa abilitazione presso la Corte d’appello di Bari; 
- iscritta dal 2002 al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma; 
- dal 2011 iscritta all’ordine di Roma nell’elenco speciale dei professori universitari; 
Esercita la professione di avvocato prima presso lo studio dell’avv. prof. Elio Lemmo (dal 1992 al 
1994) e poi presso il proprio studio in Lucera (FG), via Federico II, n. 63 (dal 1995 al 2002). 
   
ATTIVITÀ ACCADEMICA 
- Cultore di procedura penale presso la cattedra del prof. Elio Lemmo nella facoltà di Giurisprudenza 
della Luiss Guido Carli di Roma dal settembre 1990 al 1993; 
- cultore di procedura penale presso la cattedra del prof. Giovanni Conso nella facoltà di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma dall’A.A. 1993/94 all’A.A. 1996/97; 
- cultore di procedura penale presso la cattedra del prof. Glauco Giostra nella facoltà di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma nell’A.A. 2000/01; 
- cultore di procedura penale presso la cattedra del prof. Giorgio Lattanzi nella facoltà di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma dall’A.A. 2003/04 all’A.A. 2006/07; 
- titolare di contributo per studio e ricerca presso la cattedra di procedura penale del prof. Elio Lemmo 
nella facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, dall’A.A. 1992/93 fino all’A.A. 
1999/00; 
- titolare di contributo per studio e ricerca presso la cattedra di procedura penale del prof. Giulio 
Illuminati nella facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, dall’A.A. 2000/01 fino 
all’A.A. 2001/02; 
- titolare di corso integrativo di procedura penale presso la cattedra del prof. Giulio Illuminati, nella 
facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, dall’A.A. 2002/03 fino all’A.A. 2011/12; 
- titolare di corso integrativo di procedura penale presso la cattedra del prof. Paolo Moscarini, nella 
facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, dall’A.A. 2005/06 fino a oggi; 
- docente nella Scuola di specializzazione per le professioni legali della Luiss Guido Carli di Roma, 
dall’A.A. 2002/03 all’A.A. 2018/19; 
- titolare dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione penale nella Facoltà di Giurisprudenza (poi 
Dipartimento) della Luiss Guido Carli di Roma, dall’A.A. 2007/08 all’A.A. 2013/14; 
- contitolare dell’insegnamento di Diritto e procedura penale degli enti nel Dipartimento di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, dall’A.A. 2011/12 a oggi; 
- contitolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale (canale C) nel Dipartimento di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, dall’A.A. 2014/15 all’A.A. 2015/16; 
- coordinatore del corso di procedura penale nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
della Luiss Guido Carli di Roma dall’A.A. 2015/16 all’AA. 2018/19; 
- titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale (canale C) nel Dipartimento di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, dall’A.A. 2016/17 a oggi; 
- ricercatore di procedura penale nell’Università di Camerino con contratto a tempo determinato, 
dopo essere risultata vincitrice della relativa procedura concorsuale con valutazione comparativa, dal 
1° giugno 2005 e fino al 30 dicembre 2010; 
- titolare degli insegnamenti di procedura penale avanzata e di procedura penale d’impresa nella 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino dall’A.A. 2005/06 fino all’A.A. 2006/07; 
- affidataria del corso di procedura penale del corso di laurea triennale in Scienze giuridiche (cl. 31) 
dell’Università di Camerino, sezione distaccata di Ascoli Piceno, dall’A.A. 2006/07 all’A.A. 
2007/08;  
- titolare di modulo di insegnamento di procedura penale (5 crediti, 45 ore) e di procedura penale 
d’impresa nel corso di Laurea magistrale in giurisprudenza dell’Università di Camerino dall’A.A. 
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2007/08 fino all’A.A. 2008/09; 
- titolare dell’insegnamento di Politiche della giustizia penale nel corso di Laurea magistrale in 
giurisprudenza dell’Università di Camerino nell’A.A. 2008/09; 
- titolare dell’insegnamento di procedura penale d’impresa nel corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza dell’Università di Camerino dall’A.A. 2009/10 fino all’A.A. 2016/17, e poi dall’A.A. 
2018/19 fino a oggi; 
- titolare dell’insegnamento di procedura penale II nel corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 
dell’Università di Camerino dall’A.A. 2009/10 fino a oggi; 
- titolare dell’insegnamento di diritto penale e procedura penale d’impresa, nel corso di laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici dell’Università di Camerino dall’A.A. 2010/11 fino all’A.A. 
2012/13; 
- titolare dell’insegnamento di Istituzioni diritto penale e procedura penale d’impresa, nel corso di 
laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici dell’Università di Camerino dall’A.A. 2010/11 fino 
all’A.A. 2012/13; 
- titolare dell’insegnamento di Istituzioni di procedura penale dall’A.A. 2011/12 all’A.A. 2012/13 nel 
corso di laurea triennale in Scienze politiche dell’Università di Camerino; 
- dall’A.A. 2018/19 idonea (ai sensi dell’art. 23 l. 30-12-2010 n. 240) per il conferimento di 
insegnamento ufficiale a contratto per il settore scientifico-disciplinare IUS/17- Diritto penale, presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli. 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
 
1) Membro dal 2010 del comitato di redazione della rivista Cassazione penale, inclusa nell’elenco 
ANVUR delle riviste di classe A per i settori concorsuali di area 12. 
 
2) Collaboratrice in qualità di editorialista del quotidiano “Il riformista”, 2010. 
 
3) Collaboratrice in qualità di editorialista del quotidiano economico giuridico e politico “Italia 
Oggi”, dal 2010 al 2013, 2104, 2020. 
 
4) Docente nel Master di II livello in Diritto sanitario e farmaceutico dell’Università Roma Tre, 
dall’A.A. 2010/11 all’A.A. 2013/14. 
 
5) Docente nella Business School dell’Istituto Adriano Olivetti (ISTAO) di Ancona, nell’A.A. 
2011/12. 
 
6) Docente nel Master di II livello in Diritto penale d’impresa della Luiss Guido Carli, dall’A.A. 
2011/12 all’A.A. 2019/2020. 
 
7) Docente nel corso di Dottorato di ricerca in Diritto ed Impresa della Luiss Guido Carli, dall’A.A. 
2013/14 all’A.A. 2019/2020. 
 
8) Revisore per la Valutazione della Qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 per conto dell’ANVUR 
(Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), dal settembre 2012. 
 
9) Referente scientifico della convenzione stipulata con l’Associazione imprese generali (AGI) per il 
finanziamento di un assegno di ricerca annuale in materia di procedura penale d’impresa a favore 
dell’Università di Camerino (2012). 
 
10) Componente della delegazione di avvocati e giuristi italiani in visita a Teheran su invito del 
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governo iraniano formulato dall’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran in Italia, per impulso 
del consigliere per gli affari legali S. Kamal Mirkhalaf. La delegazione, partita il 30 ottobre 2013, è 
rientrata a Roma a scaglioni tra il 4 e il 6 novembre successivi. Responsabile della visita è stato il Dr. 
Mohammed Hassan Kiani, direttore del Patent & Trademark Office iraniano, che ha presentato il 
funzionamento del suo ufficio, parte dell’agenzia statale che comprende anche il Catasto e il Registro 
delle Società; la visita ha incluso la Camera di Commercio iraniana, con un incontro con il direttore 
degli affari legali, Seyed Hossein Naghibi; il Consiglio degli Avvocati di Teheran (40.000 iscritti); il 
Ministero della Giustizia, ove la delegazione è stata accolta da uno dei vice ministri. La facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Statale di Teheran ha infine organizzato un incontro della 
delegazione con gli studenti ed i professori Mahmood Bagheri e Saeed Habiba che si è svolto il 3 
novembre 2013, in esito al quale la sola prof.ssa Di Bitonto è stata ricevuta dal preside della facoltà 
prof. F. Mousavi, oltre che dal prof. Habiba, direttore dell’Istituto di diritto comparato. 

11) Componente della commissione di esame per l’abilitazione alla professione forense presso la
Corte di Appello di Ancona, sessione anno 2013.

12) Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura (5 novembre 2014), sul tema
“L’utilizzazione degli esiti delle intercettazioni in altro procedimento”, nel corso intitolato “Che c’è
di nuovo in tema di intercettazioni”, 2-5 novembre 2014, Villa Castel Pulci Scandicci (FI).

13) Revisore per la Valutazione della Qualità della ricerca (VQR) 2011-2014 per conto dell’ANVUR
(Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), dal giugno 2016.

14) Direttore del Master di II livello in “Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro” istituito
nell’A.A. 2013/14 presso l’università di Camerino e svoltosi effettivamente presso la sede di
Civitanova Marche dell’Università di Camerino nell’A.A. 2016/17.

15) Docente nel Master di II livello in “Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro”
dell’Università di Camerino nell’A.A. 2016/17.

16) Docente presso l’ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia, sede di Roma, nel Master di II livello 
in “Competenze e servizi giuridici in sanità”, A.A. 2016/17. 

17) Membro della commissione per l’esame finale del dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione
europea e ordinamenti nazionali, ciclo XXIX, dell’Università di Ferrara (10 aprile 2017).

18) Revisore della Collana edita da Cedam Wolters Kluver “Collezione di Giustizia penale (dedicata
a Massimo Nobili)”, dal 2017 a oggi.

19) Docente nella Scuola forense di Ancona, 13 novembre 2017, 9-14, lezione su Responsabilità
penale delle persone giuridiche; 

20) Docente presso l’ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia, sede di Roma, nel Corso di 
perfezionamento in “Responsabilità, risarcimento e assicurazione in sanità”, A.A. 2017/2018. 

21) Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
ottanta posti nel ruolo di Commissario della Polizia di Stato (nomina di cui al decreto 5 giugno 2018
del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza F. Gabrielli).

22) Componente della commissione di concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l’accesso
alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari, riservato al personale della polizia di stato,
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indetto con decreto 27 dicembre 2018 del Capo della polizia – direttore generale, della pubblica 
sicurezza F. Gabrielli (nomina di cui al decreto 20 febbraio 2019). 

23) Membro del comitato scientifico per l’attuazione del protocollo d’intesa fra l’Inail - Direzione
generale delle Marche e le Università marchigiane (designazione CdA Università di Camerino del 30
gennaio 2019).

24) Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura (24 maggio 2019), sul tema “Forma e
contenuti dell’esercizio dell’azione penale: il controllo nel corso del giudizio, tra poteri officiosi del
giudice e tutela dei diritti della difesa”, nel corso intitolato “Il controllo sulle scelte del pubblico
ministero in merito all’esercizio dell’azione penale: iscrizione, archiviazione, udienza preliminare e
riti speciali per la definizione del giudizio”, 22-24 maggio 2019, Villa Castel Pulci Scandicci (FI).

25) Membro della commissione per l’esame finale del dottorato di ricerca in Diritto e impresa, ciclo
XXXI, dell’Università Luiss Guido Carli di Roma (27 giugno 2019).

26) Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura (30 ottobre 2019), sul tema “Forma e
contenuti dell’esercizio dell’azione penale: il controllo nel corso del giudizio, tra poteri officiosi del
giudice e tutela dei diritti della difesa”, nel corso intitolato “Il controllo sulle scelte del pubblico
ministero in merito all’esercizio dell’azione penale: iscrizione, archiviazione, udienza preliminare e
riti speciali per la definizione del giudizio”, 28-30 ottobre 2019, Villa Castel Pulci Scandicci (FI).

27) Dal 2020 socio del gruppo italiano dell’AIDP (Association Internationale de Droit Pénal).

28) Revisore per la Valutazione della Qualità della ricerca (VQR) 2014-2019 per conto dell’ANVUR
(Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), dall’agosto 2021.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

1) Ha partecipato a quattro ricerche interuniversitarie finanziate dal Ministero dell’istruzione,
università e ricerca: la prima, coordinata dal prof. Renzo Orlandi, sul tema: “La ragionevole durata
del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale” (PRIN 2000, 24 mesi); la seconda,
coordinata dalla prof.ssa Rosanna Gambini, sul tema “Spazio giuridico europeo e processo penale”
(PRIN 2002, 24 mesi); la terza, coordinata dal prof. Giulio Illuminati, sul tema “La prova dichiarativa
nello spazio giuridico europeo: mutuo riconoscimento e prospettive di armonizzazione” (PRIN 2005,
24 mesi); la quarta, coordinata dal prof. Adolfo Scalfati, sul tema “La circolazione investigativa nello
spazio giudiziario europeo: strumenti, soggetti, risultati” (PRIN 2007, 24 mesi).

2) Nella qualità di coordinatore dell’Osservatorio sulla legalità d’impresa dell’Università di Camerino
ha svolto efficace attività di direzione della ricerca del gruppo costituito negli anni 2010-2014, di cui
erano parte il dottorando di ricerca Unicam Gaetano Galluccio Mezio e l’assegnista di ricerca Unicam
Rosa Anna Ruggiero. Peraltro, nelle ricerche in materia di procedura penale d’impresa, entrambi tali
componenti del gruppo sono stati avviati dalla sottoscritta, e sotto la sua direzione, ad approfondire
le proprie ricerche negli Stati Uniti d’America: la Ruggiero quale Visiting researcher su “Corporate
criminal liability”, presso la Brooklyn Law School – New York, ove sono stati approfonditi i temi dei
“Compliance Programs” e i “Non Prosecution Agreements”; il Galluccio Mezio presso una delle più
prestigiose School of Law del mondo, vale a dire la Columbia University in the City of New York –
Law School , ove è stato Visiting Scholar and Research Fellow Program Visiting Scholar – Criminal
Procedure dal 15 gennaio 2013 al 15 dicembre 2013. Gli esiti di queste ricerche sono confluiti nelle
seguenti pubblicazioni: G. GALLUCCIO MEZIO, Diritto e procedura penale degli enti negli U.S.A.,
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Cedam, 2018; G. GALLUCCIO MEZIO, Il prelievo di materiale biologico dalla persona sottoposta a 
restrizione della libertà personale in una recente pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti, in 
Cassazione penale, 2014, 1874 ss.; G. GALLUCCIO MEZIO, I diritti fondamentali delle corporations 
nel processo penale statunitense: lo strano caso del privilege against self incrimination, in Rivista di 
diritto processuale, 2014, 1126 ss.; R. A. RUGGIERO, Le condotte di collaborazione previste nel d. 
lgs. n. 231 del 2001, in Cassazione penale, 2014, 397 ss. 
Sempre nell’ambito delle attività dell’Osservatorio, vanno segnalate le attività di formulazione e 
distribuzione presso le imprese generali associate dell’AGI dei questionari concernenti l’impatto del 
d. lgs. n. 231/2001 sulla vita di tali imprese e l’attività di elaborazione delle risposte rese ai questionari 
medesimi. 
 
3) Componente nel biennio 2012-13 del gruppo di ricerca della Community di Studi internazionali 
del Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, in materia di “La tutela multilivello della 
libertà d’impresa contro gli ostacoli che si frappongono al suo esercizio. Il problema del contrasto 
alla corruzione e il ruolo svolto dalla funzione giurisdizionale”. 
 
4) Componente nel biennio 2014-15 del gruppo di ricerca della Community di Studi internazionali 
del Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, in materia di “Tutela degli investimenti 
negli ordinamenti interni e internazionale”. 
 
5) Componente del progetto di ricerca Far 2015-2017 della Scuola di Giurisprudenza dell’Università 
di Camerino, intitolato “Ripensare il conflitto e la sicurezza in una società globale: migrazione e 
cittadinanza, nuove pratiche di lavoro, assistenza democratica, diritti umani”; 
 
6) External member, dal maggio 2016 al luglio 2018, del gruppo di ricerca Integrity research group 
(IRG), istituito presso la Faculty of Arts and Social Sciences della Kingston University di Londra, che 
riunisce ricercatori, professionisti di diversa provenienza con l’obiettivo di far progredire la 
comprensione collettiva delle cause e delle dinamiche della corruzione e per migliorare le politiche 
anti-corruzione adottate a livello locale, nazionale e internazionale da governi, enti pubblici e 
imprese. 
 
7) Membro dell’Advisory board del Sofia Legal Science Network (SLSN) presso l’Università di Sofia 
“St. Kliment Ohridski” dal luglio 2019 a oggi. 
 
8) Member of the Centre for Financial and Corporate Integrity (CFCI) at Coventry University 
(https://www.girnweb.com/people.html#) dall’A.A. 2018/19 a oggi. 
 
 
RELAZIONI A CONVEGNI O SEMINARI IN ITALIA 
 
1) “Effettività della presunzione d’innocenza e sistema delle impugnazioni”, intervento al Convegno 
dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale «Giandomenico Pisapia», intitolato 
“Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni”, Università di Foggia, 25-27 
settembre 1998; 
 
2) “Lungo la strada per la riforma”, relazione al Convegno organizzato dall’Associazione Vittorio 
Bachelet e dalla Università Luiss Guido Carli su “Intercettazioni telefoniche e tutela della privacy”, 
Roma, 11 novembre 2008; 
 
3) “Esame dibattimentale e garanzie difensive dell’imputato”, intervento al Convegno 
dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale «Giandomenico Pisapia» dedicato alla memoria 
del compianto prof. Vittorio Grevi e intitolato “Diritto al silenzio e dichiarazioni incriminanti”, 
Università di Modena, 10 giugno 2011; 
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4) “Problemi di giurisdizione e di competenza”, relazione al Convegno organizzato dalla Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Padova intitolato “Criminalità informatica ed accertamento
penale”, Padova, 1°-2 luglio 2011;

5) Intervento al Convegno organizzato dall’Associazione Luiss e dalla Comunità di Sant’Egidio,
intitolato “No justice without life”, Università Luiss Guido Carli, Roma, 30 novembre 2011;

6) Intervento al Convegno organizzato dall’Osservatorio sulla legalità d’impresa dell’Università di
Camerino e dall’ISTAO di Ancona intitolato “Giustizia penale e imprese”, Camerino, 23 marzo 2012;

7) “La cooperazione dell’Italia con la Corte penale internazionale”, relazione al Convegno
organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Camerino intitolato “La Corte penale
internazionale e la cooperazione degli Stati”, Camerino, 31 maggio 2012;

8) “Simultaneus processus, eccezioni ed effetti della separazione”, relazione al Convegno organizzato
presso la Camera dei Deputati dall’Osservatorio sulla legalità d’impresa dell’Università di Camerino
intitolato “Profili problematici della responsabilità da reato delle imprese”, Roma, 18 giugno 2012;

9) Relazione al Convegno organizzato dalla Fondazione Enrico Mattei, intitolato “Dalla terra al sole.
Celebrazione del 50° anniversario della morte di Enrico Mattei”, Matelica (MC), 26 ottobre 2012;

10) “Profili problematici dell’accertamento relativo al reato di corruzione internazionale”, relazione
al Convegno del Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli intitolato “Il problema del
contrasto alla corruzione tra norme e giudici”, Roma, 7 maggio 2013;

11) Introduzione al Seminario della School of advanced studies e del Consorzio universitario Italia-
Argentina intitolato “Globalizzazione e diritti umani: uno sguardo all’America Latina”, Camerino,
24 maggio 2013;

12) Relazione di Presentazione del Master di II livello in Diritto e processo penale della sicurezza sul
lavoro, Sala Verde, Palazzo Leopardi, Regione Marche, Ancona, 12 settembre 2013;

13) “L’esecuzione delle misure di sicurezza personali”, relazione nel I Corso di esecuzione penale
organizzato dall’Associazione Nazionale Forense, Roma, 2 ottobre 2013;

14) “Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro”, relazione alla Giornata nazionale vittime
incidenti sul lavoro – Convegno con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica intitolato
“Un lavoro sicuro per ridurre rischi e costi”, Fermo, 11 ottobre 2013;

15) Intervento al Convegno sulle “Nuove frontiere del diritto penale in materia di sicurezza sul
lavoro”, Fabriano, 18 ottobre 2013;

16) “La cooperazione giudiziaria in materia penale nello spazio europeo di libertà, sicurezza e
giustizia: dal Terzo pilastro al Trattato di Lisbona”, relazione al Corso di formazione su
“Cooperazione internazionale di polizia giudiziaria in materia penale e criminologica”, Università
di Camerino, 16 maggio 2014;

17) “Presupposti teorici e lineamenti sistematici della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, con particolare riguardo al settore ospedaliero”, relazione al Convegno su
“L’applicazione del D.Lgs. 231/2001 nell’ospedalità privata alla luce delle nuove Linee Guida Aiop”,
Roma, 19 maggio 2014;
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18) Intervento nel convegno organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, dal titolo “Con le mie mani”, Tolentino, 21 novembre 2014; 
 
19) La Corte penale internazionale, relazione nel progetto di didattica multidisciplinare della Scuola 
di Giurisprudenza dell’Università di Camerino intitolato “Questioni di confine. Guerra, nemici e 
tribunali internazionali”, Camerino, 3 dicembre 2014; 
 
20) La responsabilità da reato delle imprese e degli altri enti collettivi nella prospettiva regionale e 
nazionale, relazione al convegno Focus Marche 231 – edizione 2014, Civitanova Marche, 3 dicembre 
2014; 
 
21) “Gli aspetti processuali”, relazione alla Conferenza del Dipartimento di Giurisprudenza della 
Luiss Guido Carli, intitolata “Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: prime riflessioni”, 
Roma, 15 aprile 2015; 
 
22) Intervento nel seminario di studi organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss 
Guido Carli, intitolato “Responsabilità da reato e Corporate criminal liability fra garanzie ed 
esigenze di repressione”, Roma, 5 maggio 2015; 
 
23) “Il codice di procedura penale del 1865: il modello e le ideologie”, Relazione al convegno 
intitolato “La codificazione nell’Italia postunitaria (1865-2015)”, Università di Camerino, 29 ottobre 
2015; 
 
24) “Il ne bis in idem nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati”, relazione al Convegno del 
Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli intitolato “Tutela degli investimenti tra 
integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti”, Roma, 6 novembre 2015; 
 
25) Donne e giustizia penale, Relazione svolta nel ciclo di incontri di didattica multidisciplinare 
presso l’Università di Camerino intitolato “Habeas corpus! Abbi un corpo”, Camerino, 25 novembre 
2015; 
 
26) La volontà delle parti come elemento caratterizzante del processo penale accusatorio, Università 
La Sapienza di Roma, nell’ambito de «I giovedì» della procedura penale organizzati dal prof. Alfredo 
Gaito, Roma, 6 ottobre 2016; 
 
27) Presentazione e conclusioni nel convegno svoltosi presso il Tribunale di Ancona dal titolo 
“Sicurezza sul lavoro e processo penale”, Ancona, 27 maggio 2016; 
 
28) Introduzione e discussione nel seminario su “Processo penale e informazione” organizzato presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, Roma, 23 novembre 2016; 
 
29) Introduzione e discussione sull’ergastolo c.d. ostativo, nel dibattito che ha seguito la proiezione 
del docufilm “Spes contra spem” organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss 
Guido Carli, Roma, 1° dicembre 2016; 
 
30) Relazione su “Profili processuali del d. lgs n. 231 del 2001” al convegno intitolato “La 
responsabilità da reato degli enti: profili penalistici, processuali e operativi”, presso il Dipartimento 
di Economia dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, 12 maggio 2017; 
 
31) Lineamenti generali del procedimento penale a carico delle imprese, relazione tenuta nel 
convegno intitolato “Il rischio d’impresa a misura di PMI: Focus reati contro la PA”, Civitanova 
Marche, 6 ottobre 2017; 
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32) Introduzione e discussione nella conferenza intitolata “Politiche di contrasto alla corruzione 
interna e internazionale: punti fermi, problemi e prospettive”, organizzata presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, Roma, 30 ottobre 2017; 
 
33) Introduzione e discussione nella Tavola rotonda organizzata presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, intitolata “Il giudice emotivo. Riflessioni sulla decisione 
penale tra scienze cognitive e neuroscienze”, Roma, 8 novembre 2017; 
 
34) Immigrazione e terrorismo: collegamento o strumentalizzazione?, discussant nella conferenza 
intitolata “Con-vivere nel (dis)ordine: conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione”, 
organizzata presso l’Università di Camerino, Camerino, 10 novembre 2017; 
 
35) Introduzione nel seminario di studi organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 
Luiss Guido Carli, intitolato “Il sistema delle impugnazioni penali alla luce della cosiddetta “riforma 
Orlando”, Roma, 29 novembre 2017; 
 
36) Legalità d’impresa e territorio, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, 
Camerino, 4 dicembre 2017; 
 
37) Introduzione e discussione nel Convegno dal titolo “La rivoluzione mancata. A proposito di 
riforma della disciplina delle intercettazioni”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss 
Guido Carli, Roma, 14 novembre 2018, 17-20; 
 
38) Introduzione nel Seminario della School of Advanced Studies dell’Università di Camerino su 
“Diritto e procedura penale degli enti in Francia”, con la partecipazione del prof. Patrick Mistretta, 
Professeur des Universités en droit privé et sciences criminelles dell’Università Jean Moulin-Lyon 3, 
Camerino, 3 e 4 dicembre 2018; 
 
39) Introduzione nel Seminario della School of Advanced Studies dell’Università di Camerino su 
“Diritto e procedura penale degli enti negli U.S.A.”, Camerino, 4 dicembre 2018; 
 
40) Intervento a proposito di archiviazione e azione penale, di udienza preliminare e diritto di difesa, 
nel Convegno dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale, intitolato “Un documento per la 
riforma sistematica del processo penale”, svoltosi nell’Università La Sapienza di Roma, il 22 marzo 
2019; 
 
41) Giustizia penale e droghe, relazione nell’International, interdisciplinary and intersectoral 
Workshop intitolato “Cannabis: tra profili giuridici, tossicologici ed applicazione terapeutica”, 
organizzato dalla School of Advanced Studies dell’Università di Camerino, Camerino, 6 aprile 2019; 
 
42) Relazione introduttiva, nella Conferenza su “Freedom of expression online. Un altro ‘genere’ di 
libertà di espressione”, organizzata da Elsa (European Law students Association) dell’Università di 
Camerino, Camerino, 27 novembre 2019; 
 
43) Fairness del processo e vulnerabilità, relazione nel convegno su Persone vulnerabili e giustizia 
penale, organizzato dalla School of Advanced Studies dell’Università di Camerino, curriculum 
Fundamental rights in the global society, Camerino, 14 gennaio 2020; 
 
44) Profili problematici delle restrizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria, relazione al webinar 
organizzato dall’Università di Camerino su Democrazia e stato di eccezione: le sfide del Covid-19, 
11 maggio 2020 
 
45) Intervento nel convegno su ‘Il giudice e lo storico’. Alcune riflessioni sulla recente emergenza, 
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organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino nell’ambito del phd course 
Legal and social sciences, curriculum Fundamental rights in the global society, Camerino, 22 maggio 
2020; 
 
46) Profili processuali: la nuova centralità della polizia giudiziaria, relazione al convegno dal titolo 
Il codice rosso un anno dopo: attuazione e criticità organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università di Camerino, Camerino, 24 settembre 2020; 
 
47) La violenza alla persona: profili giuridici processuali, 12 maggio 2021, 15.30-18.30, nell’ambito 
del percorso formativo accreditato dall’Ordine degli Assistenti sociali delle Marche intitolato “Il 
lavoro di rete nel sostegno alla famiglia”. 
 
 
RELAZIONI A CONVEGNI O SEMINARI ALL’ESTERO 
 
1) Corporate criminal liability law and procedure in Italy, presentation at weekly Brown Bag 
discussion round at the Department of Criminal Law at Vienna University, su invito del prof. Peter 
Lewisch, Vienna, 14 dicembre 2016; 
 
2) Corruption and corporate criminal liability in Italy, Seminar, Kingston University, Londra, 24 
novembre 2017; 
 
3) Rule of law and corporate criminal liability in the Italian system, within the Second Erasmus Legal 
Science Week on “Rule of law at the beginning of XXI century”, University of Sofia “St. Kliment 
Ohridsky”, Faculty of Law, Sofia (Bulgaria), 24 marzo 2018; 
 
4) Moderator of the Panel “The Engagement of National Courts in Judicial dialogue (part. II)”, within 
the Third Erasmus Legal Science Week on “Judicial dialogue”, University of Sofia “St. Kliment 
Ohridsky”, Faculty of Law, Sofia (Bulgaria), 29 marzo 2019; 
 
5) Problematic aspects of criminal procedure rules built by the jurisprudence, within the Third 
Erasmus Legal Science Week on “Judicial dialogue”, University of Sofia “St. Kliment Ohridsky”, 
Faculty of Law, Sofia (Bulgaria), 29 marzo 2019. 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN ITALIA 
 
MONOGRAFIE 
Profili dispositivi dell’accertamento penale, Giappichelli, 2004. 
L’avocazione facoltativa, Giappichelli, 2006. 
L’attività d’indagine dopo l’avvio del processo penale, II ed., Giuffrè, 2009. 
Studio sui fondamenti della procedura penale d’impresa, Editoriale scientifica, 2012. 
 
MANUALI 
P. MOSCARINI – M.L. DI BITONTO, Introduzione alla procedura penale, Giappichelli, 2018. 
A. CAMON – C. CESARI – M. DANIELE – M.L. DI BITONTO – D. NEGRI – P.P. PAULESU, Fondamenti di 
procedura penale, Wolters Kluwer Cedam, 2019 (La libertà personale, p. 90-97; La riparazione degli 
errori giudiziari, p.156-158; I soggetti, p. 161-224; La riparazione dell’errore giudiziario, p. 809-
810; La tutela cautelare, p. 813-878). 
A. CAMON – C. CESARI – M. DANIELE – M.L. DI BITONTO – D. NEGRI – P.P. PAULESU, Fondamenti di 
procedura penale, II ed., Wolters Kluwer Cedam, 2020 (La libertà personale, p. 88-95; La 
riparazione degli errori giudiziari, p.154-156; I soggetti, p. 159-222; La tutela cautelare, p. 821-883; 
L’ingiustizia risarcita, p. 885-901). 
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VOCI ENCICLOPEDICHE 
1) Avocazione, in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. III, Giuffrè, 2010, p. 104-129. 
2) Esame delle parti (proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, vol. III, 
Giuffrè, 2006, p. 2249 ss. 
 
CONTRIBUTI IN RIVISTE O VOLUMI COLLETTANEI 
1) Richiesta di rinvio a giudizio con capi d’imputazione generici, in Diritto penale e processo, 1999, 
p. 1021 ss.; 
2) La modifica dell’imputazione nel dibattimento: problemi interpretativi e soluzioni possibili, in 
Giurisprudenza italiana, 1999, p. 2136 ss.; 
3) Il pubblico ministero nelle indagini preliminari dopo la legge 16 dicembre 1999, n. 479, in 
Cassazione penale, 2000, p. 2844 ss.; 
4) L’archiviazione in difetto della relativa richiesta: provvedimento abnorme o solo inefficace?, in 
Cassazione penale, 2000, p. 3322 ss.; 
5) Effettività della presunzione di innocenza e sistema delle impugnazioni, in AA. VV., Presunzione 
di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Milano, Giuffrè, 2000, p. 225 ss.; 
6) Sui termini della custodia cautelare s’è rischiata la lesione costituzionale, in Diritto e giustizia, 
2001, fasc. 6, p. 8 s.; 
7) Diritto al silenzio: evoluzione o involuzione?, in Diritto penale e processo, 2001, p. 1027 ss.; 
8) Le indagini del pubblico ministero dopo l’esercizio dell’azione penale: linee generali e recenti 
modifiche, in Indice penale, 2001, p. 755 ss.; 
9) Gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 comma 1 c.p.p. e decreto che dispone il giudizio: torna in 
auge la giurisprudenza meno garantista, in Cassazione penale, 2001, p. 3489 ss.; 
10) Le sezioni unite individuano il pericolo di fuga legittimante il ripristino della custodia cautelare 
in carcere ai sensi dell’art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p., in Cassazione penale, 2002, p. 41 ss.; 
11) Le sezioni unite reinterpretano il combinato disposto degli artt. 159 c.p. e 304 c.p.p.: l’astensione 
collettiva dei difensori dalle udienze penali sospende il corso della prescrizione, in Cassazione 
penale, 2002, p. 1316 ss.; 
12) In tema di opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, in Cassazione penale, 2002, 
p. 1631 s.; 
13) In tema di natura dell’atto di remissione della querela, in Cassazione penale, 2002, p. 2109; 
14) Effetti dell’omessa o tardiva trasmissione al tribunale della libertà della richiesta di misura 
cautelare personale, in Cassazione penale, 2002, p. 2643 ss.;  
15) Commento agli artt. 197, 197 bis, 198, 207, 208, 209 e 210, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), 
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, Cedam, 
2002;  
16) Art. 391 bis c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna 
di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.; 
17) Art. 391 ter c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna 
di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.;  
18) Art. da 391 quater c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.;  
19) Art. 391 quinquies c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.;  
20) Art. 391 sexies c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.;  
21) Art. 391 septies c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.;  
22) Art. 391 octies c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna 
di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.;  
23) Art. 391 nonies c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.;  
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24) Art. 391 decies c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. V, tomo I, Giuffrè, 2003, p. 385 ss.;  
25) La Corte costituzionale ritocca il nuovo giudizio abbreviato, in Cassazione penale, 2003, p. 2955 
ss.;  
26) Sottrazione volontaria all’escussione orale e giudizio abbreviato, in Cassazione penale, 2003, p. 
3475 ss.;  
27) In tema di omessa notificazione all’imputato dell’avviso dell’udienza preliminare, in Cassazione 
penale, 2003, p. 3707 ss.;  
28) Epiloghi anticipati, procedimento a citazione diretta, procedimento con udienza preliminare, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2003, p. 1413 ss.;  
29) In tema di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e di applicabilità della 
diminuente del rito in esito al dibattimento, in Cassazione penale, 2004, p. 56 s.;  
30) Prescrizione del reato ancorata al giudizio di prevalenza delle attenuanti e provvedimento di 
archiviazione, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, p. 1502 ss.;  
31) Lettura di dichiarazioni del prossimo congiunto dell’imputato e prova negoziale, in Cassazione 
penale, 2005, p. 1287 ss.;  
32) Commento all’art. 197, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Commentario breve al nuovo codice 
di procedura penale, Cedam, 2005, p. 609-614;  
33) Commento all’art. 197 bis, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale, Cedam, 2005, p. 614-618;  
34) Commento all’art. 198, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Commentario breve al nuovo codice 
di procedura penale, Cedam, 2005, p. 618-619;  
35) Commento all’art. 207, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Commentario breve al nuovo codice 
di procedura penale, Cedam, 2005, p. 650-652;  
36) Commento all’art. 208, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Commentario breve al nuovo codice 
di procedura penale, Cedam, 2005, p. 609-619 e 653-654; 
37) Commento all’art. 209, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Commentario breve al nuovo codice 
di procedura penale, Cedam, 2005, p. 654-655; 
38) Commento all’art. 210, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), Commentario breve al nuovo codice 
di procedura penale, Cedam, 2005, p. 655-659; 
39) Le indagini e l’udienza preliminare, in G. LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. 
Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giuffrè, 2005, p. 533 ss.;  
40) Le riprese video domiciliari al vaglio delle Sezioni unite, in Cassazione penale, 2006, p. 3950 
ss.;  
41) Raccolta di informazioni e attività di intelligence, in R.E. KOSTORIS – R. ORLANDI (a cura di), 
Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Giappichelli, 2007, p. 253 ss.;  
42) In tema di condanna alle spese dell’imputato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in 
Cassazione, in Cassazione penale, 2007, p. 191 s.;  
43) La Corte costituzionale riapre il dibattito sulla testimonianza assistita, in Cassazione penale, 
2007, p. 491 ss.;  
44) Libertà personale dell’imputato e “giusto processo”, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2007, p. 865-898.;  
45) Sull’adozione delle misure cautelari nella fase del giudizio, in Cassazione penale, 2007, p. 2543 
s.;  
46) Commento agli artt. 207, 208, 209 e 210, in G. CONSO – V. GREVI, Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale), Cedam, 2007, p. 526 ss.;  
47) Artt. 391 bis – 391 decies, in G. LATTANZI (Ed.), Codice di procedura penale annotato con la 
giurisprudenza, IV ed., Giuffrè, 2007, p. 1605 ss.;  
48) Quali garanzie per la deposizione del tossicodipendente cessionario di sostanze stupefacenti?, in 
Cassazione penale, 2007, p. 4067 ss.;  
49) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento agli artt. da 391 bis a 391 decies c.p.p., in G. 
LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di 
dottrina, Aggiornamento 2003-2007, vol. IV, Giuffrè, 2008, p. 245 ss.;  
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50) Il diritto al silenzio dell’imputato, in Giurisprudenza di merito, 2008, p. 68-90. (Supplemento al 
vol. 7/8);  
51) L’accentramento investigativo delle indagini sui reati informatici, in Diritto dell’internet, 2008, 
p. 503 – 506;  
52) Lungo la strada per la riforma della disciplina delle intercettazioni, in Cassazione penale, 2009, 
p. 8-26;  
53) A proposito di Eluana, in Giustizia civile, 2009, p. 313 – 328;  
54) Sul principio dell’immediatezza della deliberazione nel giudizio di appello, in Cassazione penale 
2009, p. 618-620; 
55) Le indagini e l’udienza preliminare, in G. LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. 
Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, II ed., Giuffrè, 2010, p. 591-647;  
56) La composizione dei conflitti di giurisdizione in seno ad Eurojust, in Cassazione penale, 2010, p. 
2896-2912;  
57) Riflessioni controcorrente a proposito degli accordi probatori, in Cassazione penale, 2010, p.  
4446-4456;  
58) Eurojust e i conflitti di giurisdizione, in AA.VV., La circolazione investigativa nello spazio 
giuridico europeo: strumenti, soggetti, risultati, Cedam, 2010, p. 31 - 42;  
59) Utilizzabilità nel giudizio abbreviato della chiamata in correità resa in assenza del difensore e 
altre questioni, in Cassazione penale, 2011, p. 1806 - 1811;  
60) Commento agli artt. 207, 208, 209 e 210, in G. CONSO – V. GREVI, Commentario breve al 
nuovo codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale (V. GREVI a cura di), VII ed., 
Cedam, 2011, p. 660 - 669;  
61) Terrorismo internazionale, procedura penale e diritti fondamentali in Italia, in Cassazione 
penale, 2012, p. 1181-1207;  
62) Infondatezza dei dubbi di costituzionalità relativi all’acquisizione concordata di atti, in 
Cassazione penale, 2012, p. 1692-1694;  
63) Esame dibattimentale e garanzie difensive dell’imputato, in Cassazione penale, 2012, p. 4348-
4363;  
64) Art. 372, in G. CANZIO – G. TRANCHINA (a cura di), Codice di procedura penale, tomo I, Giuffrè, 
2012, p. 3381-3390; 
65) Art. 412-413, in G. CANZIO – G. TRANCHINA (a cura di), Codice di procedura penale, tomo II, 
Giuffrè, 2012, p. 3743-3752;  
66) Art. 327 bis c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna 
di giurisprudenza e di dottrina, Nuova edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 15-36;  
67) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 bis c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova 
edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 691-726;  
68) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 ter c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO 
(a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova edizione, 
vol. V, Giuffrè, 2013, 726-734;  
69) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 quater c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova 
edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 734-739; 
70) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 quinquies c.p.p., in G. LATTANZI – 
E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova 
edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 739-742; 
71) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 sexies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova 
edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 742-747; 
72) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 septies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova 
edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 747-752; 
73) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 octies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
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LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova 
edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 752-767; 
74) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 nonies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova 
edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 767-773; 
75) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 decies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Nuova 
edizione, vol. V, Giuffrè, 2013, p. 773-782; 
76) Giudice dell’esecuzione e art. 13 C.e.d.u. (argomenti a sostegno delle conclusioni del p.m. 
d’udienza disattese da Sez. un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano), in Cassazione penale, 2013, p. 
2511 – 2533;  
77) Presupposti teorici e lineamenti sistematici della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, con particolare riguardo al settore sanitario, in Mondo sanitario, 2014, n. 6, p. 3-11;  
78) Sulla ricostruzione giudiziaria della corruzione internazionale, in A. DEL VECCHIO – P. 
SEVERINO (a cura di), Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, 
Cedam, 2014, p. 181-201;  
79) Commento all’art. 197, in G. CONSO – G. ILLUMINATI (a cura di) Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale, Cedam, 2015, p. 776-784;  
80) Commento all’art. 197 bis, in G. CONSO – G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale, II edizione a cura di, Cedam, 2015, p. 784-789;  
81) Commento all’art. 198, in G. CONSO – G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale, Cedam, 2015, p. 789-791;  
82) Commento all’art. 207, in G. CONSO – G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale, Cedam, 2015, p. 842-844;  
83) Commento all’art. 208, in G. CONSO – G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale, 2015, p. 844-847;  
84) Commento all’art. 209, in G. CONSO – G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale, Cedam, 2015, p. 847-848;  
85) Commento all’art. 210, in G. CONSO – G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al nuovo 
codice di procedura penale, Cedam, 2015, p. 848-854;  
86) Una singolare applicazione dell’art. 649 c.p.p., in Diritto penale e processo, 2015, p. 441-448;  
87) Il difensore, in Procedura penale. Teoria e pratica del processo, SPANGHER, MARANDOLA, 
GARUTI, KALB (a cura di), vol. I, Utet, 2015, 389-457;  
88) Adozione del metodo orale e garanzia del contraddittorio nel procedimento di sorveglianza per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza personali, in GIOSTRA (a cura di) Carceri: materiali per la 
riforma, Working paper di Diritto penale contemporaneo, in www.penalecontemporaneo.it, p. 32 – 
37;  
89) Un caso di inutilizzabilità dubbio o inconfutabile?, in Cassazione penale, 2015, p. 4310-4316;  
90); Il “ne bis in idem” nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati, in Cassazione penale, 2016, p. 
1335-1356;  
91) Il codice di procedura penale del 1865: il modello e le ideologie, in Rivista di diritto  processuale, 
2016, p. 1087-1106;  
92) Il “ne bis in idem” nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati, in A. DEL VECCHIO – P. 
SEVERINO (a cura di), Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di 
ordinamenti, Cacucci Editore, 2016, p. 481-507;  
93) Interessanti puntualizzazioni in materia di avocazione facoltativa, in Processo penale e giustizia, 
2017, p. 514-520; 
94) Art. 327 bis c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna 
di giurisprudenza e di dottrina, Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 12-25;  
95) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 bis c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 427-452;  
96) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 ter c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO 
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(a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Aggiornamento, 
vol. V, Giuffrè, 2017, p. 452-458;  
97) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 quater c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 458-461; 
98) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 quinquies c.p.p., in G. LATTANZI – 
E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 461-463; 
99) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 sexies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 464-467; 
100) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 septies c.p.p., in G. LATTANZI – 
E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 467-471; 
101) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 octies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 471-482; 
102) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 nonies c.p.p., in G. LATTANZI – 
E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 482-486; 
103) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 decies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Aggiornamento, vol. V, Giuffrè, 2017, p. 486-493; 
104) Art. 16. Professione medica e procedimento penale, in G. CARPANI – G. FARES (a cura di), Guida 
alle nuove norme sulle responsabilità nelle professioni sanitarie. Commento alla legge 8 marzo 2017, 
n. 24, Giappichelli, 2017, p. 283-293; 
105) Art. 141-bis Norme di attuazione, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura 
penale commentato, V ed., 2017, III, p. 877-879;  
106) Art. 141-ter Norme di attuazione, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura 
penale commentato, V ed., 2017, III, p. 879-881;  
107) Art. 143-bis Norme di attuazione, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura 
penale commentato, V ed., 2017, III, p. 890;  
108) Art. 154-ter Norme di attuazione, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura 
penale commentato, V ed., 2017, III, p. 935-936;  
109) Art. 232 Norme coordinamento, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura 
penale commentato, V ed., 2017, III, p. 1072-1073;  
110) Art. 244 Norme transitorie, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato, V ed., 2017, III, p. 1100-1102;  
111) Art. 245 Norme transitorie, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato, V ed., 2017, III, p. 1102-1107;  
112) Art. 246 Norme transitorie, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato, V ed., 2017, III, p. 1107-1108;  
113) Art. 250 Norme transitorie, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato, V ed., 2017, III, p. 1116-1118;  
114) Eccessiva durata delle indagini e avocazione: il Legislatore tenta la via del “dialogo tra le 
procure”, in Il Penalista, 31 luglio 2017;  
115) Le dichiarazioni dell’imputato, in Giurisprudenza italiana, 2017, p. 2001-2032;  
116) La nuova avocazione ex art. 412 comma 1 c.p.p., in Giurisprudenza italiana, 2017, p. 2256-
2259;  
117) Professione medica e procedimento penale: le novità dopo la l. n. 24/2017, in Cassazione 
penale, 2017, p. 3799-3808;  
118) Neuroscienze e processo penale, in G. CANZIO – L. LUPÁRIA (a cura di), Prova scientifica e 
processo penale, Cedam, 2017, p. 743-766;  
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119) La captazione di flussi informatici, in T. BENE (a cura di), L’intercettazione di comunicazioni, 
Cacucci editore, 2018, p. 85-94;  
120) Immigrazione e terrorismo nella prospettiva della giustizia penale, in R. EVANGELISTA – A. 
LATINO (a cura di), Con-vivere nel (dis)ordine, Editoriale scientifica, 2018, p. 103-120; 
121) Giudici e bugie, in Cassazione penale, 2018, p. 4062-4074;  
122) Art. 21 ter, in L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, F. 
FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), Giuffrè, 2019, p. 355-360;  
123) Artt. 30-30 quarter, in L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, 
F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), Giuffrè, 2019, p. 406-426;  
124) Art. 42, in L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, F. 
FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), Giuffrè, 2019, p. 542-548;  
125) Art. 42 bis, in L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, F. 
FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), Giuffrè, 2019, p. 548-552;  
126) Art. 43, in L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, F. 
FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), Giuffrè, 2019, p. 552-556;  
127) Art. 53, in L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, F. 
FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), Giuffrè, 2019, p. 694-698;  
128) Art. 53 bis, in L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, F. 
FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), Giuffrè, 2019, p. 698-701;  
129) Art. 44 in D. CASTONUOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO 
(a cura di), Compliance, Responsabilità da reato degli enti collettivi, Ipsoa, 2019, p. 971-978; 
130) Pronuncia sulla confisca del giudice dell’impugnazione nei casi di estinzione del reato per 
amnistia o prescrizione, in C. IASEVOLI (a cura di), La cd. legge ‘spazzacorrotti’: croniche 
innovazioni tra diritto e processo penale, Cacucci, 2019, p. 253-268; 
131) Mutamento del giudice dibattimentale ed esame delle persone già sentite davanti al giudice 
sostituito, in Il penalista, 20 gennaio, 2020; 
132) Il necessario principio di proporzionalità durante il lockdown, in Luiss Open, Focus Ripresa, 
24 aprile 2020 (https://open.luiss.it); 
133) Giustizia penale al crocevia fra emergenze consuete ed emergenza sanitaria, in Luiss Open, 
Focus Ripresa, 3 giugno 2020 (https://open.luiss.it); 
134) In difesa del dibattimento penale, in Dir. pen e proc., 2020, 1116-1127, firmato anche da Paulo 
Pinto de Albuquerque; 
135) Lineamenti generali del procedimento a carico degli enti, in G. LATTANZI - P. SEVERINO (a cura 
di), Responsabilità da reato degli enti, Vol. II, Diritto processuale, Giappichelli, 2020, 29-52; 
136) Disciplina dei soggetti e degli atti: peculiarità, in G. LATTANZI - P. SEVERINO (a cura di) 
Responsabilità da reato degli enti, Vol. II, Diritto processuale, Giappichelli, 2020, 53-71; 
137) L’errore giudiziario nelle Carte dei diritti fondamentali in Europa, in L. LUPARIA (a cura di), 
L’errore giudiziario, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 63-79; 
138) Un’altra vittima della pandemia: l’udienza penale in appello, in Luiss Open, Focus Ripresa, 12 
novembre 2020 (https://open.luiss.it); 
139) Art. 327 bis c.p.p., in G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna 
di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 11-20;  
140) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 bis c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 317-331;  
141) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 ter c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 332-335;  
142) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 quater c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 336-338; 
143) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 quinquies c.p.p., in G. LATTANZI 
– E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
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Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 338-339; 
144) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 sexies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 340-342; 
145) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 septies c.p.p., in G. LATTANZI – 
E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 342-344; 
146) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 octies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 344-351; 
147) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 nonies c.p.p., in G. LATTANZI – 
E. LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 351-354; 
148) Titolo VI-bis. Investigazioni difensive. Commento all’art. 391 decies c.p.p., in G. LATTANZI – E. 
LUPO (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. III, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 354-358; 
149) La nuova fisionomia del giudicato in ambito penale implicita alla giurisdizione europea sui 
diritti umani, in P. PINTO DE ALBUQUERQUE, I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni 
concorrenti e dissenzienti (2016-2020)”, a cura di A. Saccucci, Editoriale scientifica, 2021, 1274-
1283; 
150) A favore della costituzione di parte civile nel Sistema 231, in Luiss Open, Focus Ripresa, 6 aprile 
2021 (https://open.luiss.it); 
151) Se questa è libertà di stampa. Perché le intercettazioni ai giornalisti riaccendono il dibattito sul 
difficile rapporto tra giustizia penale e informazione, in Luiss Open, Focus Ripresa, 10 aprile 2021, 
(https://open.luiss.it); 
152) I diritti valgono meno della lotta alla mafia? Il rinvio della Corte costituzionale sull’ergastolo 
ostativo, 27 aprile 2021, (https://open.luiss.it); 
153) La nuova fisionomia della ‘res judicata’ penale modellata dalla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, in Cass. pen., 2021, 1408-1431; 
154) Un errore ‘blu’ delle Sezioni unite?, in corso di pubblicazione in Cass. pen. 2021, n. 7/8. 
 
ELENCO PUBBLICAZIONI ALL’ESTERO 
1) Terrorismo, proceso penal y derechos fundamentales en Italia, in AA.VV., editor Lorena 
Bachmaier Winter, Terrorismo, proceso penal y derechos fundamentales, vol. univo, Madrid, 
Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo, Marcial Pons, 2012, ISBN: 9788497687393, p. 197-227; 
2) Rule of law and corporate criminal liability in the Italian System, in M. BELOV (a cura di), Rule of 
Law at the Beginning of the XXI Century, Eleven International Publishing, 2018, ISBN:  
9789462368583, p. 311-322; 
3) Problematic aspects of criminal procedure rules framed by the jurisprudence: the Italian 
experience, in M. BELOV (a cura di), The role of Courts in contemporary legal orders, Eleven 
International Publishing, 2019, ISBN: 9789462369207, p. 281-288; 
4) Chapter on international instruments against corruption, §§ 1 and 3, in N. RYDER – L. PASCULLI 
(eds.), Corruption, Integrity and the Law: Global Regulatory Challenges, Taylor & Francis Books, 
2020 (consultabile al seguente link: https://www.crcpress.com/Corruption-Integrity-and-the-Law-
Global-Regulatory-Challenges/Ryder-Pasculli/p/book/9780367186500), ISBN 9780367186500 - 
CAT# K415866. 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
1) Nel 2009 promuove l’istituzione presso l’Università di Camerino dell’Osservatorio sulla legalità 
d’impresa (istituito con decreto rettorale n. 161 del 2010 e rinnovato con decreto rettorale n. 121 del 
2016), i cui obiettivi istituzionali sono: monitorare ed aggiornare di volta in volta lo “stato dell’arte” 
in materia di processo penale contro le imprese; orientare la ricerca sulle tematiche di maggiore rilievo 
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emerse in sede di applicazione del d. lgs. n. 231 del 2001; favorire la selezione e la crescita di giovani 
studiosi e ricercatori che intendano dedicarsi a tale settore di ricerca; offrire opportunità di supporto 
tecnico e aggiornamento a tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in primo luogo alle imprese ed agli 
uffici giudiziari. Fra le attività dell’Osservatorio meritevoli di menzione vanno ricordate: 
- ideazione e realizzazione, in collaborazione con l’ISTAO di Ancona, del corso “Conoscere 
programmare e gestire il d. lgs. n. 231/2001”, la cui prima edizione si è svolta in Ancona, Villa Fiorita 
(sede Istao), l’8, il 9 ed il 10 marzo 2012 e la cui seconda edizione si è svolta, nella medesima sede, 
il 21, il 22 ed il 23 giugno 2012; 
- convegno svoltosi presso l’Università di Camerino il 23 marzo 2012, dal titolo “Giustizia penale e 
imprese alla luce del d. lgs. n. 231/2001”; 
- convegno organizzato presso la Camera dei deputati di Roma il 12 giugno 2012, dal titolo “Profili 
problematici della responsabilità da reato delle imprese”;  
- stipulazione nel 2010 di una convenzione con Monte dei Paschi di Siena per il finanziamento di una 
borsa di studio relativa a dottorato di ricerca in procedura penale d’impresa, a decorrere dall’anno 
accademico 2011/2012 (XXVII ciclo del dottorato in Law, economy and society, curriculum 
“Fundamental Rights in the Global Society”, bandito dalla School of Advanced Studies 
dell’Università di Camerino); 
- stipulazione nel luglio 2011 di una convenzione con Confindustria Macerata riguardo ai temi della 
sicurezza sul lavoro; 
- stipulazione nell’A.A. 2012/2013 di una convenzione per il finanziamento integrale di un assegno 
di ricerca in procedura penale d’impresa, con l’AGI (Associazione Grandi Imprese, vale a dire 
l’Associazione aderente all’ANCE, che inquadrava le imprese generali di costruzione che svolgono 
attività di promozione, finanziamento, progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche e 
private, sia in Italia che all’estero); 
- progettazione e realizzazione del Master universitario di II livello su “Diritto e processo penale della 
sicurezza sul lavoro”, presentato a Fabriano (AN) nell’ottobre 2013 dal Procuratore aggiunto di 
Torino, Dott. Raffaele Guariniello e svolto nella sede Unicam di Civitanova Marche nell’A.A. 
2016/17; 
- cofinanziamento borsa EUREKA per dottorando di ricerca in procedura penale d’impresa; 
- protocollo d’intesa con Studio Botta & Associati s.r.l., MM s.r.l. e Soluzioni s.r.l.; 
- convegno svoltosi presso il Tribunale di Ancona il 27 maggio 2016, dal titolo “Sicurezza sul lavoro 
e processo penale”; 
- convegno a Civitanova Marche il 23 giugno 2016 nella Sala Consiliare del Comune, dal titolo “Gli 
attori della sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità”; 
- corso di formazione in collaborazione con Confindustria Fermo, svoltosi il 2 dicembre 2016, dal 
titolo “Sei sicuro di essere sicuro nella tua azienda?”; 
- convegno a Civitanova Marche il 6 ottobre 2017, dal titolo “Il rischio d’impresa a misura di PMI: 
Focus reati contro la PA”; 
- protocollo d’intesa con il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle attività 
antiusura e anticorruzione; 
- convegno presso l’Università di Camerino dal titolo, Legalità d’impresa e territorio, Camerino, 4 
dicembre 2017; 
 
2) Tutor dei dottorandi per la linea di ricerca in Libertà economiche e procedura penale d’impresa, 
Trasformazioni del diritto e della procedura penale, Diritti fondamentali e procedura penale, dall’A.A. 
2010/11 ad oggi (PHD Legal and social sciences, curriculum Fundamental rights in the global 
society); 
 
3) Referente scientifico di convenzioni stipulate con enti ed aziende private, quali l’Associazione 
imprese generali (AGI) e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per la realizzazione di progetti 
relativi alle attività della Scuola dottorale e dell’Osservatorio sulla legalità di impresa dell’Università 
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di Camerino;   
 
4) Direttore del master di II livello in Diritto e procedura penale della sicurezza sul lavoro 
dell’Università di Camerino, dall’A.A. 2013/14 all’A.A. 2016/17; 
 
5) Coordinatore della parte relativa alle “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, d. lgs. 
28.7.1989, n. 271” nell’opera in 3 tomi A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura 
penale commentato, V edizione, Wolters Kluwer, 2017; 
 
6) Coordinatore, insieme ad Enrico Gallucci, del volume G. LATTANZI - P. SEVERINO (a cura di), 
Responsabilità da reato degli enti, Vol. II, Diritto processuale, Giappichelli, 2020; 
 
7) Promotrice e organizzatrice negli anni accademici 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma e nell’ambito del corso di Diritto 
processuale penale (canale C), degli Appuntamenti della procedura penale di cui ai seguenti elenchi 
sub A), B), C) e D): 
 A) A.A. 2016/17 
- 26 ottobre, ore 17.30 
Avv. Valerio Spigarelli, ex presidente dell’Unione Camere Penali 
“Esame e controesame” 
- 17 novembre, ore 9.00 
Visita penitenziaria presso Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso; 
- 22 novembre, ore 10.30 
S.E. dr. Giovanni Canzio, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, 
“Nomofilachìa e processo penale” 
- 23 novembre, ore 17.30 
dr. Giovanni Bianconi, dott. Paolo Ielo, dott. Antonio Balsamo, 
“Processo penale e informazione” 
- 24 novembre, ore 9.00 
Partecipazione all’udienza delle Sezioni Unite Penali, dopo avere illustrato in aula i termini delle 
questioni controverse rimesse al vaglio delle Sezioni unite. 
- 28 novembre, ore 9.00 
Partecipazione a udienza dibattimentale davanti al Tribunale di Roma relativa al procedimento c.d. 
“Mafia Capitale” 
- 1° dicembre, ore 11.00 
Prof.ssa Maria Riccarda Marchetti, Presidente della Commissione per la riforma del libro XI del 
codice di procedura penale istituita presso il Ministero della Giustizia, 
“Recenti tendenze della cooperazione giudiziaria fra gli Stati” 
- 1° dicembre, ore 17.00 – 20.00 
Proiezione del docufilm Spes contra Spem, di Ambrogio Crespi 
a seguire dibattito, in presenza del regista e di S.E. dr. Santi Consolo, direttore del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (DAP); 
 
 B) A.A. 2017/18 
- 26 ottobre 2017, 9. 30 
Partecipazione all’udienza delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, che segue 
la previa illustrazione in aula dei termini delle questioni controverse rimesse al vaglio del Supremo 
consesso; 
- 30 ottobre 2017, 8.30-10.30, aula G. Nocco  
prof. Lorenzo Pasculli, Kingston Law School e Imperial College, London 
Il diritto quale causa di corruzione sistemica nei sistemi giuridici Europei e del Commonwealth; 
- 30 ottobre 2017, 14.00-16.00, aula 2 
Tavola rotonda su Politiche di contrasto alla corruzione interna e internazionale: punti fermi, 
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problemi e prospettive. 
Ne discutono S.E. dr. Domenico Carcano (presidente VI Sez. della Corte di Cassazione), prof. Pietro 
Pustorino (ordinario di diritto internazionale della Luiss Guido Carli), prof. Antonio Gullo (ordinario 
di diritto penale della Luiss Guido Carli), prof. Lorenzo Pasculli (Kingston Law School e Imperial 
College 
- 8 novembre 2017, 17.00-20.00, aula Magna Mario Arcelli, viale Pola 12 
Tavola rotonda su Il giudice emotivo: riflessioni sulla decisione penale tra scienze cognitive e 
neuroscienze. 
Ne discutono avv. Antonio Forza, prof. Rino Rumiati, avv. Cataldo Intrieri, cons. Aniello Nappi; 
- 15 novembre, 9.00 – Visita penitenziaria presso la Casa Circondariale di Rebibbia; 
- 29 novembre 2017, 17.30-20.00, aula Magna Mario Arcelli, viale Pola 12 
Tavola rotonda su Il sistema delle impugnazioni penali alla luce della cosiddetta “riforma 
Orlando”, ne discutono S.E. dr. Giorgio Lattanzi (Vice presidente della Corte Costituzionale, poi 
Presidente della medesima), S.E. dr. Giovanni Canzio (Primo presidente della Suprema Corte di 
Cassazione), prof. Giorgio Spangher (Presidente dell’Associazione tra gli Studiosi del processo 
penale «Giandomenico Pisapia»), avv. Valerio Spigarelli (Avvocato del foro di Roma Presidente 
LA.P.E.C), cons. Enrico Gallucci (Magistrato dell’ufficio per gli affari dell’amministrazione della 
giustizia presso la Presidenza della Repubblica). 
 
 C) A.A. 2018/19 
-17 ottobre 2018, 17. 00-20.00, Aula 3 
Proiezione del film “In nome del popolo italiano” 
A seguire seminario di approfondimento con la partecipazione di Aniello Nappi, Magistrato di 
cassazione, ex membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura 
- 8 novembre 2017, 17.00-20.00, aula 19 
Proiezione del film “In nome del padre” 
A seguire seminario di approfondimento con la partecipazione di Loredana Micciché, Magistrato di 
cassazione, membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura 
-14 novembre 2018, 17.00-20.00, aula 3 
Convegno dal titolo “La rivoluzione mancata. A proposito di riforma della disciplina delle 
intercettazioni” 
Ne discutono:   
Prof. Alberto Camon, ordinario di procedura penale nell’Università di Bologna 
avv. Valerio Spigarelli, avvocato del foro di Roma, presidente La.pe.c. 
dr. Francesco Ponzetta, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura Antimafia e 
antiterrorismo di Reggio Calabria 
Massimo Bordin, giornalista  
On. Antonello Soro, Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
- 21 novembre 2018, 17. 00-20.00, Aula 3 
Seminario su Lineamenti generali della nuova disciplina delle impugnazioni, relatore prof. Giorgio 
Spangher, Presidente dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale  
- 22 novembre 2018, 9.30 
Partecipazione all’udienza delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione 
- 3 dicembre 2018, ore 9-11, aula 8    
“La responsabilità penale delle persone fisiche e giuridiche nel sistema francese”, con la 
partecipazione del prof. Patrick Mistretta, Professeur des Universités en droit privé et sciences 
criminelles dell’Università Jean Moulin-Lyon  
 
 D) A.A. 2019/20 
- 21 ottobre, ore 8.30-10.30 
Constitutional Standards of Criminal Law and Criminal Procedure 
Prof. Martin Belov, professor of Constitutional Law and President of the Legal Science Network 
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“St. Kliment Ohridski”, University of Sofia, Faculty of Law 
- 29 ottobre, ore 9.00-13.30
Visita penitenziaria presso Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso;
-28 novembre 2019, 9.30-13.30
Partecipazione all’udienza delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

Maria Lucia A. Di Bitonto 


