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POSIZIONE ATTUALE 

 

 Professore Associato (Settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale; SSD IUS/16), con regime di impegno a tempo 

pieno, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Verona (dal 1° novembre 2021). 

 Avvocato, iscritto nell'Elenco speciale dei Professori universitari dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal 25 novembre 2015 

(anzianità dall'8 gennaio 2007). 

 

 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 

 

 11 aprile 2008: Dottore di ricerca in Scienze penalistiche (ciclo XX, durata di 3 anni accademici) presso l'Università degli 

studi di Trieste (e sedi convenzionate: Università di Brescia, Università di Verona, Università di Ferrara e Università di 

Modena e Reggio Emilia), discutendo una tesi in Diritto processuale penale dal titolo “Dal difensore inquirente al difensore 

istruttore. Genesi, evoluzioni e involuzioni del diritto di difendersi indagando”.  

 20 novembre 2006: Abilitazione all'esercizio della professione forense.  

 10 luglio 2002: Cultore della materia in Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Verona.  

 31 gennaio 2002: Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona, con 

votazione 110/110 e la lode, discutendo una tesi in Diritto processuale penale dal titolo “Dalla ricerca unilaterale alla 

formazione unilaterale della prova nelle indagini difensive: un anacronismo alla luce del «giusto processo»”. 

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

1) ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 1.11.2018 – 31.10.2021: Ricercatore universitario a tempo determinato (Settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale 

penale; SSD IUS/16), ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b, L. n. 240 del 2010 (tipologia senior), con regime di impegno a 

tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Verona. 

 1.11.2015 - 31.10.2018: Ricercatore universitario a tempo determinato (Settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale 

penale; SSD IUS/16), ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a, L. n. 240 del 2010 (tipologia junior), con regime di impegno a 

tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Verona. 

 1.4.2015 - 31.10.2015: Assegnista di ricerca - I rimedi al giudicato iniquo nella legislazione nazionale e nella prospettiva 

comparata, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Verona. 

 1.4.2014 - 31.3.2015: Assegnista di ricerca - I rimedi al giudicato iniquo nella legislazione nazionale e nella prospettiva 

comparata, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Verona. 

 1.4.2013 - 31.3.2014: Assegnista di ricerca - I rimedi al giudicato iniquo nella legislazione nazionale e nella prospettiva 

comparata, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Verona.  

 1.4.2012 - 31.3.2013: Assegnista di ricerca - I rimedi al giudicato iniquo nella legislazione nazionale e nella prospettiva 

comparata, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Verona.  

 1.1.2010 - 31.12.2010: Assegnista di ricerca - Le indagini difensive nell'evoluzione normativa e nell'esperienza applicativa, 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Verona.  

 1.1.2009 - 31.12.2009: Assegnista di ricerca - Le indagini difensive nell'evoluzione normativa e nell'esperienza applicativa, 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Verona. 

 

2) PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

 

 Partecipazione in qualità di componente al team di ricerca "AUDIRR" (Automazione, Diritto e Responsabilità) afferente al 

centro "IUSTeC" (Centro di Eccellenza per la ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti) nell'ambito del progetto di 

eccellenza del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona.  

 Partecipazione in qualità di componente al team di ricerca "Processi decisionali e fonti del diritto" afferente al centro 

"IUSTeC" (Centro di Eccellenza per la ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti) nell'ambito del progetto di eccellenza 

del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona. 

 Partecipazione in qualità di componente al team di ricerca "DIGITS" (Data and Information in the Global Information-

Technology Society: Rights, Liability and Remedies) afferente al centro "IUSTeC" (Centro di Eccellenza per la ricerca su 

Diritto, Tecnologie e Cambiamenti) nell'ambito del progetto di eccellenza del Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell'Università di Verona. 

 Referente scientifico e operativo del Laboratorio "Diritto in Atto" - Laboratorio di didattica e di apprendimento attraverso 

l'analisi di atti processuali concreti, nel confronto con le professioni giuridiche, afferente al Laboratorio di didattica 

innovativa "IDEA" (Innovazione, Didattica E Apprendimento), struttura istituita dal Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell'Università di Verona nel contesto del Progetto di Eccellenza 2018-2022. 



 Bando Fondazione CARITRO "Ricerca e Sviluppo 2020": Progetto di ricerca "ALGORITMO 231 - Algoritmi predittivi, 

prevenzione del rischio-reato e accertamento della responsabilità degli enti" (Coordinatore: Dott. E. Lorenzetto) - Non 

selezionato. 

 Bando Ricerca di Base 2019: Progetto di ricerca "Algoritmi predittivi, prevenzione del rischio-reato e accertamento della 

responsabilità degli enti" (Coordinatore: Dott. E. Lorenzetto) – Valutazione positiva - Non finanziato.  

 Bando Fondazione CARIVERONA "Ricerca scientifica di eccellenza 2018": Progetto di ricerca "Internal Corporate 

Investigation e responsabilità da reato degli enti (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)" (Coordinatore: Dott. Silvana Strano Ligato) 

- Non selezionato.  

 Bando PRIN 2015: Progetto di ricerca "Vittime di reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri, tra avanguardie europee 

e resistenze nazionali" (Coordinatore: Prof. H. Belluta) - Valutazione positiva - Non finanziato. 

 Bando Ricerca di Base 2015: Progetto di ricerca "Diritto europeo e giustizia penale: vincoli di adeguamento dell'ordinamento 

interno e margini di apprezzamento secondo i valori e i principi costituzionali" (Coordinatore: Dott. E. Lorenzetto) - 

Valutazione positiva - Non finanziato.  

 Bando Futuro in Ricerca 2012: Progetto di ricerca "Nuovi modelli di soluzione del conflitto: mediazione, conciliazione, 

giustizia riparativa. Forme, metodo, sviluppi normativi" (Coordinatore: Dott. F. Reggio) - Non finanziato. 

 Bando PRIN 2010-2011: Progetto di ricerca "Le prospettive transnazionali del giudicato penale: i rimedi all'iniquo giudicato 

e le modalità di esecuzione della pena" (Coordinatore: Prof. G. Dean) - Valutazione positiva - Non finanziato. 

 Bando Futuro in Ricerca 2010: Progetto di ricerca "La riduzione dei costi e dei tempi della giustizia. Strumenti alternativi di 

composizione dei conflitti" (Coordinatore: Prof. A. Cordiano) - Non finanziato.  

 Fondo ex 60% 2010: Progetto di ricerca "La riduzione dei costi e dei tempi della giustizia: strumenti alternativi di 

composizione del conflitto" (Coordinatore: Prof. A. Cordiano) - Finanziato. 

 Bando PRIN 2009: Progetto di ricerca "Le prospettive transnazionali del giudicato penale: i rimedi all'iniquo giudicato e le 

modalità di esecuzione della pena" (Coordinatore: Prof. A. Presutti) - Valutazione positiva - Non finanziato. 

 Fondo ex 60% 2009: Progetto di ricerca "Il procedimento avanti il tribunale in composizione monocratica" (Coordinatore: 

Prof. A. Presutti) - Finanziato. 

 Bando Futuro in Ricerca 2008: Progetto di ricerca "Giustizia consensuale, giustizia partecipativa. Fondamenti teoretici e 

prassi applicative "(Coordinatore: Dott. F. Reggio) - Non finanziato. 

 Bando PRIN 2008: Progetto di ricerca "Le prospettive transnazionali del giudicato penale: i rimedi all'iniquo giudicato e le 

modalità di esecuzione della pena" (Coordinatore: Prof. A. Presutti) - Valutazione positiva - Non finanziato. 

 Bando PRIN 2005: Progetto di ricerca "Il processo alle società" (Coordinatore: Prof. A. Presutti) - Finanziato. 

 

PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO 

 31 maggio 2021, Genova (live webinar): Relazione sul tema "Cautele interdittive ed enti: una sofisticata eterogenesi dei fini" 

nell'ambito del seminario "La responsabilità degli enti in Italia a venti anni dalla sua introduzione" organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova in collaborazione con la rivista Giurisprudenza Penale. 

 31 marzo 2021, Verona (live webinar): Relazione al seminario "Habemus legem: la nuova disciplina in materia di 

intercettazioni" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, dalla Camera Penale Veronese e dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell'università di Verona. 

 26 febbraio 2021, Sulmona (live webinar): Relazione sul tema "Profili generali delle impugnazioni e appello penale tra 

modifiche normative e giurisprudenza" nell'ambito del Corso di formazione per i difensori d'ufficio organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona. 

 2 febbraio 2021, Vicenza (live webinar): Relazione sul tema "Le investigazioni difensive" nell'ambito del Corso di 

formazione per i difensori d'ufficio organizzato dalla Camera Penale di Vicenza. 

 29 gennaio 2021, La Spezia (live webinar): Relazione sul tema "Le investigazioni difensive" nell'ambito del Corso di 

formazione per i difensori d'ufficio organizzato dalla Camera Penale di La Spezia. 

 17 dicembre 2020, Modena (live webinar): Relazione sul tema "Gli aspetti di diritto processuale, normativa, prassi e 

procedure applicative", nell'ambito del seminario "La prova digitale dalla formazione alla acquisizione. Aspetti tecnici e 

giuridici", organizzato dalla Fondazione forense modenese - Ordine degli Avvocati di Modena e dalla Camera Penale di 

Modena. 

 10 dicembre 2020, Trento (live webinar): Relazione sul tema "Il nuovo perimetro dell'appello: legittimazione, casi, 

contenuti", nell'ambito del Convegno di studio "Le impugnazioni penali dopo la riforma tra norme e diritto vivente", 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, dalla Camera Penale di Trento e dalla Scuola Superiore 

della Magistratura – Struttura didattica territoriale del distretto della Corte di Appello di Trento. 

 18 settembre 2020, Verona (live webinar): Relazione sul tema "Il minore nel procedimento penale" nell'ambito del corso 

"Minori stranieri: teoria, prassi e prospettive" organizzato da CAIT (Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto), 

da ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) e dal Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona. 

 27 maggio 2020, Verona (live webinar): Intervento all'incontro "D.L. Cura Italia. Le conseguenze dell'emergenza sul 

processo e sull'esecuzione penale" organizzato dall'Associazione ELSA (The European Law Students Association) e dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona. 

 29 novembre 2019, Venezia: Intervento dal titolo "Rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale", 

nell'ambito del convegno "Anticorruzione. A che punto siamo?" organizzato dall'Università Iuav di Venezia.  

 16 novembre 2019, Verona: Intervento dal titolo "Vittime di reato e giusto processo", nell'ambito del convegno "Il giusto 

processo a vent'anni dalla legge costituzionale n. 2 del 1999", organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell'Università di Verona, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.  

 17 ottobre 2019, Verona: Relazione sul tema "Profili processuali del d. lgs. n. 231 del 2001: questioni controverse", 

nell'ambito del seminario "La responsabilità penale degli Enti (d. lgs. n. 231/2001): stato dell'arte e ultime novità", 



organizzato dal Master Internal Auditing & Compliance dell'Università di Verona, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di 

Verona. 

 19 giugno 2019, Verona: Relazione dal titolo "L'ordine europeo di indagine penale: efficienza e garanzie per le acquisizioni 

probatorie in ambito eurounitario", nell'ambito del convegno "Il restyling della cooperazione giudiziaria penale: nuovi istituti 

e vecchi problemi", organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona e dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Sassari, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.  

 3 giugno 2019, Trieste: Relazione sul tema "Le investigazioni difensive. Profili deontologici e casi pratici", nell'ambito del 

Corso per le difese d'ufficio, organizzato dalla Camera Penale di Trieste, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Trieste. 

 22 maggio 2019, Como: Relazione sul tema "Il punto sul giudizio abbreviato: incertezze applicative e questioni controverse", 

nell'ambito dell'incontro di formazione organizzato dalla Camera Penale di Como e Lecco, accreditato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Como. 

 11 aprile 2019, Verona: Intervento all'incontro "La c.d. spazzacorrotti (l. 9 gennaio 2019, n. 3): le novità introdotte in materia 

di configurazione, accertamento e repressione dei delitti contro la pubblica amministrazione" organizzato dalla Camera 

Penale Veronese, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.  

 19 marzo 2019, Vicenza: Relazione sul tema "Le investigazioni difensive. Profili deontologici e casi pratici", nell'ambito del 

Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, organizzato dalle Scuole territoriali delle Camere Penali 

Veronese e Vicentina, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona e 

Vicenza. 

 8 marzo 2019, Verona: Intervento all'incontro "La nuova legge anticorruzione, profili sostanziali e processuali", organizzato 

dall'Associazione ELSA (The European Law Students Association) e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università 

di Verona. 

 4 febbraio 2019, Verona: Relazione dal titolo "Le indagini penali nel mutato contesto tecnologico", nell'ambito del convegno 

"Le indagini ad alto contenuto tecnologico: profili di diritto penale sostanziale e processuale", organizzato dal Dipartimento 

di Scienze giuridiche dell'Università di Verona. 

 6 dicembre 2018, Verona: Relazione dal titolo "Lettera al mio giudice di Georges Simenon: prove di premeditazione", 

nell'ambito del convegno "L'ombra del delitto. Colpevolezza e moventi nelle arti e nelle lettere, organizzato dall'Associazione 

Ius in fabula e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona.  

 29 ottobre 2018, Verona: Lezione sul tema "Presentazione generale dell'ordinamento giuridico italiano", nell'ambito del 

Corso per Interpreti della Corte di Giustizia UE, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli 

Studi di Verona. 

 28 giugno 2018, Milano: Relazione dal titolo "La nuova disciplina del captatore informatico", nell'ambito dell'incontro "La 

riforma delle intercettazioni: nuove norme e questioni applicative, organizzato dall'Associazione ALGIUSMI (Associazione 

Laureati in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano), accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Milano. 

 15 giugno 2018, Modena: Moderatrice del seminario di formazione professionale - tavola rotonda "Riforma Orlando e 

processo penale. Dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 ai Decreti attuativi", organizzato dalla Camera Penale di Modena, 

accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena. 

 11 aprile 2018, Como: Relazione sul tema "L'avvocato e le impugnazioni dopo la riforma Orlando" nell'ambito dell'incontro 

di formazione organizzato dalla Camera Penale di Como e Lecco, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Como. 

 23 marzo 2018, Verona: Lezione sul tema "I riti alternativi nel processo penale minorile. Lo svolgimento del processo 

ordinario: udienza preliminare e dibattimento", nell'ambito del Corso di formazione per la tutela del minore organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Verona e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona.  

 26 febbraio 2018, Verona: Lezione sul tema "La riforma Orlando: le impugnazioni", nell'ambito della Scuola Forense di 

Verona, organizzata dalla Fondazione Veronese di Studi Giuridici. 

 22 febbraio 2018, Scandicci: Coordinatore del gruppo di lavoro "Accusa e difesa: la dialettica del garantismo", nell'ambito 

dell'incontro di formazione "Giustizia penale e garanzie, dall'esperienza storica alla legge n. 103 del 2017", organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura. 

 14 dicembre 2017, Verona: Relazione dal titolo "I procedimenti speciali deflativi del dibattimento: quando i deterrenti 

superano gli incentivi", nell'ambito dell'incontro di studio "Legge 23 giugno 2017, n. 103 e modiche al codice di procedura 

penale: la riforma (Orlando) che non cè", organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di 

Verona, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona. 

 18 ottobre 2017, Modena: Lezione sul tema "L'incidente probatorio”, nell'ambito della Scuola per le difese d'ufficio, 

organizzata dalla Camera Penale di Modena. 

 5 ottobre 2017, Brescia: Intervento all'incontro "L'appello dopo la riforma Orlando: l'insostenibile leggerezza delle 

inammissibilità. Prospettive e scenari", organizzato dalla Camera Penale di Brescia, accreditato dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Brescia. 

 10 luglio 2017, Milano: Lezione sul tema "Il sistema delle Corti Europee: la Cedu e la Corte di Giustizia. Il ricorso Cedu e 

la difesa", nell'ambito del Corso di formazione per le difese d'ufficio, organizzato dalla Camera Penale di Milano e dall'Ordine 

degli Avvocati di Milano. 

 29 giugno 2017, Milano: Lezione sul tema "La giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti 

dell'uomo", nell'ambito della Summer School "Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. Il reciproco 

riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione europea", accreditata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. 

 23 giugno 2017, Verona: Relazione dal titolo "Individual assessment e diritto delle vittime alla protezione", nell'ambito del 

convegno di studi Vittime di reato e sistema penale: bilanci e prospettive, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università degli Studi di Verona, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona. 



 3 maggio 2017, Como: Relazione sul tema "Gli atti preliminari al dibattimento", nell'ambito dell'incontro di formazione 

organizzato dalla Camera Penale di Como e Lecco, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como. 

 31 marzo 2017, Pisa: Intervento al convegno "Investigazioni difensive e Costituzione: un amore (im)possibile", nell'ambito 

della tavola rotonda "Uno sguardo sull'Europa: PM e difensore oltre i confini nazionali", organizzato dall'Unione delle 

Camere Penali Italiane - Osservatorio UCPI per le investigazioni difensive e dalla Camera Penale di Pisa, accreditato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa. 

 24 marzo 2017, Cremona: Relazione al convegno "Il punto sulle indagini difensive anche alla luce delle disposizioni sulla 

privacy ed alle norme del nuovo codice deontologico", organizzato dalla Camera Penale di Cremona e Crema, accreditato 

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona. 

 19 dicembre 2016, Verona: Intervento alla tavola rotonda "Le investigazioni difensive. Procedura, deontologia e prassi", 

organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Verona, Commissione Formazione e Cultura, accreditato dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Verona. 

 22 novembre 2016, Vicenza: Lezione sul tema "Le indagini difensive. Profili deontologici e casi pratici", nell'ambito del 

Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, organizzato dalle Scuole territoriali delle Camere Penali 

Veronese, Vicentina e Bassanese, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Verona e Vicenza. 

 10 giugno 2016, Modena: Intervento sul tema "Il giudizio direttissimo", nell'ambito del Seminario di formazione 

professionale "Arresto, fermo e giudizio direttissimo", organizzato dalla Camera Penale di Modena, accreditato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Modena. 

 30 maggio 2016, Milano: Intervento al seminario "La rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello e la reformatio in peius 

della sentenza assolutoria: una questione aperta", organizzato da Ius et vis Associazione per gli Avvocati, accreditato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. 

 11 maggio 2016, Milano: Relazione dal titolo "Vittime di reato, diritto di difesa e indagini difensive", nell'ambito 

dell'incontro "Vittime di reato e procedimento penale. Recenti approdi normativi e nuovi possibili traguardi alla luce della 

normativa europea e del D. Lgs. n. 212/2015", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Fondazione Forense 

di Milano, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. 

 16 settembre 2014, Vicenza: Relazione all'incontro "Le investigazioni difensive: profili pratici e deontologici", organizzato 

dalla Camera Penale Vicentina, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. 

 19 novembre 2013, Vicenza: Lezione sul tema "Le misure precautelari. Udienza di convalida e direttissimo", nell'ambito del 

Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, organizzato dalle Scuole territoriali delle Camere Penali 

Veronese, Vicentina e Bassanese, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. 

 11 settembre 2012, Vicenza.: Lezione sul tema "Le indagini difensive. Profili deontologici e casi pratici", nell'ambito del 

Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, organizzato dalle Scuole territoriali delle Camere Penali 

Veronese, Vicentina e Bassanese, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.  

 10 maggio 2012, Verona: Relazione dal titolo "Limiti della giurisdizione del Giudice di Pace e provvedimenti cautelari 

amministrativi", nell'ambito dell'incontro di studio "Problemi attuali della giustizia penale del giudice di pace: provvedimenti 

cautelari e rapporti con la competenza penale ordinaria", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Verona, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.  

 12 ottobre 2011, Verona: Relazione al convegno "L'effettività della difesa quale bene di rilievo costituzionale. Il 

contemperamento dei generali interessi alla difesa e alla sicurezza", organizzato dalla Camera Penale Veronese, accreditato 

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona. 

 30 giugno 2011, Verona: Intervento programmato all'incontro "Le indagini difensive e la loro utilizzabilità dibattimentale", 

nell'ambito del ciclo Dialoghi di diritto penale della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona, 

accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.  

 4 febbraio 2011, Cosenza: Lezione sul tema "La responsabilità degli enti collettivi in base al D. Lgs. n. 231 del 2001", 

nell'ambito del Master Universitario di II Livello in Diritto tributario, organizzato dall'Università della Calabria, Dipartimento 

di Scienze Giuridiche. 

 19 giugno 2010, Verona: Intervento libero, sul tema "Il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore nei rapporti 

tra persona fisica ed ente", nell'ambito del Convegno di Studi "Sequestro preventivo e confisca per equivalente. Verso una 

nuova frontiera delle misure patrimoniali?", organizzato dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale G.D. Pisapia, 

accreditato dal Consiglio del'lOrdine degli Avvocati di Verona.  

 28 aprile 2010, Trento: Intervento all'incontro "Indagini difensive e giudizio abbreviato", nell'ambito del ciclo Dialoghi di 

diritto e procedura penale, organizzato dall'Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di 

Giurisprudenza. 

 26 febbraio 2010, Verona: Relazione all'incontro "La mediazione nell'ordinamento penale italiano, in particolare: la 

legislazione sui minori, la normativa del Giudice di pace, l'esecuzione penale", nell'ambito del Corso di formazione per 

volontari "Ti chiameremo riparatore di brecce (Is 58,12) Un approccio del volontariato alla giustizia riparativa e alla 

mediazione penale", organizzato dall'Associazione La fraternità e dall'Associazione scaligera assistenza alle vittime di reato. 

 Anno 2008, Vicenza: Relatore incaricato della lezione "Il giudicato penale e i suoi effetti", nell'ambito della Scuola di 

Formazione dell'Avvocato Penalista, Vicenza. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ CONGRUENTI CON IL SETTORE CONCORSUALE/S.S.D. 

 

 Segretario regionale della sezione del Veneto di Socint - Società Italiana di Intelligence (Presidente della sezione regionale: 

prof. Roberto Flor). 

 Assistant editor per la Rivista RBDPP - Revista Brasileira de Direito Processual Penal (ISSN: 2525-510X). 



 Componente del comitato di redazione della Rivista di giurisprudenza ed economia d'azienda, Verona, Italia (Codici ISBN 

identificativi Aracne Editrice e Franco Angeli Editore e, con nuova serie, ISSN: 1973- 0152). 

 Referee per la Rivista RIEDP - Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal (ISSN: 2605-5244). 

 Socio Aggregato dell'Associazione tra gli Studiosi del processo penale G.D. Pisapia. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 Componente del Comitato di indirizzo sulla prevenzione della corruzione (CPC) dell'Università degli Studi di Verona. 

 Referente AQ della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - LMG/01 – Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona. 

 Responsabile d'area nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali delle Università degli Studi di Trento e Verona 

per il settore disciplinare Diritto processuale penale, sede di Verona. 

 

PUBBLICAZIONI  

L'elenco completo delle pubblicazioni è disponibile alla pagina personale del sito del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università 

di Verona. 


