
ANTONIA ANTONELLA MARANDOLA 

• Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l’ Università degli Studi del Sannio dal

1.2.2018 (D. R.  n. 76/2018).

.

• Componente della Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale

12/G2- Dritto processuale penale (D. R. n. 0000070 del 2.12.2020);

• E’ stata componente della Commissione ministeriale per la riforma dell’ordinamento

penitenziario nel suo complesso (D. M. 19.7.2017).

• E’ stata componente della Commissione ministeriale di studio per l’elaborazione degli schemi di

decreti legislativi: 1) in vista dell’approvazione del disegno di legge delega per l’attuazione della

Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 2000 e per la riforma del Libro XI del codice di

procedura penale, in materia di Estradizione, di Rogatorie e di Cooperazione giudiziaria; 2) per

l’attuazione della delega, già conferita con legge n. 114 del 2015, per il recepimento della Direttiva

dell’Unione europea 2014/41 relativa all’ordine europeo di indagine penale, quale espressione del mutuo

riconoscimento fra gli Stati dell’unione al fine di assicurare maggiore celerità nell’individuazione e

apprensione delle Prove; 3) per la formulazione di proposte di sistemazione e semplificazione della

normativa interna con cui si è data attuazione al principio del reciproco riconoscimento nello spazio

giudiziario europeo, delle decisioni giudiziarie in materia penale (D.M. 15.12.2015).

• E’ stata componente della Commissione ministeriale per l’elaborazione di una proposta di

interventi in tema di processo penale, nominata dal Ministro della Giustizia Dott.ssa Cancellieri (D. Min.

Giustizia 10.6.2013), nella XVII Legislatura e presieduta dal Presidente dalla Cassazione  Giovanni

Canzio.

COMPONENTE COMITATI SCIENTIFICI RIVISTE SPECIALIZZATE DI SETTORE 

• E’ componente del comitato scientifico del portale ILPENALISTA.IT, Giuffrè editore, Milano.

• E’ componente del comitato scientifico della Rivista La parola alla difesa, Pacini Editore.

• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Diritto penale e processo, Wolters Kluwer,

Ipsoa, Milano (14.4.2016).

• E’ componente del comitato di redazione della rivista Studium Iuris, Cedam editore, Padova

• E’ componente del comitato scientifico della Collana Problemi attuali della Giustizia penale,

diretta dal Prof. A. Gaito- E. Marzaduri- G. Fiandanca-A. Lanzi, Dike Giuridica.

• E’ componente del comitato scientifico della Collana Studi di diritto e procedura penale, Pacini

editore.

• E’ componente dell’Osservatorio sulla legalità d’impresa dell’Università degli Studi di Camerino

(D. R. N. 121/2016).

• E’ membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo penale.

• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Archivio Penale, dell’Aracne editrice.

• E’ componente del comitato scientifico della Rivista La Corte d’Assise, dell’ESI editore.

Curriculum Vitae



• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Internazionale Il Lyrius, Tirana.  

• E’ referee della rivista Cassazione penale, Giuffré editore, Milano; 

• E’ referee della rivista Diritto penale e processo, Wolters Kluwer, Ipsoa, Milano; 

• E’ referee della rivista Giurisprudenza Italiana, Wolters Kluwer, Milano 

• E’ referee della rivista Legislazione penale, Jovene editore, Napoli 

• E’ referee della collana DipLap, Jovene editore, i  

• Dal 2015 é curatrice dell’Osservatorio della Corte di Cassazione-Processo penale per la Rivista 

Diritto penale e processo, Wolters Kluwer-Ipsoa, Milano; 

• E’ componente (componente Crui) del Tavolo tecnico per la predisposizione del Processo penale 

telematico. 

• E’  membro del Collegio docenti nel dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della 

Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (  aa.aa. 2016/2017; 

2017/2018)  

•  E’ stata coordinatrice del XXIX, XXX, e XXXI ciclo del dottorato di ricerca in Teoria generale 

del processo della Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet 

ciclo del dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della Facoltà di Giurisprudenza presso la 

Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (aa.aa. 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016) 

• E’ stata membro del Collegio docenti nel dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della 

Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (  aa.aa. 2011/2012; 

2010/2011) 

• E’ membro del Corso di perfezionamento Master di II livello in Scienze Forensi organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi, Roma. 

• E’ stata docente al Master di I livello in Scienze dell’investigazione organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi, Roma. 

E’ docente per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di II livello in Scienze della 

Sicurezza’, tenuto presso l’Istituto Superiore di Polizia  (108°, 107°, 106°, 105°, 104°, 103°, 102°, 101° 

Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato). 

  E’ docente per una serie di lezioni di Procedura penale presso la Scuola Ufficiale dei 

Carabinieri di Roma.  

E’ stata docente incaricata per un ciclo di lezioni di Procedura penale per un corso propedeutico 

al successivo Master in “Scienze della Sicurezza Ambientale” presso la Scuola Superiore di Polizia ai 

Commissari del Corpo Forestale dello Stato (aa. aa. 2007-2020). 

• E’ stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale nell’Università Guglielmo 

Marconi, Roma, aa. 2012-2013. 

• E’ stata membro del Collegio  docenti nel dottorato di ricerca in Scienze penalistiche della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste dal 2000 al 2010.   

• E’ stata componente del Comitato di Gestione dell’Unione Camere penali, costituito a seguito 

della Convenzione tra l’Università La Sapienza- Facoltà di Giurisprudenza e Unione delle Camere Penali 

Italiane. 

• Nell'anno 2006 ha fatto parte inoltre della commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 

avvocato, presso il Distretto di Corte d'Appello di Trieste ( D.M. 8.11.2005). 

  

  

  

 

 

  



Pubblicazioni   

  

 

 

1. I registri del pubblico ministero (tra notizia di reato ed effetti procedimentali), Cedam, Padova, 2001, 

pp. XIII-585. 

2. L'interrogatorio di garanzia (dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele difensive), 

Cedam, Padova, 2006, pp. XI-640. 

3. I motivi di impugnazione. I. Disposizioni generali e giudizio d’appello, Cedam, Padova, 2008, pp. 

XV-316. 

4. L’appello riformato, Cedam, Padova, 2020, pp. I-244. 

 

 

Manuale di diritto processuale penale, F. Cerqua-A. Diddi – A. Marandola, G. Spangher, Padova, 2017. 

 

Manuale di diritto processuale penale, F. Cerqua-A. Diddi – A. Marandola, G. Spangher, 2° ed., Padova, 

2018. 

AA.VV., Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace, Ipsoa, Milano, 2007, pp. IX-

194. 

AA.VV., Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici (a cura di) A. Marandola, Torino, 2015, pp. 

5-718AA. VV., Misure cautelari. Indagini preliminari, Giudizio, (a cura di) A. Marandola in Procedura 

penale- Teoria e pratica del processo, (diretto da) G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, 

Torino, 2015, pp. 6-1495. 

AA. VV., Verso un processo penale accelerato, Riflessioni intorno alla l. n. 67/2014 al d. lgs. 28/2015 

e al d. l. 2798/2014, (a cura di) A. Marandola-K, La Regina- R. Aprati, Jovene, Napoli, 2015, pp. 3-87. 

AA. VV., La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale 

e all’ordinamento penitenziario ( l. n. 103/2017) , (a cura di) A. Marandola -T. Bene, Milano, 2017. 

AA. VV., La cooperazione in materia penale, (a cura di) A. Marandola, Milano, 2018. 

AA. VV., Formulario degli Atti penali,  A. Leopizzi- A. Marandola, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 

2019, pp. 1- 1327 

AA. VV., Commentario breve al Codice Antimafia e alle altre Procedure di Prevenzione, (a cura di) G. 

Spangher- A. Marandola Padova, 2019; 

AA. VV., La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali, (a cura di) G. Flora- 

A. Marandola, Pisa, 2019; 

AA. VV., Legge anticorruzione-Speciale Diritto penale e processo, 2019, (a cura di) R. Bartoli- A. 

Marandola, Milano, 2019, pp. 593-648; 

AA. VV., Le impugnazioni penali. Tra legislatore e giudici, (a cura di) G. Canzio-R. Bricchetti, Giuffrè, 

Milano, 2019, pp. 1-652. 

AA. VV.,  Codice Rosso. Commento alla L. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di 

violenza domestica e di genere, B. Romano-A. Marandola, Pacini Ed., Pisa, 2020,  pp. 1-232. 

E’ autrice di più di 100 lavori minori editi da case editrici di prestigio in ambito nazionale. 

Ha partecipato al  progetto europeo Jean Monnet dal titolo : "Overall limitation system, Financial 

Interests of the European Union and Italian Criminal Law" (aa. aa. 2017-2018).  

 



RELAZIONI ED INTERVENTI IN CONVEGNI , INCONTRI DI STUDIO E TAVOLE ROTONDE  

 

 

•  • In data 4 aprile 2008 ha svolto a Trieste, nell’ambito dell’Incontro di Studio organizzato 

dall’Università degli Studi di Trieste su “Protezione dei dati personali e processo penale” ,   una relazione  

dal titolo  “I sistemi centralizzati di informazione nell’ambito della cooperazione di polizia giudiziaria”. 

• In data 20 novembre 2009 ha svolto a Trieste nell’ambito del seminario di approfondimento su 

“Davanti alle parti. Regole del contraddittorio e logica della decisione penale” organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Trieste, dalla Camera Penale di Trieste, in collaborazione con il Centro di Ricerche 

sulla Metodologia Giuridica, una relazione  in tema di “Il giudice innanzi alla decisione cautelare”. 

• In data 26 marzo 2010 ha svolto a Gioia del Colle nell’ambito del Convegno organizzato dalla 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’ Universita’ Lum Jean Monnet dal titolo  “Tutela 

dei diritti e giusto processo: implicazioni teoriche ed applicazioni pratiche”, una relazione al titolo “Il 

principio del contraddittorio nella formazione della prova alla luce della pronuncia della Corte 

Costituzionale nr. 184/2009”.  

• In data 25 novembre 2010 ha svolto a Gioia del Colle nell’ambito del Convegno organizzato dalla 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’ Universita’ Lum Jean Monnet dal titolo  “Il 

giudice e la piena conoscenza del fatto: modelli processuali a confronto”. 

• In data 6 maggio 2011 ha svolto nell’ambito dell’Incontro Nazionale di Studi “Le intercettazioni 

telefoniche tra le perplessità della dottrina, indignazione della giurisprudenza e dell’avvocatura”, 

organizzato dall’ Universita’ degli Studi di Bari, una relazione dal titolo “L’utilizzo delle intercettazioni 

nei procedimenti diversi”. 

•  In data 19 aprile 2011 ha svolto, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura sul tema “ Nullità, Inutilizzabilità e Abnormità”, una relazione dal titolo 

l’“Abnormità dell’atto processuale”; 

• In data 13 gennaio 2012 ha svolto, a Casamassima (Bari), un intervento all’incontro organizzato 

dall’Associazione laureati Lum Jean Monnet in tema di su “La scena del crimine: professione profiler”;  

• In data 21 aprile 2012 ha svolto, a Roma, nell’ambito del Primo Corso di Alta Formazione per 

l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione dal titolo 

l’”Abnormità dell’atto processuale”; 

• In data 15 maggio 2012 ha svolto, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consigli 

Superiore della Magistratura sul tema “ Nullità, Inutilizzabilità e Abnormità”, una relazione dal titolo 

l’“Abnormità dell’atto processuale”; 

• In data 31 maggio-1 giugno 2012 ha svolto, a Roma, nell’ambito del Corso di Perfezionamento 

in Scienze delle Investigazioni private e della sicurezza organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi Unimarconi;  

• In data 16 giugno 2012 ha svolto a Milano nell’ambito del Primo Corso di Alta Formazione per 

l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione dal titolo l’ 

“Abnormità dell’atto processuale”; 

• In data 19 ottobre 2012 ha svolto a Roma nell’ambito del Primo Corso di Alta Formazione per 

l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione dal titolo le “La 

disciplina delle misure cautelari irrogabili all’ente” nell’ambito del corso dedicato alla “Responsabilità 

da reato degli enti”; 

• In data 4 dicembre 2012 ha svolto, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura sul tema “ Nullità, Inutilizzabilità e Abnormità”, una relazione dal titolo 

l’“Abnormità dell’atto processuale”; 



• In data 22 gennaio 2013 ha coordinato, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura sul tema “La responsabilità penale delle persone giuridiche e la 

giustizia penale patrimoniale”, il gruppo di lavoro sulle Misure cautelari. 

• In data 17 aprile 2013 ha partecipato al convegno intitolato “La violenza sulle donne: 

combattiamo il silenzio”, presso la sede dell’Università “LUM Jean Monnet” di Gioia del Colle, Bari. 

• In data 10 giugno 2013 ha partecipato quale commissario all’esame finale del Dottorato di ricerca 

in diritto e Procedura penale 25° (XXV) ciclo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

La Sapienza.  

• In data 11 ottobre 2013 ha svolto una relazione dal titolo La irragionevole durata delle misure 

coercitive al Convegno degli studiosi del processo penale sul tema  Le fragili garanzie della libertà 

personale, per una effettiva tutela dei principi costituzionali, tenutosi a Trento 11-13 ottobre 2013. 

• In data 19 ottobre 2013 ha tenuto una relazione all’incontro organizzato dalla La. P. E.C. Sezione 

di Lecce e del Salento sul tema Doppio binario e Giusto processo. 

In data 21 novembre 2013 ha svolto, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura sul tema “ Nullità, Inutilizzabilità e Abnormità”, una relazione dal titolo 

l’“Abnormità dell’atto processuale”. 

In data 27 novembre 2013 ha partecipato quale commissario all’esame finale del Dottorato di ricerca in 

diritto e Procedura penale 25° (XXV) ciclo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

La Sapienza. 

In data 19 febbraio 2014 ha svolto, nell’ambito di una giornata di studio "Le indagini preliminari fra nodi 

interpretativi e progetti di riforma” una relazione sul tema dell’ “Esiguità del fatto” organizzata dalla 

cattedra di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma. 

In data 28 febbraio 2014, ha partecipato alla giornata di studio organizzata dalla Scuola di Formazione 

della Camera penale di Trani e dalla Camera penale di Bari, nell’ambito del IV Corso di aggiornamento 

per l’esercizio della difesa nel processo penale dal titolo: L’errore giudiziario: l’ingiustizia della legalità 

formale del processo e della condanna, interrotte dal caso. 

In data 21 marzo 2014 ha svolto a Roma nell’ambito del Primo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato 

Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione su “Abnormità, inefficacia e 

decadenza”. 

In data 4 aprile 2014 ha svolto una relazione su le “Novità processuali” nell’ambito della giornata di 

studio su la Violenza di genere presso la sede dell’Università “LUM Jean Monnet” di Trani.  

In data 16 aprile 2014 ha svolto una relazione nell’ambito della  giornata di studio su "Profili 

controvertibili nei rapporti fra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari”  organizzata dalla 

cattedra di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma 

In data 4 giugno 2014 ha svolto nell’ambito della giornata di studio su “Modifiche al processo penale tra 

Costituzione e principi europei” una relazione su "Messa alla prova. Profili processuali” organizzata dalla 

cattedra di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma.  

In data 5 luglio 2014 ha svolto al Convegno internazionale di diritto processuale su “Le nuove leggi 

penali tra normativa sovranazionale e principi costituzionali” una relazione su "Sospensione del 

procedimento con messa alla prova”, Pula (Cagliari).  

In data 9 luglio 2014 ha svolto all’incontro di Studi di Alta formazione organizzato dall’Unione camere 

penali italiane su “Le recenti riforme del processo penale” una relazione su "Profili processuali della 

messa alla prova per gli adulti”, Roma, Scuola Nazionale dell’Unione delle Camere penali italiane 

In data 9 settembre 2014 ha svolto all’incontro di Studi di Alta formazione organizzato dall’Unione 

camere penali italiane su “Prime riflessioni critiche sulle modifiche di diritto processuale e diritto 

sostanziale contenute nella Riforma Orlando” una relazione su "I riti speciali e l’irrilevanza del fatto”, 

Roma, Scuola Nazionale dell’Unione delle Camere penali italiane 



In data 26 settembre 2014 ha svolto al Convegno di studio “Il processo penale innanzi al giudice di pace”, 

organizzato dalle Camere penali di Puglia (Bari-Brindisi-Foggia-Lecce-Lucera- Taranto- Trani), una 

relazione su “Il ricorso immediato della persona offesa” , Martina Franca  

In data 29 ottobre 2014 ha svolto una relazione dal titolo “Uno sguardo di insieme sul procedimento 

penale del giudice di pace alla luce della sperimentazione pratica: attese confermate e delusioni, 

nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura dal titolo “Il 

procedimento penale del giudice di pace”. 

In data 5 novembre 2014 ha svolto una lezione su Le recenti riforme in materia penale, per l’Associazione 

Azione Legale, Roma.  

In data 14 novembre 2014 ha svolto una lezione su “Le impugnazioni: strategie,  sviluppi e relative 

problematiche” nell’ambito del IV Corso di aggiornamento per l’esercizio della difesa nel processo 

penale dal titolo, organizzato dalla Scuola di Formazione della Camera penale di Trani e dalla Camera 

penale di Bari. 

In data 12 dicembre 2014 ha svolto una relazione dal titolo “Disfunzioni e rimedi nella gestione dei 

registri della notizia di reato”, al Convegno in ricordo di Giovanni Dean, organizzato dall’Università 

degli Studi di Perugia. 

In data 25 febbraio 2015 ha svolto una relazione dal titolo “Messa alla prova ”, al Convegno 

“Inauguriamo la giustizia del futuro”, organizzato dall’Unione Camere penali, Palermo 6-7 febbraio 

2015. 

In data 6 febbraio 2015 ha svolto una relazione dal titolo “Crisi della rinnovazione alla luce delle 

pronunzie della Corte Europea ”, all’incontro di Studi “Riflessioni sul rivalutato giudizio d’appello”, 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Bari. 

In data 20 marzo 2015 ha svolto una relazione dal titolo “L’atto abnorme ”, all’incontro di Studi “Atto 

abnorme”, organizzato dalla Camera Penale di Padova  

In data 8 aprile 2015 Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, organizzato dal Centro 

Studi Giuridici della Camera penale di Bari e Associazione nazionale magistrati, presso il Tribunale 

penale di Bari. 

In data 17 aprile 2015 ha svolto a Roma nell’ambito del Corso di Alta Formazione per l'Avvocato 

Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione su “La particolare tenuità del 

fatto”. 

In data 4 maggio 2015 ha svolto una lezione nell’ambito del corso del Dottorato di Ricerca in Diritto 

dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali presso l’Università degli Studi di Ferrara su “La messa alla 

prova per adulti: diversion o mera deflazione ?”. 

In data 20 maggio 2015 ha svolto una lezione nell’ambito del corso di Procedura penale (III cattedra)  

presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II, su “La centralità dei motivi nella struttura dell’ 

impugnazione: dal controllo di ammissibilità, alla definizione dell’ambito della devoluzione, al cd. 

effetto estensivo”. 

In data 5 giugno 2015 ha svolto all’incontro di studio “La particolare tenuità del fatto. Profili processuali 

e sostanziali alla luce delle prime esperienze applicative”, organizzato dalla Camera penale di Trani, una 

relazione su “La nuova tenuità del fatto nel processo penale ordinario” a Trani.  

In data 23 giugno 2015 ha svolto una relazione dal titolo “L’opacità dell’atto abnorme” al Convegno su 

“Le sanzioni processuali tra diritti inviolabili e durata ragionevole del processo” organizzato 

dall’Università degli Studi Federico II, Napoli 

In data 24 giugno 2015 ha svolta una relazione dal titolo “La tenuità del fatto” all’incontro organizzato 

dall’Associazione Azione Legale e dall’Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana dal titolo “Le 

recenti riforme del processo penale”, tenutosi a Roma. 

In data 10 luglio 2015 ha svolto una relazione dal titolo “La tenuità del fatto” all’incontro organizzato 

dalla Camera Penale Lucana, tenutosi a Potenza. 



In data 16 luglio 2015 ha partecipato all’incontro di studio dal titolo “Riforma delle misure cautelari, 

messa alla prova e non punibilità per tenuità del fatto: prima lettura organizzato dalla Camera Penale di 

Trieste. 

In data 18 settembre 2015 ha partecipato all’incontro di studio “La procedura penale tra riforme attuate 

e riforme annunciate” organizzato dalla Camera Penale di Udine (Udine). 

In data 16 ottobre 2015 ha presentato una relazione su Il sistema delle impugnazioni nella cd. riforma 

Orlando al Convegno dal titolo “Attualità e futuro del sistema processuale penale” organizzato dalla 

Cattedra di Procedura penale e dalla Camera Penale di Salerno (Salerno). 

In data 13 novembre 2015 ha svolto una relazione sulla “Tenuità del fatto” nell’ambito dell’incontro  dal 

titolo “Il processo penale e le riforme” organizzato dalla Struttura didattica territoriale della Corte 

d’Appello di Chieti e dall’Ordine degli Avvocati di Chieti (Chieti).   

In data 11 dicembre 2015 è stata correlatrice di una tesi di dottorato in cotutela con l’Academie de Nancy-

Metz, Université de Lorraine-Nancy dal titolo: Analyse comparative des systèmes français et italien de 

lutte contro les abus de marchè.   

In data 16 febbraio 2016 ha svolto una relazione su “La particolare tenuità del fatto”  organizzato 

dall’Associazione Azione Legale e dall’Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana dal titolo “Le 

recenti riforme del processo penale”, tenutosi a Roma. 

In data 18 marzo 2016 ha svolto una lezione all’incontro di Studi di Alta formazione organizzato 

dall’Unione camere penali italiane su dal titolo “L’abnormità, la decadenza e l’inefficacia ”, Roma, 

Scuola Nazionale dell’Unione delle Camere penali italiane. 

In data 28 aprile 2016 ha svolto una relazione sul tema “Errori e rimedi” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza La Sapienza di Roma. 

In data 30 aprile 2016 ha svolto una relazione all’incontro di Studi organizzato nell’ambito del Corso dei 

difensori d’ufficio dalla Camera penale di Potenza e Università Lum Jean Monnet dal titolo 

“L’imputazione in forma chiara e precisa”. 

In data 6 maggio 2016 ha svolto una relazione su “Il passaggio ad un sistema equilibrato delle 

impugnazioni” al Convegno di Studi intitolato “La riforma delle misure cautelari personali nel quadro 

mutevole della giustizia penale attuale” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Ferrara, sede di Rovigo. 

In data 9 maggio 2016 ha svolto un intervento alla tavola rotonda dal titolo “Il ruolo dei programmi di 

dottorato nell’Unione Europea” organizzata nell’ambito del Phd in Teoria generale del processo della 

Lum Jean Monnet. 

In data 25 maggio 2016, ha tenuto un intervento nell’ambito del Convegno organizzato dalle Camere 

penali presso la Corte di Cassazione dal titolo “Il processo senza fine. Le intercettazioni senza limite. 

L’interpretazione senza confini”. 

In data 27 maggio 2016, ha svolto una relazione dal titolo “Questioni aperte in tema di procedimento 

penale a carico delle imprese”, al Convegno dal titolo “Sicurezza sul lavoro e processo penale”, presso 

il Tribunale di Ancona, organizzato dall’Università degli studi di Camerino e dall’Osservatorio sulla 

legalità d’impresa. 

In data 18 giugno 2016 ha partecipato alla Tavola Rotonda dal titolo “La decisione del giudice tra verità 

e dubbio” nell’ambito del Convegno su “La sentenza nel giusto processo”, organizzata dal LA.P.E.C. , 

Salerno. 

In data 1 luglio 2016 ha tenuto una relazione dal titolo “Il processo penale accellerato: riflessimi sulle 

recenti riforme e proposte” nell’ambito del Corso di tecnica e deontologia del penalista organizzato dalla 

Camera penale di Potenza. 

In data 22 settembre 2016 ha tenuto una relazione sul tema “Processo penale: una riforma tra giustizia e 

società” al Congresso Straordinario dell’Aiga, Perugia. 



In data 5 ottobre 2016 ha tenuto una relazione all’incontro dal titolo  “La prossima riforma del processo 

penale”, organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma, Roma. 

In data 30 gennaio 2017 ha tenuto una relazione su Le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo 

e processo penale organizzato dalla Camera penali di Bari. 

In data 29 marzo  2017 ha tenuto una relazione su L’imputazione imperfetta all’incontro di studi intitolato 

Prodromi e connotazione dell’imputazione organizzato dall’Università degli Studi di Bari. 

In data 30 marzo 2017 ha tenuta una relazione sulla Riforma del processo penale all’incontro di studi 

organizzato dalla LUM Jean Monnet e dalla Camera penale di Trani. 

In data 31 marzo 2017 ha tenuto una  relazione alla Tavola rotonda in tema di “La responsabilità da reato 

degli enti dopo 15 anni: bilancio e prospettive di riforma, profili sostanziali e procedurali (D. Lgs. 231/01) 

organizzato dalla Camera penale di Brindisi.  

In data 3 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Il monopolio investigativo dell’accusa e la 

marginalità della difesa” all’incontro organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma dal titolo “Il 

processo penale e la progressiva precarietà dei diritti difensivi”. 

In data 19 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Obbligatorietà ed irrevocabilità dell’azione 

penale” al Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione camere penali italiane, Università degli 

studi di Bari Aldo Moro e Università LUM Jean Monnet dal titolo “L’azione penale: tra obbligatorietà e 

prassi”.  

In data 9 giugno 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Il modello del 1988” all’incontro di studi 

intitolato Processo penale accusatorio: dall’intervenuta destrutturazione alla necessaria ricostruzione 

sistematica, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, Roma. 

In data 13 giugno 2017 ha partecipato alla Tavola rotonda  su“ La vittima del processo. I danni da attività 

processuale penale”, organizzato dal Dipartimento DEMS, dell’Università  degli Studi di Palermo. 

In data 15 giugno 2017 ha tenuto una lezione su Il reciproco riconoscimento delle decisioni che 

infliggono sanzioni pecuniarie: la decisione quadro 2005/214/ GAI e la normativa italiana di recepimento 

presso la Summer School “Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. Il reciproco 

riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione Europea” organizzata dall’Università  degli Studi di 

Milano. 

In data 24 giugno 2017 ha tenuto un intervento  all’incontro di studi organizzato dalla Scuola Nazionale 

di formazione specifica dell’avvocato penalista dal titolo   “Prime riflessioni sulle problematiche 

applicative della Legge Orlando” Roma. 

In data 4 luglio 2017  ha tenuto una lezione sul tema della Disciplina dell’Immigrazione e Diritto penale,  

all’International Summer School LUM-ILIRIA COLLEGE, IV edizione, 3-9 luglio 2017, Prishtina, 

Kosovo, dedicata al tema Addressing Migration Flows. Public Policies and Judicial Proceedings in Italy 

and EU 

In data 7 luglio 2017 ha svolto al Convegno internazionale di diritto processuale su “La riforma Orlando 

sulla giustizia penale: svolta garantista o ennesima controriforma ? organizzato dalla Cattedra di diritto 

processuale del Dipartimento di Giurisprudenza e del Comitato sardo degli studiosi del processo penale, 

Pula (Cagliari). 

In data 6 settembre  2017 ha svolto una relazione  al Convegno organizzato della Camera penale  e Ordine 

degli Avvocati di Pordenone  “Prima lettura della  Riforma Orlando ”. 

In data 22 settembre  2017 ha svolto al Seminario di applicazione forense della Camera penale di Chieti 

e Ordine degli Avvocati una relazione su “La riforma Orlando : questioni applicative”. 

In data 16 ottobre 2017 ha partecipato all’incontro Riforma Orlando: regime transitorio, decreti attuativi, 

problemi applicativi, organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma. 

In data 23 ottobre 2017 ha partecipato al Convegno di studi dal titolo La riforma della giustizia penale: 

un passo in avanti ?  organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’università Lum Jean Monnet, dalla 



Formazione decentrata dei Magistrati-Sezione di Bari,  dalla Camera penale e Ordine degli avvocati di 

Bari.   

In data 27 ottobre 2017 ha partecipato al Convegno Nazionale di studi dal titolo Le misure patrimoniali 

di lotta alla criminalità,  organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’università Lum Jean Monnet, 

dalla Formazione decentrata dei Magistrati-Sezione di Bari,  dalla Camera penale e Ordine degli avvocati 

di Bari 

In data 6 dicembre 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Dalla motivazione della sentenza al giudizio 

d’appello: nuovi spazi per la difesa dell’imputato ?” al  Convegno  di studi dal titolo Le garanzie difensive 

dopo la riforma Orlando,  organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’università degli Studi di 

Foggia.  

In data 23 febbraio 2018 ha tenuto una relazione all’incontro dal titolo    “Dalla   sentenza 

all’impugnazione”  organizzato dal La P. E. C. Sezione Napoli e Sezione Benevento  e Dipartimento di 

Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi  dell’università degli Studi del Sannio.  

In data 15 maggio 2018 ha presieduto la Sessione II dal titolo: Strategie di contrasto delle frodi Iva in 

ambito comunitario del Seminario europeo Jean Monnet dal titolo Frodi Iva in Europa e tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione, tenutosi presso la Corte di Cassazione, Roma. 

In data 19 giugno 2018 ha tenuto una relazione dal titolo  Il giudizio di appello: dal nuovo perimetro 

dell'impugnabilità alla specificità dell'atto introduttivo, all'incontro su Il nuovo regime delle 

impugnazioni penali dopo la "Riforma Orlando",  organizzato dalla Camera penale di Napoli. 

In data 6 luglio 2018 ha tenuto una relazione dal titolo “Limiti soggettivi e oggettivi all’appellabilità 

delle sentenze”,  al Convegno di Studio dal titolo “La riforma del giudizio d’appello, organizzato 

dall’Associazione degli studiosi del processo penale”, organizzato dall’Associazione degli studiosi del 

processo penale, Roma.  

In data 14 luglio 2018 ha tenuto una relazione dal titolo “Il giudizio d’appello tra controllo e nuovo 

giudizio”,  al Convegno dal titolo “Il processo penale alle cose e le “nuove” impugnazioni”, organizzato 

dalla Cattedra di diritto processuale del Dipartimento di Giurisprudenza e del Comitato sardo degli 

studiosi del processo penale, Pula (Cagliari). 

In data 8 novembre 2018 ha svolto un intervento all’incontro  “Liberalidee. Analisi della percezione di 

mafia e corruzione ”  Benevento. 

In data 27 novembre 2018 ha tenuto una relazione al corso di formazione professionale dei giornalisti 

dal titolo “Diritto-dovere di informazione. General data protection regulation, Quale futuro per la 

notizia ? organizzato dal DEMM, dell’Università degli studi del Sannio. 

In data 12 dicembre  2018 ha organizzato e moderato una giornata di studi sulla Violenza di genere  

presso l’Università degli Studi del Sannio,  Benevento.  

Svolge costantemente lezioni   presso la Scuola di Polizia di Roma e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri 

di Roma. 

In data 20 febbraio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo “Le presunzioni: lo stato dell’attuale della 

disciplina” all’incontro di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di 

cassazione dal titolo “La cautela personale all’esito delle riforme” presso la Corte di Cassazione. 

In data 27 febbraio 2019 ha svolto un intervento alla presentazione del volume  “La giustizia è cosa 

nostra” all’incontro organizzato dall’Università degli Studi del Sannio,  Benevento. 

In data 3 aprile 2019 ha svolto una relazione presso la Corte di Cassazione, all’incontro organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Roma e Unitelma Sapienza, dal titolo "La riforma del codice antimafia in 

Italia e la giustizia penale di prevenzione in prospettiva globale".  

In data 20 giugno 2019 ha svolto una relazione  all’incontro organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Salerno dal titolo "Le misure di prevenzione ".  

In data 12 luglio  2019 ha svolto una relazione  all’incontro organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Cagliari e Formazione decentrata di Cagliari dal titolo "La vittima della violenza di genere”. 



In data 19 settembre   2019 ha tenuto una relazione dal titolo “Le disposizioni genarli: specificità e 

inammissibilita” all’incontro di studi su “Il giudizio d’appello” organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura, Scandicci, Firenze.    

In data 23 settembre   2019 ha tenuto una relazione introduttiva al Convegno dal titolo “La trappola del 

ricorso per cassazione” all’incontro di studi  organizzato nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 

giurisprudenza dal Dipartimento di Diritto, economia, Menagement e Metodi quantitativi dall’Università 

degli Studi del Sannio,  Benevento. 

In data 8 ottobre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo il Codice Rosso all’incontro di studio dal titolo 

“Un viaggio nelle riforme legislative”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma, presso la Corte 

d’Appello civile.  

In data 19 ottobre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo l’Accertamento penale della responsabilità 

professionale, all’incontro di studio dal titolo “La responsabilita’ professionale”, organizzato dall’Ordine 

dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento.  

In data 22 ottobre 2019 ha tenuto una relazione  all’incontro di studio dal titolo “La responsabilita’ 

professionale”, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento  

In data 23 ottobre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo Legal aspects of cyberbullying all’incontro di 

studio dal titolo “Cyberbullying: legal aspects and technical protection “ organizzato dall’Universita’ 

degli Studi di  Benevento. 

In data 6 novembre  2019 ha presieduto il Convegno di Studi dal titolo “I nuovi orizzonti del dibattimento 

rinnovato  davanti al giudice diversamente composto  organizzato dal Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi quantitativi dell’ Universita’ degli Studi di  Benevento.  

 

In data 8 novembre  2019 ha tenuto una relazione dal titolo “La sostanziale imperscrutabilita’ dei registri 

delle notizie di reato ” il Convegno di Studi dal titolo “La completezza delle indagini: tra legalità e ricerca 

della verità” organizzato dall’  Universita G. d’Annunzio, Chieti-Pescara, Pescara.    

In data 25 novembre 2019 ha partecipato al Convegno” Il codice rosso: le nuove norme contro la violenza 

su donne e minori-le sue applicazioni, organizzato dal Comune di Telese terme (Benevento) 

In data 27 novembre 2019 ha partecipato al Convegno Il codice rosso: le novità in materia di violenza 

domestica e di genere   organizzato dall’Università degli Studi del Sannio.    

In data 5 dicembre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo “I principi fondamentali e lo statuto della prova 

nell’udienza preliminare, nei riti alternativi e nel giudizio dibattimentale” nell’ambito del corso 

organizzato dalla struttura decentrata della Corte di Cassazione dal titolo “Il codice di procedura penale 

a trent’anni dall’entrata in vigore: bilancio e prospettive”.  

In data 13 dicembre 2019 ha tenuto una relazione nell’ambito dell’incontro dal titolo “L’ufficio del 

massimario e la forza dei precedenti ”   organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Unione delle Camere 

penali italiane.    

In data 21 gennaio 2020 ha organizzato presso l’Università del Sannio l’avvio del Corso di formazione 

sul tema della violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili “ organizzato nell’ambito 

delle attività del Tavolo Tecnico Interistituzionale e dello Spazio di accoglienza e ascolto per la tutela 

delle vittime vulnerabili e di violenza di genere istituti presso la Procura della Repubblica di 

Benevento. 

In data 13 febbraio 2020 ha presieduto il Convegno “La controriforma delle intercettazioni”   organizzato 

presso l’Universita’ degli Studi di  Benevento.  

In data 21 febbraio 2020 ha tenuto una relazione dal titolo “Secondo grado di merito e presunzione di 

innocenza” all’Inaugurazione dell’Anno giudiziario dei penalisti italiani dedicato “All’appello 

irrinunciabile ”,   organizzato presso la Camera penale di Brescia.  

In data 6 maggio 2020 ha partecipato all’incontro “Diritto delle persone e organizzazione della giustizia”, 

organizzato dal DEMM dell’Unisannio.  



In data 6 maggio 2020 ha svolto una lezione in modalità web per la Camera penale di Bari sul tema delle 

Le nuove intercettazioni telefoniche. 

In data 3 luglio 2020 ha svolto un intervento  al webinar organizzato dalla Associazione italiana dei 

Professori di diritto penale (AIPDP) e dall’Associazione tra gli Studiosi del processo penale “G. D. 

Pisapia” dal titolo: La questione prescrizione. Dagli espedienti politici alla tecnica giuridica.  

In data 18 luglio 2020 ha tenuto una relazione al Corso di Alta formazione organizzato dall’Unione 

camere penali italiane su “La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, via webinar. 

In data 23 settembre 2020 ha tenuto un intervento su Intercettazioni e misure cautelari all’incontro 

organizzato dalla Rivista   dal titolo “Le intercettazioni telefoniche”. 

In data 30 ottobre 2020 ha tenuto un intervento all’incontro “Filippo Sgubbi: Il diritto penale totale” 

organizzato dal Consiglio dell’ordine di Venezia e dalla Camera penale veneziana. 

In data 12 novembre 2020 ha tenuto una relazione  all’incontro dal titolo Recenti innovazioni e profili critici 

in materia di intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni" organizzato dal Consiglio dell’ordine di 

Pescara.  

In data 25 novembre 2020 ha tenuto on line una lezione nell’ambito del seminario organizzato dal V 

Corso biennale dei Alta Formazione specialistica dell’avvocato penalista dell’Unione camere penali 

italiane dal titolo  “L’atto d’appello: gli artt. 546 lett .e) e 581 c.p.p. a confronto. Onere della motivazione  

della sentenza di primo grado e corrispondente ordine nell’enunciazione dei motivi di appello. 

In data 28 novembre 2020 ha partecipato alla Tavola Rotonda sul tema: I mille volti dei reati contro la 

P.A. Da Tangentopoli agli intrecci con la criminalità organizzata dalla Spazzacorrotti alla Riforma 

dell’Abuso di Ufficio organizzata dalla Camera penale di Palermo. 

In data 4 dicembre 2020 ha tenuto una relazione dal titolo Sospensione dei termini custodiali: la pandemia 

e l’imputato detenuto, al Webinar dal titolo Assolutismo giudiziario in nome dell’Emergenza : due decreti 

legge e un Dèjà-Vu organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II.  

Ha svolto lezioni presso la Scuola di specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell' Università Lum Jean Monnet. 

Ha svolto lezioni per la Scuola di specializzazione per le professioni legali nell’Università degli Studi di 

Padova.  

Ha svolto delle lezioni, sotto l’egida del Ministero della e politiche agricole, alimentari e forestali, presso 

la Scuola Forestali dello Stato. 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 


