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INFORMAZIONI PERSONALI PROF. LUCA MARAFIOTI 

 

  

 Roma, Italy . 

  

  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
  

 

 Professore Ordinario di diritto processuale penale, Università Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza ottobre 2005-oggi; 

 Professore Ordinario di diritto processuale penale, Università di Teramo, febbraio-ottobre 2005; 

 Professore Straordinario di diritto processuale penale, Università di Teramo, febbraio 2002-gennaio 2005; 

 Professore a supplenza di diritto processuale penale, Università Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, ottobre  2003-2005; 

 Professore Associato di diritto processuale penale, Università di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, novembre 1998 - gennaio 2002; 

 Professore a supplenza di diritto penitenziario, Università di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, ottobre 1993-2001; 

 Ricercatore confermato di procedura penale, II Università di Roma, Facoltà di giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico, “Tor 

Vergata”, ottobre 1989-1998; 

 Ricercatore di procedura penale, II Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico, 

ottobre 1986-Settembre 1989; 

 Cultore della materia in procedura penale, Università di Roma “La Sapienza”, Aprile 1983-Settembre 1986; 

 Visiting Professor, Adjunct Faculty, Nova Southeastern University, Ft. Lauderdale, Fl., Agosto 2008. 

 Visiting Professor, Nova Southeastern University, Ft. Lauderdale, Fl., Agosto-Settembre 2007. 

 Visiting Scholar (materia insegnata Comparative Criminal Procedure) University of Colorado School of Law, Boulder, Colorado, 

U.S.A., Agosto-Settembre 1993. 

 Docente di procedura penale al Corso postuniversitario di formazione professionale forense-presso la II Università di Roma “Tor 

Vergata”, settembre 1992-1997. 

 Docente presso la “Scuola allievi carabinieri”, Roma, 1987-1988, e presso l’”Istituto superiore di polizia”, Roma, 1990. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

INFORMAZIONE   

  
 

Marzo 2017 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, Germania

   

Luglio-Agosto 2006   University of Glasgow 

 

Luglio-Agosto 2005  University College, Cork 

 

Luglio 2001   Institute for Advanced Legal Studies, University of London 

 

Agosto-Settembre 1995  Oxford University College 

 

Agosto-Settembre 1994  Juristisches Seminar der Georg-August-Universität, Göttingen 

 

Agosto-Settembre 1993  Visiting Professor, University of Colorado School of Law, Boulder, Colorado, U.S.A. 

  

 
 

Professore Ordinario di Diritto processuale penale 
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Marzo-Aprile 1992,  

Aprile 1991, Maggio 1988                     Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, Germania 

   

Ottobre 1993, Ottobre 1990                  Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften der Universität München, Germania 

 

Settembre 1984  Faculdade de direito at the University of Lisbon, Portogallo 

 

Marzo 1983   L.D. cum laude, Università di Roma I “La Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

Monografie: 

 

 

Selezione dei ricorsi e verifica d’inammissibilità, Giappichelli, Torino, 2004, 1-221 

 

Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, Giappichelli, Torino, 2000, 1-464 

 

La giustizia penale negoziata, Milano, Giuffré, 1992, 1-475 

 

La separazione dei giudizi penali, Milano, Guffré, 1990, 1-450 

 

Maxi-indagini e dibattimento ragionevole nel nuovo codice di procedura penale, Padova, Cedam, 1990, 

1-66 

 
 

 

Partecipazioni ad opere 

collettanee:   

 

 Ambiguità concettuali e divenire applicativo nel processo agli Enti, in L. Luparia-L. Marafioti–G. Paolozzi (edited by), Diritti 

fondamentali e processo all'ente. L’accertamento della responsabilità d’impresa nella giustizia penale italiana e spagnola, 

Giappichelli, Torino, 2018 

 

 Itinerari nuovi e residue incertezze nel sindacato giurisdizionale sull'errore di diritto dopo il giudicato, in L. Luparia-L. Marafioti–

G. Paolozzi (edited by), Errori giudiziari e background processuale, Giappichelli, Torino, 2017 

 

 Medicina d’emergenza: prova e processo penale, in L. Principato (edited by), Medicina d’urgenza. Responsabilità e principi, 

Giappichelli, Torino, 2017 

 

 Inazione e forme abusive di addebito penale: concetti vintage e nuovi approdi nelle scelte del pubblico ministero, in C. Fiorio 

(edited by), Inazione, controlli, esecuzione, Pacini Editore, 2017 

 

 La incorporación en el ordenamiento italiano de la orden europea de detencion: limites y garantias en el reconocimiento mutuo, in J. 

Burgos Ladrón de Guevara (edited by), La cooperación judicial entre España e Italia. La orden de detención y entrega en la 

ejecución de sentencias penales judicial cooperation between Spain and Italy. The european arrest warrant and obligation to execute 

of criminal sentences, Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2017 

 

 Proceso penal preventivo desde la perspectiva italiana, in K. Ambos -E. Malarino-D. R. Pastor (edited by), Prevención e 

imputación. Acerca della influencia de las teorías de la pena en el derecho Penale y Procesal Penal, Hammurabi, Buenos Aires, 

2017 

 

 Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, in AA.VV., La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni 

Conso, Giuffrè. Milano, 2016 
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 Orizzonti investigativi europei, assistenza giudiziaria e mutuo riconoscimento, in T. Bene-L. Luparia-L.Marafioti (edited by), 

L'ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive, Giappichelli, Torino, 2016 

 

 Funzioni della pena e processo penale, in G. De Francesco (edited by), Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, Giappichelli, 

Torino, 2016 

 

 Spinta alla confessione e macchine sanzionatorie: attenzione dei giuristi ed eredità di Foucault, in L. Lupària-L. Marafioti (edited 

by), Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie. Scritti raccolti in occasione del Seminario di studio sulle "Lezioni 

di Lovanio" di Michel Foucault, Giappichelli, Torino, 2015 

 

 En busca de la corrupción oculta. Limites a la investigacion in Italia en el marco de las garantias individuales, in A.J Leal-A.D. Pais 

(edited by), Corrupción pública, prueba y delito: cuestiones de libertad e intimidad, Aranzadi, Cizur Menor, 2015 

 

 Presentazione, in L. Marafioti–G. Paolozzi (edited by), “Incontri ravvicinati” con la prova penale, Giappichelli, Torino, 2014 

 

 Deflazione carceraria e tutela giurisdizionale penitenziaria: nuovi propositi e illusioni normative, in R. Del Coco-L. Marafioti-N. 

Pisani (edited by) Emergenza carceri: radici remote e recenti soluzioni normative, Giappichelli, Torino, 2014 

 

 Intersezioni tra processo contabile e giustizia penale, in F.G. Scoca-F. Di Sciascio (edited by), Le linee evolutive della 

responsabilità amministrativa e del suo processo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 

 

 Il procedimento per reclamo, in P. Corso (edited by), Manuale della esecuzione penitenziaria, V ed., Monduzzi, Milano, 2013, 315-

338  

 

 Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione: verso nuovi equilibri, in AA.VV., Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla 

ricerca di una effettiva speditezza processuale (atti del convegno), Giuffrè, Milano 2013, 177-218  

 

 Maxiprocessi e processo giusto, in A. Bargi (edited by), Il «doppio binario». Accertamenti per i fatti di mafia, Giappichelli, Torino, 

2013, 653-690;  

 

 El papel del fiscal en la invesigación preliminar, in R. González Álvarez (edited by), Constitución, ley y proceso, Ara, Lima, 2013, 

397-413  

 

 Il perdurante “grido di dolore” della Cassazione, in L. Marafioti-R. Del Coco (edited by), Controllo di legittimità e orientamenti 

della Cassazione penale, Corriere del merito, Rassegne, n. 2, 2012 

 

 Preclusione: un principio “senza qualità”?, in L. Marafioti-R. Del Coco (edited by), Il principio di preclusione nel processo penale, 

Giappichelli, Torino, 2012 

 

 Armonización y proceso penal europeo: la perspectiva italiana, in V. Mannino (edited by), Miscellanea sul fenomeno giuridico, 

Giappichelli, Torino, 2012, 23-36  

 

 Derecho comparado: medidas de prevención, represión y control del dopaje en el Derecho italiano, in Dopaje, intimidad y datos 

personales, Director Antonio Doval Pais, Coordinadora Natalia Sánchez-Moraleda; iustel, Madrid, 2010, 75-86  

 

 Le banche dati del DNA. Una nuova frontiera investigativa nel Trattato di Prüm, in L. Marafioti-L. Luparia (edited by), Banca dati 

del DNA e accertamento penale, Giuffrè, Milano, 2010 

 

 Emergenza e diritti nel processo penale: un conflitto permanente, in S. Moccia (edited by), I diritti fondamentali della persona alla 

prova dell’emergenza, in Quaderni di critica del Diritto, 2009, 109-125; 

 

 Derecho comparado: medidas de prevención, represión y control del dopaje en el derecho italiano deportivo y penal. Referencia a 

los riesgos para la intimidad, in Incidencia de las medidas de prevención, control y represión del dopaje en la intimidad y los datos 

personales del deportista. Especial referencia a los aspectos penales, Valencia, 2008, 33-42; 

 

 Italian Criminal Procedure: A System Caught between Two Traditions, in J. Jackson-M. Langher-P. Tillers (edited by), Crime, 

Procedure & Evidence in Comparative and International Context. Essays in Honour of Mirjan Damaska, Oxford, 2008 

 

 Il Pubblico Ministero in S. Mazzamuto (edited by), L’ordinamento giudiziario. Itinerari di riforma, Jovene, Napoli, 2008, 231-252  

 

 Processi penali by media: un circolo vizioso?, in G. Resta (edited by), Il rapporto tra giustizia e mass media, quali regole per quali 

soggetti (atti del convegno) Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 111-120; 
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 Caleidoscopio dello storico ed occhiali del processualista. Con Mario Sbriccoli di fronte ai temi della giustizia penale, in L.Lacché-

C.Latini-P.Marchetti-M.Meccarelli (edited by), Penale Giustizia Potere per ricordare Mario Sbriccoli, Edizioni Università di 

Macerata, Macerata, 2007, 329-339; 

 

 Le scelte dell'accusa: "orgoglio" e "pregiudizio", in P.Marchetti (edited by), Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione 

interdisciplinare, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, 1 

 

 Presentazione, in L. Marafioti-M. Masucci (edited by), Responsabilità penale e scorciatoie probatorie, Giappichelli, Torino, 2006 

 

 Interventi sulle altre legislazioni: Gran Bretagna, in AA.VV., Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli 

(Atti del convegno), Giuffrè, Milano, 2006, 311-326; 

 

 Rito inquisitorio e rito accusatorio, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da Cassese, Vol. V, Giuffré, Milano, 2006, 5360-5364; 

 

 Intervento, in S. Armellini–A. Di Giandomenico (edited by), Ripensare la premialità. Le prospettive giuridiche, politiche e 

filosofiche della problematica, Torino, Giappichelli, 2002, 115-118 

 

 Trasmigrazione di atti, prova “per sentenze” e libero convincimento del giudice, in Studi in memoria di Assunta Mazzarra, Padova, 

1996, 247-273  

 

 Crisi della Revision e accordi tra le parti nell'esperienza processuale penale tedesca, in Il giudizio di cassazione nel sistema delle 

impugnazioni, Democrazia e diritto, n. 2 spec. suppl., 1992, 149-158; 

 

 voce Correzione di errori materiali, in Digesto delle materie penalistiche, vol. VI, Torino, 1992, 3-14 (estr.) 

 

 Limiti costituzionali all'esercizio "improprio" dell'azione penale negli U.S.A.: i divieti di selective prosecution e di vindictiveness in 

charging, A. Gaito (edited by), Accusa penale e ruolo del pubblico ministero, Jovene, Napoli, 1991, 261-274; 

 

 Evidenza della prova ed interrogatorio dell'imputato nel giudizio immediato su richiesta del p.m., in A. Gaito (edited by), Questioni 

nuove di procedura penale. I giudizi semplificati, Cedam, Padova, 1989, 267-276 

 

 Nuovo processo penale e favor separationis, in A. Gaito (edited by),Le nuove disposizioni sul processo penale, Cedam, Padova, 

1989, 211-218; 

 

 Voce Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice penale, in Enciclopedia giuridica, IX, Roma, 1988, 1-7; 

 

 

 

 Riforme-zibaldone, legislazione "giurisprudenziale" e gestione della prassi processuale, in Processo penale e giusitizia, 2017, p. 553 

 

 Termini e verifiche per le scelte del pubblico ministero sull'azione penale, in Archivio della nuova procedura penale, 2017, p. 8 

 

 Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, in Diritto penale contemporaneo, 2016 

 

 Inazione e forme abusive di addebito penale. Nuovi approdi nelle scelte del P.M., in Archivio della nuova procedura penale, 2016, 

p. 338 

 

 Giustizia penale negoziata e verità processuale selettiva, in Cassazione penale, 2013, 2497-2510; 

 

 Prueba digital y proceso penal, in Derecho Penal y Procesal Penal, 2012, 1904-1912; 

 

 Digital Evidence e processo penale, in Cassazione Penale, 2011, 4509-4523; 

 

 L’art. 507 c.p.p.: illusione e realtà, passato e futuro, in Archivio della nuova procedura penale, 2011, 493-502; 

 

 Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione: verso nuovi equilibri, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2011, 58-

89; 

 

 Sovraffollamento delle carceri e custodia cautelare: una proposta di riforma, in www.penalecontemporaneo.it (13 settembre 2011); 

 

        Articoli:   
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 El menor abusado: víctima y testigo vulnerable, la aplicación de la decisión marco 2001/220/JAI ante la necesidad de proteger a la 

víctima menor de edad y los problemas de investigación, in Derecho Penal y Procesal Penal, 2011, 1863-1870; 

 

 Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P. secondo le Sezioni Unite: un abuso di disinvoltura”?, in Giustizia Penale, 2008, 456-460; 

 

 Prova «negoziata» e contraddittorio, in Cassazione penale, 2002, 2933-2950; 

 

 Appunti in tema di dolo e regime della prova, in Giurisprudenza italiana, 2002, 653-655; 

 

 Reati a bordo di aeromobile: giurisdizione penale e poteri di polizia giudiziaria, in Diritto dei trasporti, 2001, 1-18; 

 

 La condanna a pena concordata e l’onorabilità dei dirigenti bancari, Diritto penale e processo, 1999, 227-238; 

 

 The New Italian Code of Criminal Procedure: The Difficulties of Building an Adversarial Trial System on a Civil Law Foundation, 

coautore Prof. William T. Pizzi (University of Colorado, Boulder), 17 Yale Journal of International Law, 1-45 (1992) 

 

 L'archiviazione tra crisi del dogma di obbligatorietà dell'azione penale ed opportunità di fatto. Prospettive di una razionalizzazione 

della prassi, Cassazione penale, 1992, 204-216 

 

 La giustizia penale “by consent”, Giusto processo, 1991, n. 2, 312-325 

 

 Crisi della Revision e accordi tra le parti nell'esperienza del processo penale tedesco, Indice penale, 1991, 435-442 

 

 Maxi-indagini e dibattimento ragionevole nel nuovo codice di procedura penale, in Quaderni de “L’Indice penale”, Padova, Cedam, 

1990, 1-55 

 

 La "metamorfosi" del pubblico ministero nel nuovo processo penale, Giurisprudenza italiana, 1990, IV, 116-123 

 

 Accusa e difesa nella fase delle indagini preliminari, Giusto processo, 1989, n. 2, 32-46 

 

 Aspetti del processo penale cumulativo: joinder and severance of trials negli U.S.A., in Cassazione penale, 1989, 493-513 

 

 Aspetti del processo penale cumulativo: l'esperienza tedesca, francese ed inglese, in Indice penale, 1988, 407-434 

 

 Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice, in Indice penale, 1987, 581-595; 
 

 

 

Commenti: 

   
 L’art. 507 c.p.p. al vaglio delle Sezioni Unite: un addio al processo accusatorio e all’imparzialità del giudice dibattimentale, in 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1993, 829-849; 

 

 L’avviso di deposito della sentenza dibattimentale tra sviste del legislatore, diritto giurisprudenziale e rimedi in sede di esecuzione, 

in Rass. giuridica Umbra, 1993; 

 

 Sui poteri decisori del giudice all’esito dell’udienza preliminare, in Giurisprudenza italiana, 1993, II, 712-716; 

 

 Dichiarazioni auto-indizianti, testimonianza “indiretta” e tutela sostanziale del diritto di difesa, in Giurisprudenza italiana, 1990  II, 

131-136; 

 

 Contrasti tra uffici del pubblico ministero, in Giurisprudenza italiana, 1990, II, 397-400 

 

 Giudice dell'esecuzione, reato continuato ed art. 671 c.p.p., in Giurisprudenza italiana, 1990, II, 327-328 

 

 Giudizio abbreviato cumulativo e diritto dei coimputati al contraddittorio, in Giurisprudenza italiana, 1990, II, 25-28 

 

 In tema di sequestro “antimafia” nel corso del processo penale di cognizione, in Giurisprudenza italiana, 1989, II, 193-196 

 

 Un caso limite di ritardato interrogatorio dell'imputato in fase istruttoria, in Giurisprudenza italiana, 1988, II, 8-9 

 

 Rimessione per legittimo sospetto di un procedimento riguardante un magistrato, in Giurisprudenza italiana, 1987, II, 6-10 (repr.) 

 

 Le regole dell’esame in sede di interrogatorio libero, in Giurisprudenza italiana, 1987 II, 4-7 (repr.) 
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 Note in tema di arresti domiciliari per motivi di salute, in Giurisprudenza italiana, 1987, II, 6-11 (repr.) 

 

 Aspetti problematici dell’estradizione passiva nei rapporti con la Spagna, in Giurisprudenza italiana, 1986, II, 7-12 (repr.) 

 

 Sequestro penale, improcedibilità dell’azione penale e controlli in sede di riesame del decreto, in Giurisprudenza italiana, 1986, II, 

6-9 (repr.) 

 

 In tema di nullità ed inutilizzabilità in altro procedimento dei verbali di intercettazioni telefoniche, in Giurisprudenza italiana, 1986, 

II, 5-14 (repr.) 

 

 Connessione “sostanziale” e derogabilità della competenza speciale per i procedimenti concernenti magistrati, Giurisprudenza 

italiana, 1985, II; 

 

 Sulla natura eccezionale e temporanea della legislazione penale valutaria, in Giustizia penale, 1985, II; 

 

 Utilizzo all'estero di carta di credito oltre i limiti consentiti e responsabilità del titolare per illecita esportazione di capitali, in 

Giustizia penale, 1984, II; 
 

 

 

 

Conferenze, Relazioni e 

Comunicazioni:   

 

 

 

Conferenze e Relazioni: 

 

  
 Convegno “Juicio por jurados y prueba digital”, in occasione della Jornada italo-argentina, organizzata dal Consorcio 

InterUniversitario Italiano para Argentina (CUIA), presso la Facultad de Derecho UBA, Buenos Aires, 9 aprile 2019 

 

 Convegno “Progresso tecnologico e prova penale” presso il Campus Luigi Enaudi di Torino, 1 marzo 2019 

 

 Convegno “Dimensiones antigarantistas en el proceso penal actual” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre, 25 gennaio 2019 

 
 “Cooperazione multidisciplinare e protezione degli interessi UE”, Convegno “Interessi finanziari dell'Ue e giustizia penale. 

Colloquio italo spagnolo”, Università degli studi di Milano, 4 maggio 2018 

 

 Relazione sintesi, Convegno “DIRITTI FONDAMENTALI E PROCESSO ALL’ENTE. L’accertamento della responsabilità 

d’impresa nella giustizia penale italiana e spagnola”, Università Roma Tre, 30 ottobre 2017 

 

 Contenuti e prospettive della riforma Orlando’ Tavola rotonda organizzata da dall’Associazione Nazionale Magistrati, Camera 

Penale e Ordine degli avvocati di Terni, Terni, 23 ottobre 2017  

 

 “Medicina d’emergenza: prova e processo penale”, Convegno Medicina d'urgenza. Responsabilità e principi, Firenze, 15 luglio 

2016  
 

 "La incorporación en el ordenamiento italiano de la orden europea de detencion: limites y garantias en el reconocimiento mutuo", 

Convegno "La cooperación judicial entre España e Italia. La orden de detención y entrega en la ejecución de sentencias penales 

judicial cooperation between Spain and Italy. The european arrest warrant and obligation to execute of criminal sentences", 

Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla, 3-4 ottobre 2016 
 

 "Funzioni della pena e processo penale", Incontro di studi "Il reato lungo gli impervi sentieri del processo", Università di Pisa, 26 

febbraio 2016 

 

 Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, Convegno "La giustizia penale preventiva", Cagliari, 29-31 

ottobre 2015  

 

 "Orizzonti investigativi europei, assistenza giudiziaria e mutuo riconoscimento", Convegno “Investigazioni Sin Fronteras. L'Ordine 

europeo di indagine penale: Spagna ed Italia a confronto”, Seconda Università degli Studi di Napoli, 12 ottobre 2015 
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 Spinta alla confessione e macchine sanzionatorie: attenzione dei giuristi ed eredità di Foucault, Seminario di studio sulle "Lezioni di 

Lovanio" di Michel Foucault, Università degli studi di Milano, 29 aprile 2014 

 

 Relazione di sintesi e Presidenza del Convegno “Emergenza carceri: radici ‘remote’ e recenti soluzioni normative”, Università di 

Teramo, 6 marzo 2014; 

 

 Inazione e forme abusive di addebito penale, Convegno “Inazione, controlli, esecuzione”, in ricordo di Giovanni Dean,  Università 

Perugia, 12-13 dicembre 2014  

 

 “Justicia penal negociada”, Universidad de Cordoba, Facultad de Derecho, 20 settembre 2013; 

 

 “Justicia penal negociada y verdad procesal selectiva”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 11 settembre 2013; 

 

 “Procura europea e regole dell’attività di indagine”, Presidente di Sessione, Convegno “Le sfide dell’attuazione di una procedura 

europea: definizione di regole comuni e impatto sugli ordinamenti interni”, Catania, 21 giugno 2013; 

 

 “I rapporti tra giurisdizione contabile e giurisdizione penale”, Convegno “Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e 

del suo processo”, Chieti, 19 aprile 2013; 

 

 “Ricorribilità ‘con filtro’ ed inammissibilità: tra vecchi e nuovi itinerari”, Convegno “La Cassazione tra legalità e legittimità”, 

Cosenza, 13 aprile 2013; 

 

 “Obbligo di motivazione e il suo controllo in Cassazione. Questioni nuove in tema di ricorso per Cassazione”, Primo corso della 

Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista, Milano, 22 dicembre 2012; 

 

 “La prova scientifica come riscontro: la difesa dell’indagato”, Convegno “DNA e processo penale. La scienza in ausilio della 

conoscenza”, Residenza Farnese, Roma, 14 dicembre 2012; 

 

 Relazione di sintesi, Convegno “Il carcere oggi; luogo di recupero o discarica sociale? Umanizzazione della pena vs esigenze di 

difesa sociale. Una giornata di riflessione”, Università degli studi Roma Tre, 26 novembre, 2012; 

 

 Relazione di sintesi, Convegno “Immigrazione e realtà carceraria. Prevenzione, diritti, rieducazione”, Università degli studi di 

Teramo, 26 ottobre 2012; 

 

 “Examen médico coercitivo y principio del mínimo dolor”, Seminario “Nuevos límites penales para la autonomía de la voluta y la 

intimidad”, Universidad de Alicante, 14 settembre 2012 

 

 “Giustizia penale negoziata e verità processuale «selettiva»”, Convegno “Verità del precetto e della sanzione penale alla prova del 

processo”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22 giugno 2012; 

 

 “Obbligo di motivazione e il suo controllo in Cassazione. Questioni nuove in tema di ricorso per Cassazione”, Primo corso della 

Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista, Roma, 16 giugno 2012; 

 

 “Experiencia comparada e la implementación del nuevo sistema procesal penal”, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 

Perù, 29 maggio, 2012; 

 

 “Experiencia comparada e la implementación del nuevo sistema procesal penal”, Corte Superior de Justitia del Callao, Callao, Perù, 

28 maggio 2012; 

 “La prueba digital”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 10 maggio 2011; 

 

 “El papel del fiscal en la investigación preliminar”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 9 maggio 2011; 

 

 “Il doping e l’antidoping”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Roma, 31 gennaio 2011; 

 

 “Prisoners’ rights and postconviction law ‘italian style’: a sketchy view”, Convegno “Sistema penitenziario e rieducazione del 

condannato in Libia ed Italia”, Academy of graduate studies, Tripoli, 4 ottobre 2010; 

 

 “Sovraffollamento delle carceri e custodia cautelare: una proposta di riforma”, Convegno “Carcere: idee contro il disastro”, Camera 

penale di Roma, Roma, 7 luglio 2010; 

 

 “El menor abusado: víctima y testigo vulnerable”, ponencia presentada al Congreso Internacional “La transposición de la DM 

(2001) sobre el Estatuto de la vicima especialmente vulnerable en el proceso penal”, Caceres, April, 19th-21st, 2010.  
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 “Jornadas sobre tendencias de la giustizia penal de menores”, Universidad de Huelva –Spagna, March, 25th-27th 2010 

 

 “Poteri delle parti e poteri officiosi in tema di prova. A vent’anni dal codice del 1989”, Unione Camere penali italiane, Roma, 16 

ottobre 2009 

 

 Armonizaciòn del Proceso Penal Europeo. Perspectiva italiana”, Convegno “Armonizaciòn del proceso penal en Europa: objectivos 

y dificultades”, Barcelona, 28-29-30 settembre 2009; 

 

 Le banche dati del DNA. Una nuova frontiera investigativa nel trattato di Prüm. Sicurezza dei cittadini e garanzie difensiva. Verso 

l’eclissi del giusto processo? Facoltà di Giurisprudenza, Università La Sapienza, Roma, 26 june 2009 

 

 Aspetti economici e sociologici del “sistema calcio”: situazione attuale e prospettive future. Il doping. I diritti televisivi. Le 

sponsorizzazioni. Il marketing sportivo. Il merchandising, Corso Orientamento Specialistico Ordinamento Giuridico Giuoco Calcio, 

Università Luiss Guido Carli, Roma, 28 march 2009; 

 

 Tribunale Nazionale Antidoping, autonomia sportiva e garanzie, Convegno “La riforma del sistema sportivo: processi, attori, 

istituzioni”, Atri, 6-7 november 2008; 

 

 Derecho comparado: medidas de prevención, represión y control del dopaje en el derecho italiano deportivo y penal. Referencia a 

los riesgos para la intimidad, in Incidencia de las medidas de prevención, control y represión del dopaje en la intimidad y los datos 

personales del deportista. Università di Valencia, 3 october 2008, 33-42 

 

 Processi penali by media: un circolo vizioso?, Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti, Università degli 

Studi di Bari, Bari, 4 july 2008 

 

 Simultaneus processus e mito del giudicato, L’inconscio inquisitorio. L’eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica 

italiana, 1998-2008 10° Anniversario, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 5-6 june 2008 

 

 Imputazione e poteri del giudice dell’udienza preliminare, III Congresso di aggiornamento professionale forense, Roma, 3-5 april 

2008;  

 

 La justicia penal de menores en Italia, Jornadas sobre “La reforma de la justicia penal de menores” , Huelva, 9 march 2007 

 

 Emergenza e diritti nel processo penale: un conflitto permanente, Convegno “I diritti fondamentali della persona alla prova 

dell’emergenza”, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza Università di Roma, 6 december 2007 

 

 Le sanzioni nel diritto penale comparato: profili attuali, XIX Colloquio Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, 

Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Ferrara, 10-12 may 2007 

 

 Caleidoscopio dello storico ed occhiali del processualista con Mario Sbriccoli di fronte ai temi ricorrenti della giustizia penale, 

Convegno “Penale giustizia potere”, Facoltà di Giurisprudenza Università di Macerata, 27 october 2006 

 

 Le scelte dell’accusa: “orgoglio” e “pregiudizio”, Convegno “Inchiesta penale e pregiudizio: una riflessione interdisciplinare, 

Facoltà di Giurisprudenza Università di Teramo, 4 may 2006 

 

 Altre legislazioni: Gran Bretagna, XXIV Convegno di studio “Enrico de Nicola” del C.N.P.D.S., per una giustizia penale più 

sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Lecce, 14-15 october 2005 

 

 Problematiche aperte in tema di riesame e appello de libertate, Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studio sul tema 

“Le misure cautelari reali e personali”, Roma, 5 may 2005 

 

 Il ruolo della difesa nel dibattimento, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, Fermo, 3-4 december 2004 

 

 Le finalità della custodia in carcere: cautelare, istruttoria e affittiva, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 9 june 2004 

 

 Potenzialità, limiti e implicazioni della giustizia negoziata: analisi comparativa, Incontro di studi “Il processo di parti”, a cura del 

Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 29 april 2003 

 

 “Prova negoziata e contraddittorio”, Tribunale di Palermo, nell’ambito del Seminario organizzato dalla Camera Penale in memoria 

di Orazio Campo, 6 june 2001 

 

 “Forme del dolo e regime della prova”, Seminario all’Università di Teramo, 3 may 2001 

 

 “La nuova disciplina del dibattimento”, Seminario IPSOA-Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Teramo, 29 september 2000 
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 “L’esercizio della giurisdizione penale e dei poteri di polizia giudiziaria nel campo aeronautico”, Convegno annuale degli Studiosi 

di Diritto della navigazione, Università degli Studi, Modena, 23 may 2000 

 

 “Giusto processo e modifiche dell’art. 513 c.p.p. Riflessioni a margine di una proposta di legge”, Incontro-Convegno, Università di 

Teramo, 11 may 2000 

 

 “Ipertrofia del diritto penitenziario e tutela giurisdizionale limitata”, Sulmona, 17 december 1999 

 

 “Condanna a pena patteggiata ed onorabilità degli esponenti e dei soci di banche”, University of Macerata, 5 may 1998 

 

 “The New Italian Code of Criminal Procedure” (in English), Beijing (China), International Symposium on Criminal Procedure, 14-

18 november 1994 

 

 “The Criminal Justice System and Political Crisis in Italy”, University of Colorado School of Law, Boulder, Colorado, U.S.A., 16 

september 1993 

 

 “La giustizia penale ‘by consent’”, United States Information Service-U.S. Embassy of Rome, 23 october 1991, Rome 

 

 “Grund- und Strukturfragen des reformierten italienischen Strafprozesses” (in German), University of Freiburg im Breisgau 

(Germany), 30 april 1991 

 

 “Procedura penale e comparazione: osservazioni in margine a ‘I volti della giustizia e del potere’ (The Faces of Justice and State 

Authority) di Mirjan Damaska”, University of Perugia-Master in Criminal Procedure, 21 march 1991 

 

 “Il pubblico ministero”, Lecco Bar Council, 17 november 1989 

 

 “Accusa e difesa nella fase delle indagini preliminari”, University of Perugia, 17 march 1989 

 

 “Maxi-indagini e dibattimento ragionevole”, University of Sassari, 14 february 1989; 

 

 

 

Comunicazioni ed Interventi:  
 

 “Brevi riflessioni su premialità e processo penale”, in Ripensare la premialità. Le prospettive giuridiche, politiche e filosofiche della 

problematica, Convegno Nazionale di studio, Teramo, 8-10 maggio 1997; 

 

 “L’archiviazione tra crisi del dogma di obbligatorietà e opportunità ‘di fatto’. Prospettive per una razionalizzazione della prassi”, 

Roma, 12 september 1991 

 

 “Crisi della ‘Revision’ e accordi tra le parti nell’esperienza del processo penale tedesco”, Rome, 30 october 1990 

 

 “Limiti costituzionali all’esercizio ‘improprio’ dell’azione penale negli U.S.A.”, Perugia, 20-21 april 1990 
 

 
 

Traduzioni ed Edizioni di scritti stranieri (tra gli altri): 

Dal tedesco: 

 

 Albin E. Eser, La posizione giuridica dell'imputato nel processo penale tedesco, Giusto processo, 1990, n. 11-12, 274-287; 

 Klaus Volk, Verità, diritto penale sostanziale e processo penale, Giusto processo, 1990, n. 8, 385-411; 

 

Dall'inglese: 

 

 William T. Pizzi, La discrezionalità del “prosecutor” statunitense nell'esercizio dell'azione penale, Giusto processo, 1991, n. 11-12, 

298-306; 

 William T. Pizzi, Il dovere del pubblico ministero di comunicare alla difesa la prova a discarico nel processo penale americano, in 

Accusa penale e ruolo del pubblico ministero (a cura di A. Gaito), 1991, 275-278; 

 

Recensioni (tra le altre): 
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 M. Damaska, I volti della giustizia e del potere (The Faces of Justice and State Authority), Giusto processo, 1990, n. 8, 474-478; 

 T. Armenta Deu, Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, Giusto processo, 1991, n. 11-12, 461-463; 

 W. T. Pizzi, Trials Without Truth, Rivista di Diritto Processuale, 1999, 922-923; 

 E. Grande, Imitazione e Diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli, Rivista di Diritto Processuale, 2001, 595-597; 

 

Lingue straniere: 

 

 Inglese, Tedesco, Portoghese, Francese, Spagnolo. 

 


