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Studi e titoli: 
 
2014-2019 Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Professore associato di Diritto processuale penale  
 
2018 Conseguimento dell’idoneità di professore ordinario nel settore 
disciplinare IUS/16 (ASN 2016-2018) 
 
2005-2014 Università degli studi di Milano-Bicocca 
Ricercatore confermato di Diritto processuale penale 
 
2000-2003 Università degli Studi di Genova 
Dottorato di ricerca in diritto e procedura penale (XV ciclo), conseguito in data 
26 giugno 2003: Titolo della tesi: Presupposti d’instaurazione e situazioni 
soggettive nel giudizio abbreviato 
 
1991-1996 Università degli Studi di Parma 
Laurea in giurisprudenza, conseguita in data 4 marzo 1997 
Titolo della tesi: La prova documentale Votazione 110 e lode 
 
Attività didattica:  
 
2014-2019 Università degli studi di Milano-Bicocca 
Docente di elementi di procedura penale e di diritto penitenziario (corso di 
laurea in Scienze dei servizi giuridici); docente di ordinamento giudiziario e 
forense (corso di laurea magistrale in giurisprudenza) 
 
2014-2019 Università degli studi di Milano-Bicocca 
Docente di Procedura penale nell’ambito del Master sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (Università degli Studi di Milano-Bicocca e Unicef)  
 
2018-2019 Università degli studi di Parma   
Docente di procedura penale presso la scuola di specializzazione per le 
professioni legali 
 



2010-2018 Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo  
Docente di procedura penale (mod. B) (corso di laurea in Scienze della 
sicurezza economica-finanziaria) 
 
2010-2014 Università degli studi di Milano-Bicocca 
Professore aggregato di elementi di procedura penale (corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici) 
 
2013 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
Docente nell’ambito del Master in Diritto penale dell’impresa 
 
2012-2019 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Cultore di diritto processuale penale presso la cattedra di diritto processuale 
penale (A-K) 
 
2011 Università degli studi di Brescia  
Docente di procedura penale presso la scuola di specializzazione per le 
professioni legali 
 
2010-2011 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
Docente di procedura penale nell’ambito del Master in “Sicurezza informatica 
e disciplina giuridica” presso la facoltà di ingegneria 
 
2008-2014 Università degli Studi di Milano-Bicocca  
Componente della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche 
 
2006-2010 Università degli Studi di Milano-Bicocca  
Professore aggregato di procedura penale (mod. B) nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza 
 
2006-2007 Università Carlo Cattaneo (LIUC) di Castellanza (Va)  
Docente di procedura penale nell’ambito del Master in criminologia forense, 
diretto dal prof. M. Picozzi 
 
2005-2014 Università degli studi di Milano-Bicocca 
Ricercatore confermato di procedura penale 
 
2005-2009 Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo  
Docente di procedura penale (mod. B) (corso di laurea in Scienze della 
sicurezza economica-finanziaria) 
 
2005-2006 Università degli Studi di Milano  
Esercitatore di procedura penale - 



Attività di collaborazione alla cattedra di procedura penale presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali 
 
2001-2005 Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo  
Cultore di procedura penale 
Attività di collaborazione alla cattedra di procedura penale nel Corso di laurea 
in Scienze della sicurezza economico-finanziaria 
 
2001-2005 Università degli studi di Milano-Bicocca - Assegnista di procedura 
penale 
Attività di ricerca sul tema “Il giudizio abbreviato” 
 
1999-2005 Università degli studi di Milano-Bicocca 
Cultore di procedura penale 
 
1998–2001 Università degli studi di Milano-Bicocca 
Cultore di diritto processuale penale comparato 
Attività di collaborazione alla cattedra di diritto processuale penale comparato 
 
1997-1998 Università degli Studi di Parma 
Cultore di procedura penale 
Attività di collaborazione alla cattedra di procedura penale 
 
Altro 
2014-2019 
Direttore del Master sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca e da Unicef  
 
2018  
Visiting professor presso la McGeorge School of Law, University of Pacific, 
Sacramento, California, USA 
 
 
2015-2016 
Componente della XV Commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato presso la Corte d’appello di Milano 
 
2012-2019  
Comitato di redazione della rivista Archivio Penale 
Comitato scientifico della rivista Diritto penale contemporaneo 
 
 
Attività scientifica - 
Pubblicazioni. 



 
Monografie: 
- Criterio di necessità e misure cautelari personali, Giuffrè, Milano, 2018 
- La prova documentale, in Trattato di procedura penale, a cura di G. Ubertis-
G.P. Voena, XIX, Giuffrè, Milano, 2012 
- Il giudizio abbreviato, in Trattato di procedura penale, a cura di G. Ubertis-
G.P. Voena, XXXV.2, Giuffrè, Milano, 2004 
 
tra le altre pubblicazioni, si segnalano: 

- Ammissione della prova a discarico: il nuovo test “Murtazaliyeva”, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2019 
- Inammissibile l’abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo: osservazioni a 
margine della l. n. 33 del 2019, in Proc. pen. e giust., 2019 
- Novità in tema di patteggiamento, in Una nuova legge contro la corruzione. 
Commento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a cura di R. Orlandi e S. 
Seminara, Giappichelli, Torino, 2019 
- La libertà personale tra diritti della persona e nuove sfide del processo 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018 
- Riqualificazione del fatto in Cassazione e diritto alla prova, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2018 
- Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i 
riflessi sul sistema italiano, in Regole europee e processo penale, a cura di 
Chinnici e Gaito, Kluwer-Cedam, Milano, 2018 
- Brevi osservazioni su Drassich (n. 2) e diritto alla prova, in Dir. pen. cont., 
2018 
- Il senso costituzionale della rieducazione, in Salvati con nome. Carcere e 
rieducazione nonviolenta: il modello dell’Isola di Gorgona, a cura di S. 
Buzzelli - M. Verdone, Giappichelli, 2018 
- Verbali di altro procedimento e diritto alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2018 
- Archiviazione del procedimento per prescrizione e giudizio di innocenza, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2017 
- Il sistema cautelare a protezione della vittima, in Vittime di reato e processo 
penale. La ricerca di nuovi equilibri, a cura di M. Bargis M. - H. Belluta, 
Giappichelli, 2017 
- Ennesima condanna dell’Italia per violazione del contraddittorio, in Dir. pen. 
cont., 2017 
- Sub art. 25 Cost., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. 
Giarda - G. Spangher, Ipsoa, 2017 
- Sub art. 2 Prot. add. n. 4 Cedu, in Codice di procedura penale commentato, 
a cura di A. Giarda - G. Spangher, Ipsoa, 2017 
- Sub art. 5 Cedu, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. 
Giarda - G. Spangher, Ipsoa, 2017 



- Il sistema cautelare a protezione della vittima, in Arch. pen., 2016 
- Commento all’art. 5 (§1-9), in Corte di Strasburgo e Giustizia penale, a 
cura di G. Ubertis -F. Viganò, Giappichelli, Torino, 2016 
- Il diritto al confronto nella giurisprudenza europea, in Regole europee e 
processo penale, Cedam, Padova, 2016 
- Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela della vittima di reati violenti, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2015; 
- Dalla prima condanna della Corte EDU sull’irruzione alla Diaz l’obbligo 
d’introdurre il delitto di tortura, in Quad. cost., 2015; 
- La pena da Beccaria ad oggi, in Arch. pen., 2015; 
- I primi venticinque anni di vita del codice di procedura penale, in Criminalia, 
2015; 
- Pena e 'penitenziario': sicurezza interna e garanzie europee, in Riv. it. 
scienze giur., 2014; 
- Il detenuto in attesa di giudizio: profili di una riforma incompiuta, in Arch. 
pen., 2014; 
- Annullamento senza rinvio della sentenza d’appello manifestamente illogica, 
in Arch. pen., 2014; 
- Operazione antidroga "sotto copertura" condotta dalla polizia municipale, in 
Cass. pen., 2013; 
- L’acquisizione della posta elettronica nel processo penale, in Proc. pen. e 
giust., 2013; 
- Operazione antidroga condotta dalla polizia municipale: riflessioni in punto 
di utilizzabilità della prova, in Dir. pen. contemporaneo, 2013; 
- Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti, in Dir. 
pen. contemporaneo, 2012; 
- Giudizio abbreviato e atti difensivi a “sorpresa”, in Il rito accusatorio a 
vent’anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti, Giuffrè, 
Milano, 2012; 
- La prova atipica, in Digesto del processo penale, Giappichelli, Torino, 2012; 
- La prova dichiarativa richiesta ex art. 438 c.p.p. e non avveramento della 
condizione, in Dir. pen. contemporaneo; 
- Testimonianza indiretta e contraddittorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011; 
- Giudizio abbreviato e atti difensivi “a sorpresa”, in Ind. pen., 2010; 
- sub art. 25 Cost., Codice di procedura penale commentato, I, a cura di A. 
Giarda - G. Spangher, Ipsoa, Milano, 2010; 
- Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich, in Dir. pen. proc., 2009; 
- Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, in Il 
“pacchetto sicurezza” 2009. (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. 
in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), a cura di O. 
Mazza e F. Viganò, Giappichelli, Torino, 2009; 
- Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio contro le 
autoincriminazioni e diritto al silenzio, in Giurisprudenza europea e processo 



penale italiano, a cura di R.E. Kostoris e A. Balsamo, Giappichelli, Torino, 
2008; 
- Nemo tenetur se detegere vs. obblighi da circolazione stradale di fronte alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2008; 
- Sub art. 391-quinquies/391-decies, in Commento al codice di procedura 
penale, a cura di P. Corso, La Tribuna, Piacenza, 2008; 
- Lettura di atti assunti senza contraddittorio e giusto processo, in Ind. pen., 
2006; 
- Sopralluoghi e relazioni di servizio della polizia giudiziaria, in Cass. pen., 
2006; 
- Giudizio abbreviato e indagini difensive al vaglio della Corte costituzionale, 
in Giur. cost., 2005; 
- Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli: il giudizio 
di primo grado, in Ind. pen., 2005; 
- Prova travisata e poteri della Corte di cassazione, in Cass. pen., 2005; 
- Riscontri “individualizzanti” nel procedimento cautelare dopo la l. n. 63 del 
2001, in Cass. pen., 2004; 
- Illegittimo un mandato d’arresto internazionale per un Ministro degli esteri 
straniero, in Dir. pen. proc., 2002; 
- Il contributo dell’investigatore privato alle indagini difensive, in Cass. pen., 
2002; 
- Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato, in Cass. pen., 2001; 
- Sostituto del difensore e titolarità del diritto d’impugnazione, in Dir. pen. 
proc., 2000; 
- Falsa testimonianza, valutazione anticipata e “iudex suspectus”, in Dir. pen. 
proc., 1999; 
- Acquisizione di dati esterni ai colloqui telefonici, in Dir. pen. proc., 1999; 
- Giudizio di rinvio e verbali dibattimentali, in Giust. pen., 1998, III; 
 
Partecipazione a rassegne: 
 
- Monitoraggio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. pen. 
contemporaneo, 2018-2019, a cura di F. Zacchè e S. Zirulia 
- Monitoraggio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. pen. 
contemporaneo, 2017-2018, a cura di F. Viganò e F. Zacchè 
- Monitoraggio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. pen. 
contemporaneo, a cura di G. Ubertis e F. Viganò 2013-2016 
- Rassegna di giustizia penale sopranazionale, a cura di G. Ubertis e F. 
Viganò, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008-2016 (rubrica trimestrale) 
- Rassegna di giustizia penale sopranazionale, a cura di G. Ubertis e F. 
Viganò, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017-2018 (rubrica trimestrale) 
- Rassegna bibliografica, a cura di G. Gatta - O. Mazza, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2008-2018 (rubrica trimestrale) 



- Osservatorio sulla Corte europea dei diritti dell’uomo, a cura di G. Ubertis, in 
Dir. giust., 2006 (rubrica mensile) 
 
Collaborazione a quotidiani: 

- Speciale sulla riforma Orlando, I procedimenti speciali, in Il sole 24 Ore, 
16 giugno 2017 

- Appunti su un carcere chiamato serraglio, in Il Manifesto, 4 febbraio 
2013 

 
Partecipazione a convegni, in qualità di relatore: 
 

• 25 ottobre 2019, Milano, La nuova legge penitenziaria: meno misure 
alternative meno sicurezza, relazione al Secondo Festival della 
Comunicazione sul carcere, “Paure e gabbie. Perché la giustizia non 
subisca le infiltrazioni della vendetta”.  

• 13 aprile 2019, Milano, Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
laboratorio tenuto presso il Corso di Alta formazione “Profili teorici e 
pratici dell’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza”, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• 1° marzo 2019, Milano, Le misure cautelari a tutela delle vittime 
vulnerabili, relazione nel corso Donne e violenza: prevenzione e 
repressione, organizzato dall’Università di Milano-Bicocca, e finanziato 
dalla Regione Lombardia, a cura della prof.ssa C. Pecorella 

• 1° marzo 2019, Parma, Le novità in tema di giudizio abbreviato, lezione 
alla Scuola di specializzazione nelle professioni forensi dell’Università 
degli Studi di Parma 

• 14 gennaio 2019, Scandicci, La storia del giudizio abbreviato, Scuola 
superiore della Magistratura. 

• 14 dicembre 2018, Monza, Il reato di Tortura. Luci ed ombre nella 
disciplina dell’art. 613 bis c.p., organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Monza e dalla Camera penale di Monza 

• 13 dicembre 2018, Verbania, L'introduzione della nuova fattispecie di 
reato di tortura, presso l’Istituto di Istruzione della polizia penitenziaria 

• 6 dicembre 2018, Mantova, La più recente giurisprudenza della Corte 
europea sul processo penale, organizzato dall’Unione camere penali di 
Mantova 

• 22 novembre 2018, Parma, Carcerazione e diritto alla genitorialità: tra 
tutela e realtà, organizzato da Unione degli Universitari, presso 
l’Università degli Studi di Parma 

• 16 novembre 2018, Milano, Processo penale e fonti europee, lezione al 
Master “Devianza, sistema della giustizia e servizi sociali”, organizzato 



dal Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

• 26 ottobre 2018, Salerno, Libertà personale, relazione al XXXII 
Convegno dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo penale su 
Diritti della persona e nuove sfide del processo penale 

• 14 giugno 2018, Trieste, Criterio di necessità e misure cautelari 
personali, relazione al Corso di tecnica e di deontologia del penalista, 
organizzato dalla Camera penale di Trieste 

• 31 maggio 2018, Sondrio, Presentazione del libro “Salvati con nome. 
Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell’isola di Gorgona, 
organizzato, fra gli altri, dalla Casa di reclusione di Sondrio e dal 
Credito Valtellinese 

• 16 maggio 2018, Brescia, Il mandato di arresto europeo e il 
procedimento di estradizione, lezione alla Scuola delle difese d’ufficio, 
organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Brescia 

• 2 maggio 2018, Parma, L’abuso della custodia cautelare, relazione al 
convegno Il carcere quale extrema ratio: fra mito e realtà, organizzato 
dall’Università degli Studi di Parma 

• 17 aprile 2018, Bologna, Presentazione del libro “Salvati con nome. 
Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell’isola di Gorgona, 
organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
dell’Università degli Studi di Bologna. 

• 6 aprile 2018, Parma, Il rinnovato giudizio abbreviato, lezione alla 
Scuola di specializzazione nelle professioni forensi dell’Università degli 
Studi di Parma 

• 20 settembre 2017, Brescia, Le fonti del diritto dell’Unione. Le 
giurisdizioni sovranazionali. Il ricorso alla Cedu, lezione alla Scuola 
delle difese d’ufficio, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Brescia 

• 11 novembre 2016, Sondrio, La pena nel carcere: il volto della 
misericordia, la necessità, l’impegno, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Sondrio e dalla Casa di reclusione di Sondrio 

• 22 giugno 2016, Siracusa, Utilizzo e valutazione della prova dichiarativa 
tra canoni interni e standard di Strasburgo, relazione nell'ambito del 
Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e 
dall'Istituto Superiore di Scienze Criminali su "L'acquisizione della prova 
dichiarativa: profili comparati” 

• 6 maggio 2016, Rovigo, La struttura della motivazione cautelare … alla 
luce dei controlli sulle patologie del discorso giustificativo, relazione al 
Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara su “La 
riforma delle misure cautelari personali nel quadro mutevole della 
giustizia penale attuale  



• 6 aprile 2016, Brescia, Le fonti del diritto dell’Unione. Le giurisdizioni 
sovranazionali. Il ricorso alla Cedu, lezione nell'ambito del "Corso 
biennale di tecnica e deontologia del difensore penale", organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e dalla Scuola territoriale 
della Camera Penale della Lombardia Orientale (Bergamo, Brescia, 
Crema, Cremona, Mantova 

• 21 marzo 2016, Il mandato d’arresto europeo, relazione all’incontro su 
“Diritto penale europeo, il mandato d’arresto europeo e l’ordine europeo 
d’indagine”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano nell’ambito 
del “Corso biennale di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista per 
l’abilitazione alla difesa d’ufficio” 

• 26 febbraio 2016, Parma, Giudizio abbreviato e patteggiamento, 
relazione nell'ambito del "Corso Biennale di formazione ed 
aggiornamento professionale in materia penale Camera Penale di 
Parma" 

• 4 dicembre 2015, Reggio Emilia, Le misure cautelari: i presupposti 
applicativi, relazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Reggio Emilia su “La disciplina delle cautele dopo la legge 
n. 47 del 2015”  

• 30 maggio 2013, Genova, Il processo penale alla luce della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la prova dichiarativa - 
organizzato dal CSM 

• 27 maggio 2013 Mantova, Il ricorso e il processo a Strasburgo fra 
obblighi negativi e positivi per lo Stato convenuto - organizzato 
dall’Unione camere penali di Mantova 

• 12 aprile 2013, Ragusa, La prova documentale alla luce del giusto 
processo - Organizzato dall’ordine degli avvocati di Ragusa 

• 16 marzo 2012, Mantova, Il giusto processo, La prova documentale - 
Organizzato dalle Camere penali di Mantova 

• 24 giugno 2011, Brescia - Processo penale e questioni sopranazionali, 
L’Italia, la tortura e la Corte europea: il G8 (Genova, luglio 2011) - 
Organizzato dall’ordine degli Avvocati di Brescia 

• 17 novembre 2010, Milano - La testimonianza indiretta - organizzato 
dalla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca 

• 19 ottobre 2010, Crema - I gravi indizi di colpevolezza tra norma e 
prassi applicativa, Le esigenze cautelari - Organizzato dalle Camere 
penali di Crema 

• 25 maggio 2010, Napoli - Corte europea dei diritti dell’uomo e sistema 
penale, Il diritto di difesa nella giurisprudenza della Corte, Nemo tenetur 
se detegere e giurisprudenza europea organizzato dalla II Università 



degli studi di Napoli nell’ambito del dottorato di ricerca in 
“Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali” 

• 7 maggio 2010, Mantova - Udienza preliminare giudizio abbreviato nella 
casistica è nella giurisprudenza - organizzato dalle camere penali della 
Lombardia orientale 

• 27 aprile 2010, Brescia - Le investigazioni difensive a un decennio dalla 
l. 397 del 2000, profili strutturali i limiti di utilizzabilità - Organizzato 
dall’ordine degli Avvocati di Brescia 

• 19 marzo 2010, Piacenza - Le misure cautelari personali. Le 
impugnazioni avverso le stesse, gli aspetti strategici e l’utilizzabilità 
delle indagini difensive - organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Piacenza 

• 5 marzo 2010, Crema - I riti speciali: patteggiamento e rito abbreviato - 
Organizzato dalle Camere penali di Crema 

• 16 marzo 2009, Cremona - Nemo tenetur se detegere e diritto al 
silenzio - Organizzato dalle Camere penali di Cremona 

• 15 aprile 2009, Milano - L’utilizzabilità delle indagini difensive - 
organizzato dall’ordine degli Avvocati di Monza e Università degli Studi 
di Milano-Bicocca 

• 18 marzo 2009, Milano - Corso di tecniche difensive, La scelta del rito - 
organizzato dall’ordine degli Avvocati di Monza e Università degli Studi 
di Milano-Bicocca 

• 16 marzo 2009, Milano - Corso di tecniche difensive, Le indagini 
difensive 

• 14 marzo 2009, Mantova - Verso un processo penale europeo, 
Introduzione - organizzato dalle Camere penali della Lombardia 
orientale 

• 19 febbraio 2009, Milano - Nuovi spunti di riflessione nella 
responsabilità amministrativa d’impresa secondo il d.lgs. 231/2000. 
Profili processuali alla luce della normativa nazionale e internazionale 
con specifico riguardo alla Cedu, organizzato da IQM 

• 12 aprile 2008, Mantova - Responsabilità amministrativa degli enti per i 
delitti in violazione di norme antinfortunistiche, Profili di diritto 
processuale - organizzato dalle Camere penali della Lombardia 
orientale 

 
Partecipazione a ricerche: 
prin e ill buster e altri progetti ateneo 

- Struttura della prova informatica (2011), Università degli Studi di 
Milano-Bicocca; responsabile della ricerca dott. F. Zacchè; 



- La disciplina delle misure cautelari tra principi costituzionali e garanzie 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (2010), Università degli 
Studi di Milano-Bicocca; responsabile della ricerca dott. F. Zacchè; 

- Prova documentale e giusto processo (2009), Università degli Studi di 
Milano-Bicocca; responsabile della ricerca dott. F. Zacchè; 

- Il processo penale in un’epoca di transizione (2008), Università degli 
Studi di Milano-Bicocca; responsabile della ricerca prof. G. Ubertis; 

- Principio di legalità e orizzonti della modernità (2007), Università degli 
Studi di Milano-Bicocca; responsabile della ricerca prof. D. Pulitanò; 

- Efficienza e garanzie del processo penale (2006), Università degli Studi 
di Milano-Bicocca; responsabile della ricerca prof. G. Ubertis; 

- Modifiche codicistiche e ricostruzione sistematica (2005), Università 
degli Studi di Milano-Bicocca; responsabile della ricerca prof. G. 
Ubertis; 

- Riforma del processo penale e prospettive europee (2004), Università 
degli Studi di Milano-Bicocca; responsabile della ricerca prof. G. 
Ubertis; 

- Revisione costituzionale e processo penale (1998), Università degli 
Studi di Parma; responsabile della ricerca dott. A. Avanzini. 

 
Milano, ottobre 2019 


