
PROF. CARLO FIORIO 
Curriculum dell’attività didattica e scientifica  

 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICA: 
 

Professore straordinario di Diritto processuale penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia (dal 28 giugno 2013).  

Dottore di ricerca in Teoria generale e comparazione processuale (Università 
degli Studi di Urbino, 27 novembre 1999). 

Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo 
perugino e delegato per il job placement, l’attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e l’assicurazione della qualità della ricerca. 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca internazionale in 
“Diritto dei consumi”, con sede amministrativa a Perugia. 

Componente del Collegio dei Docenti del Corso di aggiornamento e 
perfezionamento professionale denominato: “Scienze criminologiche, penalistiche e 
processualpenalistiche <Prof. Andrea Antonio Dalia>”, con sede nell’Università degli 
Studi di Salerno. 

Membro del Comitato Scientifico di Area CUN 12 previsti dal mondo di 
Autovalutazione di Ateneo in materia di Ricerca e Terza missione. 

 
 In precedenza: 
 Professore associato confermato di Diritto processuale penale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, dal 1° gennaio 2005 al 27 giugno 
2013. 

Amministratore Unico di Hook 231 s.r.l., spin-off dell’Università degli Studi di 
Perugia, avente ad oggetto principale la redazione, l’implementazione e 
l’aggiornamento di linee guida e modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (2011-2015). 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 
processuale penale interno, internazionale e comparato, con sede amministrativa ad 
Urbino. 

Componente del Comitato di Bioetica dell’Università degli Studi di Perugia, per il 
quadriennio 2007-2011. 

Revisore per la valutazione dei prodotti di ricerca nell'ambito della VQR 2004-
2010. 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Perugia, per il quadriennio 2006-2010. 
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Componente della II Sottocommissione giudicatrice degli esami per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato per il Distretto di Corte d’appello di Perugia 
(d.m. 5 dicembre 2005). 

Ricercatore universitario confermato di Diritto processuale penale nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, dal 7 dicembre 2000 al 31 
dicembre 2004. 
 Collaboratore tecnico per le esigenze della Cattedra di Procedura penale 
dell’Università degli Studi di Perugia, dal 12 gennaio 1991 al 6 dicembre 2000. 
 
INCARICHI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: 
 

Presidente della Commissione Anticorruzione di ICC Italia. 
Presidente dell'Organismo di Vigilanza (d.lgs. 231/01) di Costa d'Oro S.p.A. (dal 14 

maggio 2014). 
Presidente dell'Organismo di Vigilanza (d.lgs. 231/01) dell'Associazione Calcistica 

Perugia Calcio s.r.l. (dal 2 luglio 2015). 
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà 

personale della Regione Umbria (dal 26 maggio 2014 al 31 agosto 2015). 
Membro della Commissione d'Inchiesta su "Analisi dei fenomeni di criminalità 

organizzata e tossicodipendenze", costituita in seno all'Assemblea Legislativa della 
Regione Umbria (dal 14 novembre 2014 al 31 maggio 2015). 

Audizione avanti la Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei 
Diritti Umani, istituita presso il Senato della Repubblica, «sul regime di detenzione 
relativo all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario» (18 marzo 2014). 

Componente della Commissione di Studio per elaborare una proposta di 
interventi in tema di ordinamento penitenziario e in particolare di misure alternative 
alla detenzione (d.m. 2 luglio 2013).  

Audizione avanti la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell’ambito 
dell’esame delle proposte di legge abbinate C 255 Bernardini, C 1846 Cota, C 4616 
Bernardini, C 5295 Papa e C 5399 Ferranti, recanti disposizioni in materia di misure 
cautelari personali (27 settembre 2012). 

Audizioni avanti la Commissione mista per lo studio dei problemi della 
magistratura di sorveglianza, costituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura. 
(9 marzo e 12 aprile 2012). 

Coordinatore della segreteria tecnico-scientifica della Commissione per la 
riforma del codice di procedura penale, istituita, presso l’Ufficio Legislativo del 
Ministero della Giustizia, con D.I. 27 luglio 2006. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA: 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale (A-L) presso il Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, di Procedura penale presso il Corso di Laurea in 
Giurisprudenza e di Diritto processuale penale presso il Corso di Laurea teledidattico in 
Funzionario giudiziario ed amministrativo. 

Docente di Diritto e Procedura penale nella Scuola di Giornalismo 
Radiotelevisivo di Perugia. 

In precedenza: 
Titolare, per l’anno accademico 2011/2012, degli insegnamenti di Diritto 

processuale penale e Tecniche forensi e di Investigazioni ed Indagini forensi presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Mediche, Veterinarie e Forensi. 

Titolare, a far data dall’anno accademico 2006/2007, sino all’anno accademico 
2010/2011, dell’insegnamento di Diritto penitenziario presso i Corsi di Laurea Magistrale 
e Specialistica in Giurisprudenza. 

Titolare, per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, dell’insegnamento di 
Diritto processuale penale (corso avanzato) presso il Corso di Laurea Specialistica in 
Giurisprudenza. 

Titolare, per l’anno accademico 2005/2006, dell’insegnamento di Istituzioni di 
diritto processuale penale presso il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Perugia. 

Titolare, dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2005/2006, 
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto processuale penale presso il Corso di Laurea in 
Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Perugia. 

Titolare, per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, degli insegnamenti di 
Diritto processuale penale e di Diritto penitenziario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Teramo. 

Incaricato, a far data dall’anno accademico 2001/2002, dell’insegnamento di 
Diritto processuale penale, in collaborazione con altri docenti, presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali “Lorenzo Migliorini”, istituita presso 
l’Università degli Studi di Perugia. 

Titolare, per l’anno accademico 2000/2001, del Corso intensivo di Procedura 
penale (art. 14 comma 1 l. 2 dicembre 1991, n. 390; art. 11 comma 7 lett. h) d.m. 3 
novembre 1999, n. 509) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Perugia. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA EXTRAUNIVERSITARIA: 
 
 Nel bimestre novembre-dicembre 1994 ha svolto attività di docenza nell’àmbito 
del Corso L’assistente all’immigrazione: una azione di formazione per l’integrazione delle 
culture, realizzato all’interno del Programma di interesse comunitario NOW-Fase 2. 
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 Nel mese di gennaio 1995 ha svolto attività di docenza nell’àmbito del Corso di 
formazione per i Vigili Urbani di Orvieto, organizzato dalla PASSWORK di Perugia-Ponte 
S. Giovanni. 

Relazione, dal titolo A.I.D.S. e compatibilità carceraria: il ruolo della Corte 
costituzionale, al Corso sul trattamento organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia - 
D.A.P. - Provveditorato generale dell’Umbria (23 novembre 1996).  

Il 3 dicembre 1996 ha partecipato alla tavola rotonda sul tema La creatività della 
comunicazione: nuove frontiere della mente, organizzata dal Ministero della Giustizia - 
D.A.P. - Provveditorato regionale per l’Umbria, nell’àmbito del Corso di Formazione sul 
d.P.R. n. 309 del 1990. 

Relazione, dal titolo Tutela della salute: diritto dell’individuo ed interesse della 
collettività, al Corso sul trattamento organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia - 
D.A.P. - Provveditorato generale dell’Umbria (4 dicembre 1996). 
 Nei giorni 5 ed 8 giugno 1998 ha svolto attività di docenza presso la Casa 
circondariale di Terni nell’àmbito del Corso di Formazione per operatori penitenziari 
inserito nel Progetto Integra dal titolo Reintegrazione sociale dei detenuti attraverso i 
lavori socialmente utili. 
 Dal 1999 al 2004 ha svolto attività di docenza presso la Casa di reclusione di 
Spoleto, nell’àmbito dei Corsi di formazione organizzati per i detenuti da Fforris e 
Arcisolidarietà Ora d’Aria. 

Nel mese di agosto 1999 ha svolto, in qualità di esperto straniero, attività di 
formazione per gli studenti del secondo anno della Albanian Magistrates’ School di 
Tirana, organizzata da ABA CEELI (American Bar Association. Central and East European 
Law Iniziative) presso la Scuola di polizia di Legionowo (Polonia). 
 Nei giorni 9 e 10 febbraio 2000 ha svolto attività di docenza nell’àmbito del 
Seminario di applicazione forense organizzato dall’Ordine degli avvocati di Perugia. 

Nei mesi di febbraio e marzo 2000 ha svolto attività di docenza per conto del 
Ministero della Giustizia - D.A.P. - Provveditorato regionale per l’Umbria, nell’àmbito del 
Corso di Formazione organizzato per il personale di Polizia Penitenziaria Femminile 
assunto nel periodo 1991-1996. 

Relazione, dal titolo Diritti umani e detenzione carceraria, presso il Master 
organizzato dalla STOÀ di Ercolano (23 ottobre 2000). 

Nel periodo gennaio-marzo 2001 ha svolto attività di docenza presso la Scuola 
Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Spoleto. 

Relazione, dal titolo Libertà personale e diritto alla salute, nell’àmbito del 
Progetto Esecuzione penale esterna, organizzato dal Ministero della Giustizia - D.A.P. - 
Provveditorato regionale per l’Umbria e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Perugia (28 novembre 2002). 

Relazione, dal titolo Procedura penale: le misure cautelari e le misure di sicurezza 
personali e patrimoniali, nell’àmbito del Corso di Formazione “Capacità giuridica e 
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capacità di agire della persona in vinculis”, organizzato dal Ministero della Giustizia - 
D.A.P. - Provveditorato regionale per l’Umbria (26 maggio 2004). 

Relazione, dal titolo Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un 
processo giusto, nell’àmbito del Progetto formativo CO.RA.M-CAPI AREA, organizzato 
dal Ministero della Giustizia - D.A.P. - Provveditorato regionale per l’Umbria (6 
settembre 2004). 

Relazione, dal titolo Introduzione alla tutela del diritto alla salute psichica nella 
procedura penale e nel diritto penitenziario, nell’àmbito del Corso di formazione “La 
tutela della salute mentale nel contesto penitenziario, l’analisi dei bisogni e la presa in 
carico, organizzato dal Ministero della Giustizia - D.A.P. - Provveditorato regionale per 
l’Umbria (10 marzo 2005). 

Relazione dal titolo Autolesionismo e suicidio: un approccio normativo, 
nell’àmbito del Progetto formativo sul fenomeno dell’autolesionismo e del suicidio tra 
le persone detenute, organizzato dal Ministero della Giustizia - D.A.P. - Provveditorato 
regionale per l’Umbria (29 giugno 2006). 

Relazione, dal titolo Analisi della Legge Fini-Giovanardi, nell’àmbito del Corso di 
formazione Le tossicodipendenze patologiche e i disturbi di personalità in àmbito 
penitenziario, organizzato dal Ministero della Giustizia - D.A.P. - Provveditorato 
regionale per l’Umbria (5 luglio 2006). 

Nei mesi di ottobre e novembre 2009 ha svolto attività di docenza per conto del 
Ministero della Giustizia - D.A.P. - Provveditorato regionale per l’Umbria, nell’àmbito del 
Corso di Formazione organizzato per l’U.E.P.E. di Spoleto dal titolo Formazione ed 
informazione giuridica multidisciplinare. 

Relazione, dal titolo L’inufficiente sistema di protezione interna dei diritti dei 
detenuti, presso la V Scuola di formazione di Antigone (Roma, 24 settembre 2010). 

Relazione, dal titolo L’esecuzione della pena dalla sospensione dell’ordine di 
esecuzione all’accesso alle misure alternative, nell’àmbito del Primo Corso della Scuola 
Nazionale di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista, organizzato dall'U.C.P.I. (Napoli, 
15 luglio 2011). 

Relazione, dal titolo La fase dell’esecuzione della condanna, nell’àmbito del Corso 
di perfezionamento su “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Teoria e prassi”, 
organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla Camera penale di 
Napoli e dall’Ufficio del Referente per la formazione decentrata della Corte d’appello di 
Napoli (Napoli, 7 giugno 2012). 

Relazione, dal titolo Doppio binario: tutti dentro!, nell'àmbito del Corso di 
aggiornamento sull'esecuzione penale (Il carcere, che pena), organizzato dalla Camera 
penale di Firenze e dalla Scuola di Formazione degli Avvocati penalisti (Firenze, 28 
febbraio 2014); 

Relazione, dal titolo Doppio binario: tutti dentro!, nell'àmbito del Corso di 
Formazione su “Privacy e giornalismo: diritto di cronaca e diritto all’oblio”, organizzato 
dall’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria (Terni, 25 marzo 2014); 
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Relazione dal titolo “Il sistema 231”, nell’àmbito del Corso dedicato ai 
caporedattori della TgR della Rai (Perugia, Centro Italiano di Studi Superiori per la 
Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, 28 marzo 2014). 

Relazione, dal titolo Discussione delle linee difensive e profili deontologici in 
relazione a casi pratici, nell’àmbito del Secondo Corso della Scuola Nazionale di Alta 
Formazione dell’Avvocato Penalista, organizzato dall'U.C.P.I. (Roma, 13 settembre 
2014). 

Relazione, dal titolo Il Garante dei Detenuti e i media, nell’àmbito del Corso di 
formazione, organizzato dall'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria sul tema "Carcere e 
informazione: la Carte di Milano" (Terni, 21 novembre 2014). 

Esperto Formatore per il Corso “L’esecuzione penale”, tenutosi presso la Scuola 
superiore della Magistratura (Scandicci, 11-13 maggio 2015). 

Relazione, dal titolo La giurisprudenza della Corte EDU e la condizione dei 
detenuti, nell’àmbito del II Corso Tutela europea dei Diritti Umani e fondamentali - 
Nelson Mandela, organizzato dall'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo 
Carlo Jemolo" (Roma, 19 giugno 2015). 

 
RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI ED INCONTRI DI STUDIO: 

 
Relazione, dal titolo Superprocura e indipendenza del pubblico ministero, al 

Convegno su Il pubblico ministero in Italia e nei principali Paesi europei, organizzato a 
Palermo dal CE.S.ME (20-22 novembre 1992). 

Relazione, dal titolo Funzione d’accusa e International Criminal Tribunal, al 
Convegno su Il progetto O.N.U. per una Corte internazionale penale, organizzato presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia (17 e 18 dicembre 
1992). 
 Relazione, dal titolo I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, 
all’incontro sul tema Diritti individuali e detenzione carceraria, organizzato da The 
European Law Students’ Association (ELSA) presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia (20 
marzo 2000). 

Relazione, dal titolo La vicenda Baraldini, all’incontro sul tema Esecuzione 
“giusta” e pentitismo, organizzato dalle Cattedre di Procedura penale e di Diritto 
dell’esecuzione penale della Facoltà di Giurisprudenza di Perugia (20 aprile 2001). 
 Relazione, dal titolo La soggettività giuridica della persona in vinculis, nell’àmbito 
del Seminario su Sistema penitenziario e diritti umani, organizzato dal Ministero della 
Giustizia - D.A.P. - Provveditorato regionale per l’Umbria e dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Ateneo perugino (23 ottobre 2001).  

Relazione, dal titolo Il diritto alla salute del detenuto, al II Corso di studi sul diritto 
penitenziario e dell’esecuzione penale presso l’omonima Fondazione in Sulmona (26 
ottobre 2002). 



 7  

 Relazione, dal titolo Salute del condannato e strumenti di tutela, al Convegno su 
Giurisdizione di sorveglianza, tutela dei diritti e giusto processo, organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Perugia (7 febbraio 2003). 

Relazione, dal titolo Il «giusto processo» d’esecuzione, nell’àmbito della Tavola 
rotonda su Giusto processo e metamorfosi del pubblico ministero e del giudice 
(Convegno su Metamorfosi della giustizia penale: le sanzioni, il pubblico ministero, il 
giudice, organizzato dalla Camera Penale di Terni nei giorni 28 e 29 marzo 2003). 
 Relazione, dal titolo La tutela del diritto alla salute del detenuto, nell’àmbito del 
Corso di Specializzazione forense sull’Esecuzione penitenziaria organizzato dal 
Consorzio universitario di Lanciano (17 ottobre 2003). 
 Relazione, dal titolo Religione, pena e libertà dopo la sentenza costituzionale n. 
309 del 2003, nell’àmbito del Corso Diritto e religione, organizzato dalla Cattedra di 
Diritto ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena (14 gennaio 
2004). 

Relazione, dal titolo La sospensione condizionale della pena: profili processuali, 
nell’àmbito dei Seminari per la formazione dei magistrati del Distretto di Corte 
d’appello di Perugia (21 ottobre 2004). 

Relazione, dal titolo Fase esecutiva e procedimento di sorveglianza nella recente 
giurisprudenza della Cassazione, nell’àmbito dei Seminari per la formazione dei 
magistrati del Distretto di Corte d’appello di Torino (15 novembre 2004). 

Relazione, dal titolo Il giudice e il suo boia, nell’àmbito della Rassegna “Bagliori 
d’Autore 2005” dedicata a Friedrich Dürrenmatt (Perugia, 3 aprile 2005). 

Relazione, dal titolo L’art. 41-bis ord. penit., nell’àmbito della Conferenza su Il 
sistema mafioso tra passato e presente, organizzata dalla Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Perugia (Perugia, 20 ottobre 2005). 

Relazione, dal titolo In carcere ancora uomini? nell’àmbito della omonima 
Conferenza organizzata da Student’s Office presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Perugia (Perugia, 5 maggio 2006). 

Relazione, dal titolo Le disposizioni esecutive e penitenziarie della legge ex-Cirielli 
nell’àmbito dei Seminari per la formazione dei magistrati del Distretto di Corte 
d’appello di Perugia (Perugia, 9 maggio 2006). 

Relazione, dal titolo Perizia psichiatrica e status detentionis nell’àmbito della I 
Giornata Umbra di Psichiatria su “La perizia psichiatrica dalla teoria alla Prassi” 
(Perugia, 21 giugno 2006). 

Relazione, dal titolo Indulto e bisogni carcerari nell’àmbito del Convegno 
organizzato dal Comitato regionale umbro del Partito della Rifondazione comunista sul 
tema “Le voci di dentro: carcere e nuovi percorsi di inclusione” (Perugia, 19 ottobre 
2006). 

Relazione, dal titolo Mediazione e processo: i futuribili, nell’àmbito del Convegno 
organizzato da Antigone sul tema “Mediare, non punire. Strategie di riduzione del 
danno penale” (Roma, 23 marzo 2007). 
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Relazione, dal titolo I poteri di acquisizione probatoria del giudice d’appello, 
nell’àmbito dell’incontro di studio sul tema Il giudice e l’acquisizione della prova, 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (Roma, 7 novembre 2007). 

Relazione, dal titolo Il giudice della pena, nell’àmbito del Convegno organizzato 
dalla Seconda Università di Napoli sul tema Il sistema dei controlli ed il giudice della pena 
nella bozza di riforma del processo penale (S. Maria Capua Vetere, 1° dicembre 2007). 

Relazione, dal titolo I procedimenti speciali, nell’àmbito del Convegno 
organizzato dall’Università degli Studi di Verona sul tema La responsabilità degli enti: 
evoluzione normativa e prime esperienze applicative (Verona, 26 giugno 2008). 

Relazione, dal titolo L’infermo di mente nel processo penale, nell’àmbito del 
Convegno organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
di Perugia sul tema Tra controllo e cura: il nuovo mandato dei servizi di salute mentale 
(Perugia, 13 giugno 2009). 

Relazione, dal titolo Giusto processo e dinamiche esecutive, nell’àmbito delle 
Giornate di Formazione professionale organizzate dalla Camera penale di Rimini 
(Rimini, 19 marzo 2010). 

Relazione, dal titolo La riparazione per l’ingiusta detenzione, nell’àmbito delle 
Giornate di Formazione professionale organizzate dalla Camera penale di Perugia 
(Perugia, 19 marzo 2010). 

Relazione, dal titolo La prova “nuova” nel processo penale, nell’àmbito del 
Convegno “Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica tra logica ed etica” (Perugia, 15 
giugno 2010). 

Partecipazione alla Tavola rotonda su “Le sezioni speciali del 41 bis”, nell’àmbito 
della Giornata di Studi su “La tortura nelle carceri italiane” (Firenze, 21 ottobre 2010). 

Relazione, dal titolo Sospensione dell’esecuzione della pena e regime carcerario 
differenziato, nell’àmbito dell’Incontro di Studi su La disciplina processuale in materia di 
stupefacenti: lineamenti e prospettive (Foggia, 3 dicembre 2010). 

Relazione, dal titolo La giurisdizione di sorveglianza tra flessibilità della pena e 
limiti legislativi alla discrezionalità giudiziale, nell’àmbito dell’incontro di studio sul tema 
La magistratura di sorveglianza, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura 
(Roma, 14 febbraio 2011). 

Relazione, dal titolo L’Italia e la contumacia, nell’àmbito del Convegno sul tema 
Caso Battisti e caso Italia, organizzato dalla Associazione Antigone (Roma, 31 marzo 
2011). 

Relazione, dal titolo La tortura “legalizzata”: i circuiti penitenziari tra 
amministrazione e giurisdizione, nell’àmbito del Convegno sul tema Carcere e diritti 
umani: istruzioni per l’uso, organizzato dalla Fondazione forense di Perugia (Perugia, 1° 
aprile 2011). 

Relazione, dal titolo Dubbio “ragionevole” e prova indiziaria, nell’àmbito del 
Convegno sul tema Prova e processo. Accertamento del fatto, presunzioni, indizi, 
organizzato dallo Studio legale Viti-Betti (Umbertide, 6 maggio 2011). 
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Relazione, dal titolo Il minore detenuto: il trattamento penitenziario che non c’è, 
nell’àmbito del Convegno sul tema L’esecuzione penitenziaria a carico del minorenne, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Macerata (Macerata, 13 maggio 2011). 

Relazione, dal titolo Superamento o modifiche a provvedimenti che costituiscono 
le maggiori cause del sovraffollamento e delle patologie economiche e sociali, nell’àmbito 
del Convegno sul tema Giustizia! In nome della Legge e del Popolo sovrano, organizzato 
dal Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito, sotto l'Alto patronato del 
Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Senato della Repubblica (Roma, 
Palazzo Giustiniani, 29 luglio 2011). 

Relazione, dal titolo La giurisdizione di sorveglianza tra flessibilità della pena e 
limiti legislativi alla discrezionalità giudiziale. Una ricognizione sull’art. 4 bis ord. pen. e 
sulle modifiche della ex Cirielli, nell’àmbito dell’incontro di studio sul tema La 
magistratura di sorveglianza, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura 
(Roma, 26 settembre 2011). 

Relazione, dal titolo Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario, nell’àmbito 
del Seminario di studio organizzato dal Gruppo PD della Camera e dal Forum Giustizia 
Direzione nazionale PD sul tema “Il sovraffollamento penitenziario: riforme di sistema e 
soluzioni urgenti. Il carcere come extrema ratio” (Roma, 10 febbraio 2012). 

Relazione, dal titolo La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e la 
funzione protettiva del sistema di gestione della sicurezza, nell’àmbito del Convegno, 
organizzato dalla Fondazione Rubes Triva sul tema “Obblighi di prevenzione, 
responsabilità civili, penali e amministrative” (Roma, 28 febbraio 2012; Napoli, 29 marzo 
2012). 

Partecipazione al dibattito “Le bilance della giustizia penale”, con Salvatore 
Mazzamuto, Lanfranco Tenaglia, Gianrico Ranaldi e Gianfranco Schietroma, coordinato 
da Enrico Buemi (Perugia, 15 settembre 2012). 

Partecipazione, in qualità di relatore (tavola rotonda con Stefano Anastasia, 
Luciano Eusebi e Andrea Pugiotto), al Convegno su “Ergastolo e democrazia”, presso il 
Senato della Repubblica (Roma, 2 ottobre 2012). 

Partecipazione alla tavola rotonda su "Diritto penale, pena, carcere", nell’ambito 
del XIX Congresso Nazionale di Magistratura Democratica dal titolo “Quale giustizia al 
tempo della crisi” (Roma, 1° febbraio 2013). 

Relazione, dal titolo I modelli di organizzazione, gestione e controllo, nell’àmbito 
del Convegno, organizzato dallo Studio Legale Carissimi e da Ambiente Legale sul tema 
“Le nuove responsabilità e le sanzioni nel settore ambientale -  Il d.lgs. 231 del 2001 e le 
prime applicazioni nei rifiuti, negli scarichi e nelle emissioni” (Terni, 7 febbraio 2013). 

Partecipazione alla Tavola rotonda dal titolo “Dall'affaire Sulejmanovic all'affaire 
Torregiani: dal diritto violato al diritto negato”, organizzata dalla Camera penale di 
Firenze e dalla Scuola di Formazione degli Avvocati penalisti (Firenze, 26 febbraio 2013). 
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Relazione, dal titolo La rilevanza delle linee-guida nel settore “231”, nell’àmbito 
del Convegno, organizzato dal Co.Re.Com Umbria e da Hook 231 s.r.l. sul tema 
“Informazione di massa e responsabilità d’impresa” (Perugia, 1° marzo 2013). 

Relazione, dal titolo L'evoluzione dell'art. 4 bis ord. penit. e le ricadute operative 
sul procedimento di sorveglianza, nell’ambito della Tavola Rotonda su L'esecuzione della 
pena e le misure alternative alla detenzione: tecniche difensive e orientamenti 
giurisprudenziali organizzata dal CNF-VIII Congresso giuridico per l'aggiornamento 
forense (Roma, 15 marzo 2013). 

Partecipazione, in qualità di moderatore all’incontro di studio su “Lo spazio e il 
tempo della detenzione”, organizzato da Soroptimist International d’Italia, Club di 
Perugia, (Perugia, 9 maggio 2013). 

Relazione, dal titolo Il bail nel sistema inglese, nell’àmbito del Convegno annuale, 
organizzato dall’Associazione tra gli Studiosi del Processo penale “G.D. Pisapia” sul 
tema “Le fragili garanzie della libertà personale. Per una effettiva tutela dei principi 
costituzionali” (Trento, 12 ottobre 2013). 

Relazione, dal titolo La tutela dei diritti dei detenuti, tra amministrazione e 
giurisdizione, nell’àmbito del Convegno, organizzato dal C.R.I.S.U. dell’Università degli 
Studi di Perugia sul tema “Conflitti e diritti umani” (Narni, 12 novembre 2013). 

Relazione, dal titolo Il regime penitenziario per imputati e condannati per reati di 
stampo mafioso, nell’àmbito della Giornata di Studio in memoria di Vittorio Grevi, 
organizzata dall’Università degli Studi di Pavia sul tema “Gli strumenti di contrasto al 
crimine organizzato” (Pavia, 30 novembre 2013). 

Partecipazione alla tavola rotonda dal titolo "Carcere e pena", nell’ambito del 
Salone internazionale del Libro (Torino, 11 maggio 2014). 

Relazione, dal titolo Condizioni carcerarie e tutela dei diritti dei detenuti, 
nell’àmbito del Convegno, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia, dal titolo 
“Interno carcere. Uno sguardo oltre i moniti della Corte EDU verso una nuova politica 
penitenziaria” (Pavia, 22 maggio 2014). 

Partecipazione alla tavola rotonda dal titolo "Oltre le sbarre. Dialogo tra 
studenti e detenuti del carcere Mammagialla di Viterbo", organizzata dal Dipartimento 
di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia (Perugia, 28 maggio 2014). 

Partecipazione alla tavola rotonda dal titolo "Giustizia e misericordia: un dialogo 
da esplorare", organizzata nell'àmbito del 72° Corso di Studi Cristiani della Cittadella di 
Assisi (Assisi, 23 agosto 2014). 

 Relazione, dal titolo L'ordinamento penitenziario, nell’àmbito dell'Incontro di 
Studio, organizzata dalla Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato 
Penalista sul tema “Discutiamone senza indugi. Prime riflessioni critiche sulle modifiche di 
diritto processuale e diritto sostanziale contenute nella riforma Orlando” (Roma, 9 
settembre 2014). 
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Relazione dal titolo “Le ricadute penitenziarie delle recenti riforme”, in “Lotta alle 
droghe e fallimento del proibizionismo: le alternative in campo", dibattito-seminario 
promosso da Radicaliperugia.org (Perugia, 22 settembre 2014) 

Relazione, dal titolo Superamento degli OPG e sorte delle misure di sicurezza 
detentive, nell’àmbito del Seminario, organizzato da Perugia Social Film Festival 
(Edizione Zero) sul tema “Operatori e istituzioni di fronte al definitivo superamento degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari” (Perugia, 24 settembre 2014). 

Relazione, dal titolo La frontiera del carcere: la dignità della pena, nell’àmbito del 
Seminario, organizzato da Libera-Contromafie sul tema “Per una parola di libertà e 
dignità” (Roma, 25 ottobre 2014). 

Relazione, dal titolo L'esperienza delle legal clinics, nell’àmbito del Convegno, 
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Rimini sul tema “La professione di avvocato al 
tempo della crisi. Punti di vista ed esperienze a confronto” (Rimini, 6 novembre 2014). 

Incontro-dibattito sul film “Cesare deve morire”, organizzato dal Dipartimento 
di Lettere triennio, in collaborazione con il Presidio Scuola “G.Rechichi” di Libera 
Umbria (Perugia, 18 dicembre 2014). 

Relazione dal titolo “Il Garante regionale” al Convegno “Il carcere, la pena e la 
speranza”, organizzato dal Comune di Spoleto e dalla Cooperativa Sociale “Il Cerchio” 
(Spoleto, 19 dicembre 2014). 

Relazione, dal titolo “Il Garante dei detenuti tra amministrazione e giurisdizione”, 
al Convegno "Ri-Visitare le carceri", organizzato dal Garante della Regione Marche 
(Ancona, 30 gennaio 2015). 

Relazione, dal titolo Il modello di organizzazione, gestione e controllo, nell’àmbito 
del Convegno, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Perugia sul tema “Bando INAIL 
ISI 2014. Sistemi e Modelli di Gestione della Sicurezza” (Perugia, 2 aprile 2015). 

Relazione, dal titolo Il diritto penitenziario dopo “Torreggiani”, nell’àmbito 
dell’incontro, organizzato dall'Ordine degli Avvocati e dalla Camera penale di Modena 
sul tema “Il nuovo diritto penitenziario” (Modena, 17 aprile 2015); 

Relazione, dal titolo Istruzione e diritti linguistici: i detenuti stranieri, nell’àmbito 
del Seminario, organizzato dall'Università per Stranieri di Perugia sul tema “Politiche e 
Diritti linguistici in Carcere” (Perugia, 3 giugno 2015). 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICO-EDITORIALI: 

 
Componente della Direzione Scientifica della Rassegna giuridica umbra; 
componente del Comitato di Direzione dell’Archivio penale; 
componente del Comitato Scientifico di Antigone, Associazione per i diritti e le 

garanzie nel sistema penale e della Rivista Le Corti Umbre; 
componente del Comitato di Redazione della Giurisprudenza di Merito e de La 

Corte d’Assise; 
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componente del Comitato per la Valutazione delle Riviste Diritto penale e 
processo, Processo penale e giustizia e Giurisprudenza di Merito. 

componente del Comitato di revisione della Rivista Diritto e Giustizia minorile. 
È inserito tra i referees della Collana “Procedura Penale” (Giappichelli editore), 

della Collana del Dipartimento di diritto pubblico, comunitario e internazionale 
dell’Università di Padova. 

E’ revisore della Collana DiPLaP-Sezione Studi. 
Coordina la rubrica di Giurisprudenza commentata sul d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, 

ne L’Archivio penale. 
E’ inserito tra i coordinatori del Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di 

A. Gaito, Utet, Torino, 2001 (della 2° ed., Utet, Torino, 2006 e della 3° ed., Utet, Torino, 
2008) e del Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Gaito, 4° ed., Utet, 
Torino, 2012. 

E’ inserito tra i coordinatori del Codice di procedura penale annotato, a cura di A. 
Gaito, Utet, Torino, 2003. 

 E’ inserito tra i coordinatori del Codice di procedura penale annotato con la 
giurisprudenza, a cura di A. Gaito-A. Bargi, Utet, Torino, 2006. 

E’ inserito tra i coordinatori del Codice di procedura penale commentato, 4° ed., a 
cura di A. Giarda-G. Spangher, Ipsoa, Milano, 2010. 

E’ inserito tra i coordinatori del Volume Patologie, sanzioni, rimedi, a cura di G. 
Spangher, Ipsoa, Milano, 2013. 

Ha contribuito, a livello redazionale, all’edizione de:  
 1) Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l’adeguamento 
dell’ordinamento giudiziario, coordinato da Giacomo Fumu, Cedam, Padova, 1991; 
 2) Materiali d’esercitazione per un corso di procedura penale, a cura di Alfredo 
Gaito, Cedam, Padova, 1995. 

E’ stato componente del Comitato di Direzione dell’Osservatorio del processo 
penale, del Comitato di Redazione della Giurisprudenza Italiana e della Commissione 
attività editoriali istituita dalla Fondazione Forense di Perugia. 
 
 E’ autore delle pubblicazioni di cui all’elenco allegato. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA: 
 

1990: inserito in un progetto di ricerca, coordinato dal Prof. Sabino Cassese, 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, avente ad oggetto uno studio sulle I.P.A.B.; 

1990: inserito in un progetto di ricerca, diretto dal Prof. Francesco Castro, 
dell’Università di Roma II-Tor Vergata, concernente l’analisi dei modelli costituzionali e 
dei sistemi processuali penali dei Paesi arabi; 

1992: inserito in una ricerca di interesse nazionale (c.d. quota 40%), coordinata, a 
livello nazionale, dal Prof. Enzo Zappalà su: La prova nel nuovo processo penale; 
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1992-1993: inserito in una ricerca di interesse nazionale (c.d. quota 40%), 
coordinata, a livello nazionale, dal Prof. Michele Massa su: Struttura e motivazione delle 
decisioni in materia penale; 

1993: inserito in una ricerca di ateneo (c.d. quota 60%), coordinata dal Prof. 
Alfredo Gaito su: Prospettive concernenti la costituzione di una Corte internazionale 
penale; 

1993 - 1995: inserito in una ricerca finanziata dal C.N.R. e coordinata, a livello 
nazionale, dal Prof. Alfredo Gaito su: La funzione d’accusa tra esigenze di tutela della 
collettività e le garanzie dell’individuo: la metamorfosi del pubblico ministero nel 
passaggio dal modello inquisitorio al processo di parti; 

1996: inserito in una ricerca di ateneo (c.d. quota 60%), coordinata dal Prof. 
Alfredo Gaito su: Le impugnazioni penali; 
 1998: dal 2 febbraio al 13 aprile ha svolto attività di ricerca presso la University of 
Pennsylvania (Philadelphia, PA, U.S.A.), finalizzata all’elaborazione della tesi dottorale 
(Impugnazioni penali e “prova nuova”. Raffronto con l’esperienza statunitense); 
 2000: inserito in una ricerca scientifica di interesse nazionale, cofinanziata dal 
MURST e coordinata dal Prof. Alfredo Gaito, dal titolo: Dal principio del giusto processo 
alla celebrazione di un processo giusto; 
 2005: responsabile scientifico di unità di ricerca PRIN dal titolo: Il processo alle 
società. 

2007: dal 2 al 5 maggio, in qualità di Visiting Professor, ha tenuto lezioni presso 
l’Università di Eskisehir (Turchia) sul tema: “The Italian Code of Criminal Procedure: The 
Difficulties of Building an Adversarial Trial System on a Civil Law Foundation”. 
 2009-2016: Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Diritto pubblico 
dell’Università degli Studi di Perugia, nell’àmbito della Convenzione da quest’ultimo 
stipulata con Minimetrò S.p.A., avente ad oggetto lo svolgimento di attività scientifiche 
e formative in ordine all’attuazione e all’aggiornamento del modello organizzativo 
previsto dall’art. 6 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
 2012: Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Diritto pubblico 
dell’Università degli Studi di Perugia, nell’àmbito della Convenzione da quest’ultimo 
stipulata con Citra Vini s.c., avente ad oggetto lo svolgimento di attività scientifiche e 
formative in ordine all’attuazione del modello organizzativo previsto dall’art. 6 d. lgs. 8 
giugno 2001, n. 231. 
 2012: Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Diritto pubblico 
dell’Università degli Studi di Perugia, nell’àmbito della Convenzione da quest’ultimo 
stipulata con Costa d’Oro S.p.A., avente ad oggetto lo svolgimento di attività 
scientifiche e formative in ordine al risk assessment prodromico all’attuazione del 
modello organizzativo previsto dall’art. 6 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
  
MONOGRAFIE: 
 
1) La prova nuova nel processo penale, Cedam, Padova, 2008; 
 
2) Libertà personale e diritto alla salute, Cedam, Padova, 2002. 
 
 
VOLUMI CURATI: 
 
1) A. PRESUTTI-A. BERNASCONI-C. FIORIO (a cura di), La responsabilità degli enti, Cedam, 
Padova, 2008; 
 
2) G. CERQUETTI-C. FIORIO (a cura di), Sanzioni e protagonisti del processo penale, Cedam, 
Padova, 2004; 
 
3) G. CERQUETTI-C. FIORIO (a cura di), Dal principio del giusto processo alla celebrazione di 
un processo giusto, Cedam, Padova, 2002; 
 
4) A. MAZZARRA, La rinnovazione del dibattimento in appello, a cura di C. Fiorio, Cedam, 
Padova, 1995. 
 
 
TESI DOTTORALE: 
 
1) Impugnazioni penali e “prova nuova”. Raffronto con l’esperienza statunitense, Perugia-
Urbino, 1998. 
 
 
CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE: 
 
1) Artt. 677 - 684, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale. 
Complemento giurisprudenziale, a cura di V. Grevi, Cedam, Padova, 1993; 2° ed., Cedam, 
Padova, 1994; 3° ed., Cedam, Padova, 1997; Artt. 677 - 695, ibidem, 4° ed., Cedam, 
Padova, 2002; 
 
2) Il riesame dei provvedimenti collegiali; La legittimazione ad impugnare del 
«rappresentante del p.m. che ha presentato le conclusioni», in Materiali d’esercitazione 
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per un corso di procedura penale, a cura di A. Gaito, Cedam, Padova, 1995, 197 ss. e 355 
ss.; 
 
3) Misure cautelari coercitive e tutela del diritto alla salute, in Studi sul processo penale in 
ricordo di Assunta Mazzarra, coordinati da A. Gaito, Cedam, Padova, 1996, 155; 
 
4) L’appello. Sezione I. Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d’appello, in Le 
impugnazioni penali, Trattato diretto da A. Gaito, I, Utet, Torino, 1998, 299 ss.; 
 
5) L’appello. Sezione I. Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d’appello, in Le 
impugnazioni penali (Appendice di aggiornamento), Trattato diretto da A. Gaito, Utet, 
Torino, 1999, 17 ss.; 
 
6) Sospensione del processo e Messa alla prova: scheda informativa; Violenza sessuale di 
gruppo: scheda informativa; Infanticidio: scheda informativa, in Mediazione, conciliazione 
riparazione. Giustizia penale e sapere psicoanalitico, a cura di C. e R. Brutti, Giappichelli, 
Torino, 1999, 148-149; 171; 189-190; 
 
7) Artt. 629-647 c.p.p.; 45, 102, 102-bis, 104, 105, 106, 157, 163, 163-bis, 163-ter, 207, 210, 212, 
216, 217, 219, 220 e 221 disp. att. c.p.p.; 4-bis, 41-bis, 47-ter, 47-quater, 51 bis, 51-ter, 71-71 
sexies l. 26 luglio 1975, n. 354; 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Codice di procedura penale 
ipertestuale, a cura di A. Gaito, Utet, Torino, 2001; 2° ed., Utet, Torino, 2006. 
 
8) Art. 35 disp att. c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e 
G. Spangher, 2° ed., Ipsoa, Milano, 2002; Artt. 172-176 c.p.p.; art. 35 disp. att. c.p.p., 
ibidem, 3° ed., Ipsoa, Milano, 2007; Artt. 172-176 c.p.p.; art. 35 disp. att. c.p.p.; artt. 1, 4-
bis, 11, 41-bis ord. penit., ibidem, 4° ed., Ipsoa, Milano, 2010; 
 
9) Artt. 449-452 c.p.p., in Codice di procedura penale annotato, a cura di A. Gaito, Utet, 
Torino, 2003; 
 
10) Salute del condannato e strumenti di tutela, in Giurisdizione di sorveglianza e tutela 
dei diritti, a cura di A. Scalfati, Cedam, Padova, 2004, 47;  
 
11) Giusto processo e fenomenologia della detenzione, in Sanzioni e protagonisti del 
processo penale, a cura di G. Cerquetti e C. Fiorio, Cedam, Padova, 2004, 171; 
 
12) Inasprimenti al divieto di concedere benefici penitenziari, in Nuove norme su 
prescrizione del reato e recidiva, a cura di A. Scalfati, Cedam, Padova, 2006, 225; 
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13) Artt. 549-567, in Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, a cura di 
A. Gaito-A. Bargi, Utet, Torino, 2006; 
 
14) Profili sovranazionali e costituzionali della facoltà d’impugnare, in La nuova disciplina 
delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, a cura di A. Gaito, Utet, Torino, 2006; 
 
15) Artt. 47-ter-47-sexies, in Codice dell’esecuzione penitenziaria annotato con la 
giurisprudenza, a cura di F. Peroni-A. Scalfati, Giuffrè, Milano, 2006; 
 
16) La presunzione di non colpevolezza, in Fisionomia costituzionale del processo penale, a 
cura di G. Dean, Giappichelli, Torino, 2007; 
 
17) Art. 72, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 
giugno 2001, n. 231, a cura di A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, Cedam, Padova, 2008; 
 
18) La prova nel giudizio di appello; La prova nel giudizio di rinvio; La prova nel giudizio di 
revisione, in La prova penale, a cura di A. Gaito, Utet, Torino, 2008; 
 
19) La rimessione del processo, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, I, 
tomo 1, Utet, Torino, 2009, 331; 
 
20) Artt. 74-85 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. GAITO-M. RONCO (a cura di), Leggi penali 
complementari commentate, Utet, Torino, 2009, 2422 ss.; 
 
21) La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”: modifiche in tema di ordinamento 
penitenziario, in O. MAZZA-F. VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009, 
Giappichelli, Torino, 2009, 395; 
 
22) Il ritorno alle «carceri-fortezza»: il diritto penitenziario tra giurisdizione ed 
amministrazione,  in AA. VV., Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, I, Utet, 
Torino, 2009, 369; 
 
23) Diritto alla salute e libertà della persona, in F.R. DINACCI (a cura di), Processo penale e 
Costituzione, Giuffrè, Milano, 2010, 603 ss.; 
 
24) Diritto alla salute e libertà della persona, in Jurípolis. Revista de derecho y política, 
2010, n. 11, vol. 1, 193; 
 
25) Lo standard minimo del giusto processo nei procedimenti speciali (§§ 2, 6 e 7), in C. 
SANTORIELLO (a cura di), La giustizia penale differenziata, II, I procedimenti speciali, 
Giappichelli, Torino, 2010, 753; 
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26) Procedimenti e provvedimenti penitenziari, in Trattato di procedura penale, diretto 
da G. Spangher, VII, Modelli differenziati di accertamento, Tomo I, a cura di G. Garuti, 
Utet, Torino, 2011, 705-758; 
 
27) Gli accertamenti medico-peritali sulle condizioni personali e di salute della persona 
detenuta, in M. MONTAGNA (a cura di), La giustizia penale differenziata, III, Gli 
accertamenti complementari, Giappichelli, Torino, 2011, 505-539; 
 
28) Gli sbocchi professionali, in G. VESPERINI (a cura di), Studiare a Giurisprudenza, Il 
Mulino, Bologna, 2011, 221; 
 
29) Intercettazioni telefoniche e diritti costituzionalmente garantiti tra frammenti di 
storia parlamentare e prospettive de iure condendo, in A. GAITO (a cura di), Riservatezza 
ed intercettazioni tra norma e prassi, Aracne, Roma, 2011, 283; 
 
30) Esecuzione delle pene detentive non superiori ad un anno, in Il Libro dell’Anno del 
Diritto 2012, Treccani, Roma, 2012, 778-783; 
 
31) Regimi penitenziari differenziati. La tutela delle detenute madri con figli minori, in Il 
Libro dell’Anno del Diritto 2012, Treccani, Roma, 2012, 784-788; 
 
32) La prova nuova nel processo penale, in F. CERRONE-G. REPETTO (a cura di), Alessandro 
Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica, Giuffrè, Milano, 2012, 485-495; 
 
33) Il trattamento penitenziario nei confronti degli appartenenti alla criminalità 
organizzata: artt. 4 bis e 41 bis ord. penit., in A. BARGI (a cura di), Il «doppio binario» 
nell’accertamento dei fatti di mafia, Giappichelli, Torino, 2013, 1138-1168; 
 
34) Regimi penitenziari differenziati – Pene detentive e sovraffollamento carcerario, in Il 
Libro dell’Anno del Diritto 2013, Treccani, Roma, 2013, 643-648; 
 
35) Artt. 118, 119, 122-124, in Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi, a cura di G. 
Spangher, Ipsoa, Milano, 2013; 
 
36) Regime penitenziario di rigore e colloqui difensivi, in Il Libro dell’Anno del Diritto 2014, 
Treccani, Roma, 2014, 642-646; 
 
37) Esecuzione della pena e impegni sovranazionali, in Il Libro dell’Anno del Diritto 2014, 
Treccani, Roma, 2014, 647-651; 
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38) Diritti dei detenuti e obblighi dell’amministrazione, in Il Libro dell’Anno del Diritto 
2014, Treccani, Roma, 2014, 652-655; 
 
39) Corte europea dei diritti dell’uomo ed esecuzione penitenziaria, in corso di 
pubblicazione; 
 
40) Il bail nel sistema inglese, in AA.VV., Le fragili garanzie della libertà personale. Per una 
effettiva tutela dei principi costituzionali (Atti del Convegno, Trento, 11-13 ottobre 2013), 
Giuffrè, Milano, 2014, 219-240; 
 
41) Tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, in Il Libro dell’Anno del Diritto 2015, 
Treccani, Roma, 2015, 636-643; 
 
42) Rimedi risarcitori in favore dei detenuti, in Il Libro dell’Anno del Diritto 2015, Treccani, 
Roma, 2015, 644-647; 
 
43) C. cost. 22.11.2013 n. 279, in Il Libro dell’Anno del Diritto 2015, Treccani, Roma, 2015, 
648-649; 
 
44) Art. 7 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con mod., dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, in 
corso di pubblicazione in V. GREVI-G. GIOSTRA-F. DELLA CASA (a cura di), Ordinamento 
penitenziario, 5° ed., Padova, 2015; 
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