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DATI ANAGRAFICI E RUOLO UNIVERSITARIO 
 

Nato ad Ancona il 19 luglio 1946 

 
Istruzione 

- Liceo C. Rinaldini, Ancona, diploma di maturità classica (1963) 

- Università di Bologna, laurea in giurisprudenza con lode, con tesi in Procedura penale, relatore      

prof. Giuseppe De Luca (febbraio 1969) 

 
Carriera accademica 
- Borsa di studio, Ministero della Pubblica Istruzione (1972-74) 

- Contrattista, Università di Bologna (1974-76) 

- Assistente incaricato di Procedura penale, Università di Bologna (1976-77) 

- Assistente ordinario di Procedura penale, Università di Bologna (1977-82) 

- Professore incaricato di Procedura penale, Università di Camerino (1980-82) 

- Professore associato di Procedura penale, Università di Camerino (1982-86) 

- Professore straordinario di Procedura penale, Università di Camerino (1986-89) 

- Professore ordinario di Procedura penale, Università di Bologna (1989-2016) 

 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Programmi di ricerca internazionali più recenti 
- Tasks and Powers of the Prosecution Services in the EU Member States, coordinato da Peter J.P. 

Tak. Radboud University, Nijmegen, 2004 

- Garantias procesales en los procesos penales en la Union Europea, coordinato da Coral Aranguena 

Fanego. Università di Valladolid, AGIS 2005 

- Suspects in Europe. Procedural Rights at the Investigative Stage of the Criminal Process in the 

European Union, coordinato da Ties Prakken e Taru Spronken. Università di Maastricht, AGIS 2005 

- Proceso penal y sistemas acusatorios, coordinato da Lorena Bachmaier Winter. Università 

Complutense di Madrid, 2006 

- Rethinking European Criminal Justice, coordinato da Ulrich Sieber. Max-Planck Institut fur 

Auslandische-und-Internationale Strafrecht, Friburgo, AGIS 2006 

- Effective Defence Rights in the EU and Access to Justice, coordinato da Taru Spronken. Università 

di Maastricht, Commissione europea, 2007. 



- Sistema procesal penal y métodos alternativos de resolución de conflictos: Análisis crítico y 

propuestas ante la reforma del proceso penal en el contexto del espacio judicial europeo, coordinato 

da Lorenzo Bujosa Vadell. Università di Salamanca, Ministerio de Ciència y Innovaciòn, 2011 

- Good Practices for Protecting Victims Inside and Outside the Criminal Process, coordinato da Luca 

Lupària. Università di Milano, Bologna, Siviglia e Association de rechérches penales européennes, 

Commissione europea, 2013 

 
Principali programmi di ricerca di interesse nazionale 
- La cassazione nel sistema delle impugnazioni – Coordinatore nazionale - PRIN 1994 

- Divieto di pubblicazione degli atti e formazione del convincimento giudiziale – Responsabile 

dell’unità di ricerca - PRIN 1995 

- Criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale – Responsabile dell’unità di ricerca – PRIN 2000 

- La fase preliminare al giudizio e la formazione dell’accusa nell’ordinamento italiano e nel futuro 

processo penale europeo – Responsabile dell’unità di ricerca – PRIN 2002 

- La prova dichiarativa nello spazio giudiziario europeo: mutuo riconoscimento e prospettive di 

armonizzazione – Coordinatore nazionale - PRIN 2005 

- Impugnazioni penali e giusto processo: analisi storico-comparatistica e linee di una possibile 

riforma – PRIN 2007 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 Università di Bologna 
      - Corso di Procedura penale, Giurisprudenza 

- Istituto di applicazione forense 

- Scuola superiore di studi giuridici 

- Scuola di specializzazione per le professioni legali 

- Incarico gratuito per l’insegnamento di Procedura penale (2016-17) 

- Incarico gratuito per il corso di Procedura penale, Scuola di specializzazione per le professioni legali 

(2017-18) 

 

Dottorato di ricerca 

- Fondatore e coordinatore del Dottorato di ricerca in Procedura penale, con sede amministrativa 

nell’Università di Bologna (1991-2002) 

- Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto e processo penale dell’Università di Bologna (2002-

2010) 

- Coordinatore del Dottorato di ricerca in Istituzioni, mercato, diritti e tutele, Scuola di dottorato 

dell’Università di Bologna (2010-2016) 

 

Altri insegnamenti ufficiali 
- Corso di Procedura penale e di Teoria generale del processo, Università di Camerino 

- Corso di Diritto processuale penale, LUISS “Guido Carli”, Roma 

- Scuola di specializzazione per le professioni legali, LUISS “Guido Carli”, Roma 

- Scuola di specializzazione per le professioni legali, LUMSA, Roma 

- Scuola superiore della magistratura, Scandicci 

 

Insegnamenti all’estero 

- Visiting professor, School of Law, North Carolina University in Chapel Hill (2000) 

- Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander (2008) 



- China-EU School of Law, Pechino, corso al Collegio nazionale dei pubblici ministeri della 

Repubblica Popolare Cinese (2009)  

- European Judicial Training Network, Budapest (2011) 

- Escuela Judicial Española, Barcellona (2014) 

 
 

 

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 
 

Incarichi istituzionali 
- Commissione istituita dal Ministro della Giustizia per l’emanazione del nuovo codice di procedura 

penale (1987-88) 

- Commissione per l’individuazione dei settori normativi da sottoporre a modifica ai sensi dell’art. 7 

l.d. 16.2.1987 n. 81 costituita presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (1990-92) 

- Commissione istituita dal Ministro della Giustizia per la revisione delle norme del codice di 

procedura penale e norme complementari (1996-98) 

- Commissione istituita dal Ministro della Giustizia per l’attuazione della delega in materia di 

competenza penale del giudice di pace (2000) 

- Commissione istituita dal Ministro della Giustizia per un progetto di legge-delega per la riforma del 

codice di procedura penale (2007) 

- Commissione istituita dal Ministro della Giustizia per le più urgenti riforme del processo penale 

(2013) 

- Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in materia di impedimento a 

comparire in udienza (2009) 

- Audizione alle Commissioni riunite Giustizia della Camera e del Senato sulla riforma del titolo IV 

parte seconda della Costituzione (2011) 

- Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in merito alle proposte di legge 

recanti modifiche alle misure cautelari personali (2013) 

- Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in materia di pene detentive non 

carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei 

confronti degli irreperibili (2013) 

 

Società scientifiche 

- Vice-presidente dell’Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale (2009-15) 

- Membro del Consiglio direttivo del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale 

- Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale - AIDP 

- Membro di diritto del Consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale – 

Gruppo italiano 

- Membro dell’Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal - IBRASPP 

 

 

 

INCARICHI GESTIONALI PRESSO L’ATENEO DI BOLOGNA O ALTRI ATENEI 
 

- Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Bologna (2005-2012) 

- Membro della giunta e vice-direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di 

Bologna (2003-2005) 

- Membro del Consiglio direttivo della Scuola superiore di studi giuridici “E. Redenti” 

dell’Università di Bologna 

- Responsabile del progetto Erasmus con le Università di Exeter, Helsinki, Graz, Paìs Basco 
- Vice-direttore dell’Istituto giuridico “Antonio Cicu”, Università di Bologna (1992) 



- Direttore dell’Istituto di diritto pubblico, Università di Camerino (1986-89) 

 

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

Numeri complessivi 
- 2 monografie 

- 9 curatele di volumi e trattati 

- 142 articoli, voci di enciclopedia, capitoli di libri, note a sentenza 

- 14 relazioni a convegni internazionali all’estero 

- 5 collane e riviste nazionali e straniere di cui è direttore o membro del comitato scientifico  

 

Pubblicazioni maggiormente significative 
1. La presunzione d'innocenza dell'imputato, Zanichelli, Bologna, 1979 
2. La disciplina processuale delle intercettazioni, Giuffrè, Milano, 1983 

3. Finalità della custodia preventiva e criteri di valutazione alla luce dell'art. 254 c.p.p., in 

AA.VV., Tribunale della libertà e garanzie individuali, a cura di Grevi, Zanichelli, Bologna, 1983 

4. Accusatorio ed inquisitorio (sistema), voce della Enciclopedia giuridica Treccani, vol. I, 

Roma 1988 

5. Il nuovo dibattimento: l'assunzione diretta delle prove, in AA.VV., Le nuove disposizioni 

sul processo penale, CEDAM, Padova, 1989. 
6. Richiesta di procedimento, voce della Enciclopedia del diritto, vol. XL, Giuffré, Milano, 

1989 
7. Presunzione di non colpevolezza, voce della Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXIV, 

Roma, 1991 

8. Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo, in AA.VV., Misure cautelari 

e diritto di difesa, a cura di Grevi, Giuffrè, Milano, 1996 

9. I principi generali del sistema processuale penale italiano, in Politica del Diritto, fasc. 2, 

1999. 

10. L’imputato che diventa testimone, in Indice Penale, 2002 

11. Precostituzione del giudice e presupposti della rimessione, in AA.VV. La nuova disciplina 

della rimessione del processo, a cura di Caprioli, Giappichelli, Torino, 2003 

12. The Role of the Public Prosecutor in the Italian System, in AA.VV., Tasks and Powers of 

the Prosecution Services in the EU Member States, a cura di Tak, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 

2004. 

13. Presupposti e criteri di scelta delle misure cautelari, in AA.VV., Il diritto processuale 

penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di Conso, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2006 

14. El sistema acusatorio en Italia, in AA.VV., Proceso penal y sistemas acusatorios, a cura 

di Bachmaier Winter, Marcial Pons, Madrid, 2008 

15. Costituzione e processo penale, jn Giurisprudenza Italiana, 2008 

16. L'armonizzazione della prova penale nell'Unione europea, in AA.VV., Prova penale e 

Unione europea, a cura di Illuminati, Bononia University Press, 2009 

17. Ammissione e acquisizione della prova nell’istruzione dibattimentale, in FERRUA-

GRIFANTINI-ILLUMINATI-ORLANDI, La prova nel dibattimento penale, 4a ed., Giappichelli, Torino, 

2010 

18. The Accusatorial Process from the Italian Point of View, in North Carolina Journal of 

International Law and Commercial Regulation, vol. 35, 2010 

19. Italy: Statutory Nullities and Non-usability, in AA.VV., Exclusionary Rules in 

Comparative Law, a cura di Thaman, Springer, Dordrecht-Heidelberg-New York, 2013 



20. The Victim as a Witness, in AA.VV., Victims and Criminal Justice, a cura di Lupària, 

Wolters Kluver Italia, Assago, 2015. 

21. Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell’imputato, 

in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2015. 

 22. O processo penal como “direito constitucional aplicado”, in AA.VV., Direito penal e 

política criminal, a cura di D’Avila e dos Santos, EDIPUCRS, Porto Alegre, 2015. 

 23. Capitolo VII – Giudizio, in AA.VV., Compendio di procedura penale, 7a ed., a cura di 

Conso-Grevi-Bargis, CEDAM, Padova, 2016. 

24. Protection of fundamental rights of the suspect or accused in transnational proceedings 

under the EPPO, in AA.VV., The European Public Prosecutor’s Office: the challenges ahead, a cura 

di Bachmaier Winter, Springer International, 2018  

 25. Un nuovo tassello di una incessante stagione di riforma, in AA.VV., Indagini preliminari 

e giudizio di primo grado tra intenti di razionalizzazione e tutela dei diritti, a cura di Orlandi e 

Giuliani, Giappichelli, Torino, 2018 


