
•  • Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l’ Università degli Studi del Sannio 
dal 1.2.2018 (D. R.  n. 76/2018). 
• Già professore ordinario di Diritto processuale penale (Ius 16) presso la Libera Università del 
Mediterraneo Jean Monnet di Casamassima (Bari) dal 1.11.2013-al 1.2.2018.  
• Professore straordinario di Diritto processuale penale (Ius 16) presso la Libera Università del 
Mediterraneo Jean Monnet di Casamassima (Bari) dal 1.11.2010   
• Professore associato confermato  nel 2008. 
• E’ stata chiamata quale Professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto 
processuale penale con decreto del 30 dicembre 2004 (D.R. n. 2279/2004) dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trieste, ove ha preso servizio il 1° febbraio 2005. 
• Ha conseguito l’idoneità a professore di ruolo di seconda fascia il 25 ottobre 2002 (approvazione 
atti: D.R. n. 119/2002) per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale. 
• E’ risultata vincitrice del concorso di Ricercatore in Diritto processuale penale bandito dalla Facoltà 
degli Studi di Trieste con presa di servizio a decorrere dal 1 novembre 1999. 
• Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto processuale penale in data 14 settembre 1998  . 
• Ha conseguito una borsa di studio per l’Italia da parte del Consiglio Nazione delle Ricerche per una 
ricerca dal titolo “Le misure cautelari nel sistema italiano”   
• Ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste in data 
13 luglio 1993 con la votazione di 110/ 110 cum laude, discutendo una tesi in Diritto processuale penale dal 
titolo: “Il controllo della motivazione della sentenza penale in Cassazione”. 
• Ha conseguito il titolo di avvocato in data 27 novembre 1996 presso la Corte d’Appello di Trieste. 
• E’ stata componente della Commissione ministeriale per la riforma dell’ordinamento penitenziario 
nel suo complesso (D. M. 19.7.2017).   
• E’ stata componente della Commissione ministeriale di studio per l’elaborazione degli schemi di 
decreti legislativi: 1) in vista dell’approvazione del disegno di legge delega per l’attuazione della 
Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 2000 e per la riforma del Libro XI del codice di procedura 
penale, in materia di Estradizione, di Rogatorie e di Cooperazione giudiziaria; 2) per l’attuazione della 
delega, già conferita con legge n. 114 del 2015, per il recepimento della Direttiva dell’Unione europea 
2014/41 relativa all’ordine europeo di indagine penale, quale espressione del mutuo riconoscimento fra gli 
Stati dell’unione al fine di assicurare maggiore celerità nell’individuazione e apprensione delle Prove; 3) per 
la formulazione di proposte di sistemazione e semplificazione della normativa interna con cui si è data 
attuazione al principio del reciproco riconoscimento nello spazio giudiziario europeo, delle decisioni 
giudiziarie in materia penale (D.M. 15.12.2015).   
• E’ stata componente della Commissione ministeriale per l’elaborazione di una proposta di interventi 
in tema di processo penale, nominata dal Ministro della Giustizia Dott.ssa Cancellieri (D. Min. Giustizia 
10.6.2013), nella XVII Legislatura e presieduta dal Presidente dalla Cassazione  Giovanni Canzio.   
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•  
COMPONENTE COMITATI SCIENTIFICI RIVISTE SPECIALIZZATE DI SETTORE  
 
•• E’ componente del comitato scientifico del portale ILPENALISTA.IT, Giuffrè editore, Milano. 
• E’ componente del comitato scientifico della Rivista La parola alla difesa, Pacini Editore. 
• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Diritto penale e processo, Wolters Kluwer, 
Ipsoa, Milano (14.4.2016). 
• E’ componente del comitato di redazione della rivista Studium Iuris, Cedam editore, Padova 
• E’ componente del comitato scientifico della Collana Problemi attuali della Giustizia penale, diretta 
dal Prof. A. Gaito- E. Marzaduri- G. Fiandanca-A. Lanzi, Dike Giuridica. 
• E’ componente del comitato scientifico della Collana Temi di procedura penale, diretta dal Prof. A. 
Gaito e G. Spangher. 
• E’ componente dell’Osservatorio sulla legalità d’impresa dell’Università degli Studi di Camerino (D. 



R. N. 121/2016). 
• E’ membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo penale. 
• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Archivio Penale, dell’Aracne editrice. 
• E’ componente del comitato scientifico della Rivista La Corte d’Assise, dell’ESI editore. 
• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Internazionale Il Lyrius, Tirana.  
• E’ referee della rivista Cassazione penale, Giuffré editore, Milano; 
• E’ referee della rivista Diritto penale e processo, Wolters Kluwer, Ipsoa, Milano; 
• E’ referee della rivista Giurisprudenza Italiana, Wolters Kluwer, Milano 
• E’ referee della rivista Legislazione penale, Jovene editore, Napoli 
• E’ referee della collana DipLap, Jovene editore, Napoli 
• Dal 2015 é curatrice dell’Osservatorio della Corte di Cassazione-Processo penale per la Rivista 
Diritto penale e processo, Wolters Kluwer-Ipsoa, Milano; 
• E’ stata coordinatrice del   XXXI ciclo del dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della 
Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (aa.aa. 2015-2016),  
• E’  membro del Collegio docenti nel dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della 
Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (  aa.aa. 2016/2017)  
•  E’ stata coordinatrice del XXX, e XXIX ciclo del dottorato di ricerca in Teoria generale del 
processo della Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (aa.aa. 
2013-2014; 2014-2015). 
• E’ stata membro del Collegio docenti nel dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della 
Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (  aa.aa. 2011/2012; 
2010/2011) 
• E’ membro del Corso di perfezionamento Master di II livello in Scienze Forensi organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi, Roma. 
• E’ stata docente al Master di I livello in Scienze dell’investigazione organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi, Roma. 
• E’ stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale nell’Università Guglielmo Marconi, 
Roma, aa. 2012-2013. 
• E’ stata membro del Collegio  docenti nel dottorato di ricerca in Scienze penalistiche della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste dal 2000 al 2010.   
• E’ componente del Comitato di Gestione dell’Unione Camere penali, costituito a seguito della 
Convenzione tra l’Università La Sapienza- Facoltà di Giurisprudenza e Unione delle Camere Penali Italiane. 
• Nell'anno 2006 ha fatto parte inoltre della commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 
avvocato, presso il Distretto di Corte d'Appello di Trieste ( D.M. 8.11.2005). 
• Nel corso degli aa. aa. 2005-2008, ha tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trieste, per titolarità, l’insegnamento di Istituzioni di procedura penale e il relativo ciclo di 
esercitazioni, in forma di seminario, e, limitatamente agli aa.aa. 2006-2007 e 2007-2008, l’insegnamento, per 
supplenza, di Procedura penale. Oltre agli incarichi istituzionali d’insegnamento presso la Facoltà di 
appartenenza, è stata affidataria dell’insegnamento di Diritto processuale penale per il Corso di Laurea 
interateneo (Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine) in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (aa.aa. 
2005-2006; 2006-2007 e 2007-2008) e dell’insegnamento, per supplenza, di Istituzioni di diritto e procedura 
penale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’ateneo triestino ( aa.aa. 2006-2007; 2007-2008).  
• Nel corso dell’a.a. 2000/2001 ha svolto per supplenza l’insegnamento di Istituzioni di diritto penale e 
diritto di procedura penale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Trieste. 
• Nel corso degli aa. aa. 1998/1999, 1998/1997 e 1996-1997 ha svolto –anche per contratto 
integrativo-l’insegnamento di Diritto Penale dei mercati finanziari presso la Facoltà di Economia e 
commercio dell’Università degli Studi di Trieste (sede distaccata di Gorizia).  
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RELAZIONE ED INTERVENTI IN CONVEGNI , INCONTRI DI STUDIO E TAVOLE ROTONDE  
 
 
•  • In data 4 aprile 2008 ha svolto a Trieste, nell’ambito dell’Incontro di Studio organizzato 
dall’Università degli Studi di Trieste su “Protezione dei dati personali e processo penale” ,   una relazione  
dal titolo  “I sistemi centralizzati di informazione nell’ambito della cooperazione di polizia giudiziaria”. 
• In data 20 novembre 2009 ha svolto a Trieste nell’ambito del seminario di approfondimento su 
“Davanti alle parti. Regole del contraddittorio e logica della decisione penale” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Trieste, dalla Camera Penale di Trieste, in collaborazione con il Centro di Ricerche sulla 
Metodologia Giuridica, una relazione  in tema di “Il giudice innanzi alla decisione cautelare”. 
• In data 26 marzo 2010 ha svolto a Gioia del Colle nell’ambito del Convegno organizzato dalla 
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’ Universita’ Lum Jean Monnet dal titolo  “Tutela dei 
diritti e giusto processo: implicazioni teoriche ed applicazioni pratiche”, una relazione al titolo “Il principio 
del contraddittorio nella formazione della prova alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 
184/2009”.  
• In data 25 novembre 2010 ha svolto a Gioia del Colle nell’ambito del Convegno organizzato dalla 
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’ Universita’ Lum Jean Monnet dal titolo  “Il giudice 
e la piena conoscenza del fatto: modelli processuali a confronto”. 
• In data 6 maggio 2011 ha svolto nell’ambito dell’Incontro Nazionale di Studi “Le intercettazioni 
telefoniche tra le perplessità della dottrina, indignazione della giurisprudenza e dell’avvocatura”, organizzato 
dall’ Universita’ degli Studi di Bari, una relazione dal titolo “L’utilizzo delle intercettazioni nei procedimenti 
diversi”. 
•  In data 19 aprile 2011 ha svolto, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura sul tema “ Nullità, Inutilizzabilità e Abnormità”, una relazione dal titolo 
l’“Abnormità dell’atto processuale”; 
• In data 13 gennaio 2012 ha svolto, a Casamassima (Bari), un intervento all’incontro organizzato 
dall’Associazione laureati Lum Jean Monnet in tema di su “La scena del crimine: professione profiler”;  
• In data 21 aprile 2012 ha svolto, a Roma, nell’ambito del Primo Corso di Alta Formazione per 
l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione dal titolo 
l’”Abnormità dell’atto processuale”; 
• In data 15 maggio 2012 ha svolto, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consigli 
Superiore della Magistratura sul tema “ Nullità, Inutilizzabilità e Abnormità”, una relazione dal titolo 
l’“Abnormità dell’atto processuale”; 
• In data 31 maggio-1 giugno 2012 ha svolto, a Roma, nell’ambito del Corso di Perfezionamento in 
Scienze delle Investigazioni private e della sicurezza organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi Unimarconi;  
• In data 16 giugno 2012 ha svolto a Milano nell’ambito del Primo Corso di Alta Formazione per 
l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione dal titolo l’ 
“Abnormità dell’atto processuale”; 
• In data 19 ottobre 2012 ha svolto a Roma nell’ambito del Primo Corso di Alta Formazione per 
l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione dal titolo le “La 
disciplina delle misure cautelari irrogabili all’ente” nell’ambito del corso dedicato alla “Responsabilità da 
reato degli enti”; 
• In data 4 dicembre 2012 ha svolto, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura sul tema “ Nullità, Inutilizzabilità e Abnormità”, una relazione dal titolo 
l’“Abnormità dell’atto processuale”; 
• In data 22 gennaio 2013 ha coordinato, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dalla Scuola 
Superiore della Magistratura sul tema “La responsabilità penale delle persone giuridiche e la giustizia penale 
patrimoniale”, il gruppo di lavoro sulle Misure cautelari. 
• In data 17 aprile 2013 ha partecipato al convegno intitolato “La violenza sulle donne: combattiamo il 
silenzio”, presso la sede dell’Università “LUM Jean Monnet” di Gioia del Colle, Bari. 
• In data 10 giugno 2013 ha partecipato quale commissario all’esame finale del Dottorato di ricerca in 
diritto e Procedura penale 25° (XXV) ciclo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi La 



Sapienza.  
• In data 11 ottobre 2013 ha svolto una relazione dal titolo La irragionevole durata delle misure 
coercitive al Convegno degli studiosi del processo penale sul tema  Le fragili garanzie della libertà 
personale, per una effettiva tutela dei principi costituzionali, tenutosi a Trento 11-13 ottobre 2013. 
• In data 19 ottobre 2013 ha tenuto una relazione all’incontro organizzato dalla La. P. E.C. Sezione di 
Lecce e del Salento sul tema Doppio binario e Giusto processo. 
In data 21 novembre 2013 ha svolto, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore 
della Magistratura sul tema “ Nullità, Inutilizzabilità e Abnormità”, una relazione dal titolo l’“Abnormità 
dell’atto processuale”. 
In data 27 novembre 2013 ha partecipato quale commissario all’esame finale del Dottorato di ricerca in 
diritto e Procedura penale 25° (XXV) ciclo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi La 
Sapienza. 
In data 19 febbraio 2014 ha svolto, nell’ambito di una giornata di studio "Le indagini preliminari fra nodi 
interpretativi e progetti di riforma” una relazione sul tema dell’ “Esiguità del fatto” organizzata dalla cattedra 
di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma. 
In data 28 febbraio 2014, ha partecipato alla giornata di studio organizzata dalla Scuola di Formazione della 
Camera penale di Trani e dalla Camera penale di Bari, nell’ambito del IV Corso di aggiornamento per 
l’esercizio della difesa nel processo penale dal titolo: L’errore giudiziario: l’ingiustizia della legalità formale 
del processo e della condanna, interrotte dal caso. 
In data 21 marzo 2014 ha svolto a Roma nell’ambito del Primo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato 
Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione su “Abnormità, inefficacia e 
decadenza”. 
In data 4 aprile 2014 ha svolto una relazione su le “Novità processuali” nell’ambito della giornata di studio 
su la Violenza di genere presso la sede dell’Università “LUM Jean Monnet” di Trani.  
In data 16 aprile 2014 ha svolto una relazione nell’ambito della  giornata di studio su "Profili controvertibili 
nei rapporti fra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari”  organizzata dalla cattedra di 
Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma 
In data 4 giugno 2014 ha svolto nell’ambito della giornata di studio su “Modifiche al processo penale tra 
Costituzione e principi europei” una relazione su "Messa alla prova. Profili processuali” organizzata dalla 
cattedra di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma.  
In data 5 luglio 2014 ha svolto al Convegno internazionale di diritto processuale su “Le nuove leggi penali 
tra normativa sovranazionale e principi costituzionali” una relazione su "Sospensione del procedimento con 
messa alla prova”, Pula (Cagliari).  
In data 9 luglio 2014 ha svolto all’incontro di Studi di Alta formazione organizzato dall’Unione camere 
penali italiane su “Le recenti riforme del processo penale” una relazione su "Profili processuali della messa 
alla prova per gli adulti”, Roma, Scuola Nazionale dell’Unione delle Camere penali italiane 
In data 9 settembre 2014 ha svolto all’incontro di Studi di Alta formazione organizzato dall’Unione camere 
penali italiane su “Prime riflessioni critiche sulle modifiche di diritto processuale e diritto sostanziale 
contenute nella Riforma Orlando” una relazione su "I riti speciali e l’irrilevanza del fatto”, Roma, Scuola 
Nazionale dell’Unione delle Camere penali italiane 
In data 26 settembre 2014 ha svolto al Convegno di studio “Il processo penale innanzi al giudice di pace”, 
organizzato dalle Camere penali di Puglia (Bari-Brindisi-Foggia-Lecce-Lucera- Taranto- Trani), una 
relazione su “Il ricorso immediato della persona offesa” , Martina Franca  
In data 29 ottobre 2014 ha svolto una relazione dal titolo “Uno sguardo di insieme sul procedimento penale 
del giudice di pace alla luce della sperimentazione pratica: attese confermate e delusioni, nell’ambito 
dell’incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura dal titolo “Il procedimento 
penale del giudice di pace”. 
In data 5 novembre 2014 ha svolto una lezione su Le recenti riforme in materia penale, per l’Associazione 
Azione Legale, Roma.  
In data 14 novembre 2014 ha svolto una lezione su “Le impugnazioni: strategie,  sviluppi e relative 
problematiche” nell’ambito del IV Corso di aggiornamento per l’esercizio della difesa nel processo penale 
dal titolo, organizzato dalla Scuola di Formazione della Camera penale di Trani e dalla Camera penale di 
Bari. 
In data 12 dicembre 2014 ha svolto una relazione dal titolo “Disfunzioni e rimedi nella gestione dei registri 
della notizia di reato”, al Convegno in ricordo di Giovanni Dean, organizzato dall’Università degli Studi di 
Perugia. 



In data 25 febbraio 2015 ha svolto una relazione dal titolo “Messa alla prova ”, al Convegno “Inauguriamo la 
giustizia del futuro”, organizzato dall’Unione Camere penali, Palermo 6-7 febbraio 2015. 
In data 6 febbraio 2015 ha svolto una relazione dal titolo “Crisi della rinnovazione alla luce delle pronunzie 
della Corte Europea ”, all’incontro di Studi “Riflessioni sul rivalutato giudizio d’appello”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Bari. 
In data 20 marzo 2015 ha svolto una relazione dal titolo “L’atto abnorme ”, all’incontro di Studi “Atto 
abnorme”, organizzato dalla Camera Penale di Padova  
In data 8 aprile 2015 Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, organizzato dal Centro Studi 
Giuridici della Camera penale di Bari e Associazione nazionale magistrati, presso il Tribunale penale di Bari. 
In data 17 aprile 2015 ha svolto a Roma nell’ambito del Corso di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista 
organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, una lezione su “La particolare tenuità del fatto”. 
In data 4 maggio 2015 ha svolto una lezione nell’ambito del corso del Dottorato di Ricerca in Diritto 
dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali presso l’Università degli Studi di Ferrara su “La messa alla 
prova per adulti: diversion o mera deflazione ?”. 
In data 20 maggio 2015 ha svolto una lezione nell’ambito del corso di Procedura penale (III cattedra)  presso 
l’Università degli Studi di Napoli, Federico II, su “La centralità dei motivi nella struttura dell’ 
impugnazione: dal controllo di ammissibilità, alla definizione dell’ambito della devoluzione, al cd. effetto 
estensivo”. 
In data 5 giugno 2015 ha svolto all’incontro di studio “La particolare tenuità del fatto. Profili processuali e 
sostanziali alla luce delle prime esperienze applicative”, organizzato dalla Camera penale di Trani, una 
relazione su “La nuova tenuità del fatto nel processo penale ordinario” a Trani.  
In data 23 giugno 2015 ha svolto una relazione dal titolo “L’opacità dell’atto abnorme” al Convegno su “Le 
sanzioni processuali tra diritti inviolabili e durata ragionevole del processo” organizzato dall’Università degli 
Studi Federico II, Napoli 
In data 24 giugno 2015 ha svolta una relazione dal titolo “La tenuità del fatto” all’incontro organizzato 
dall’Associazione Azione Legale e dall’Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana dal titolo “Le recenti 
riforme del processo penale”, tenutosi a Roma. 
In data 10 luglio 2015 ha svolto una relazione dal titolo “La tenuità del fatto” all’incontro organizzato dalla 
Camera Penale Lucana, tenutosi a Potenza. 
In data 16 luglio 2015 ha partecipato all’incontro di studio dal titolo “Riforma delle misure cautelari, messa 
alla prova e non punibilità per tenuità del fatto: prima lettura organizzato dalla Camera Penale di Trieste. 
In data 18 settembre 2015 ha partecipato all’incontro di studio “La procedura penale tra riforme attuate e 
riforme annunciate” organizzato dalla Camera Penale di Udine (Udine). 
In data 16 ottobre 2015 ha presentato una relazione su Il sistema delle impugnazioni nella cd. riforma 
Orlando al Convegno dal titolo “Attualità e futuro del sistema processuale penale” organizzato dalla Cattedra 
di Procedura penale e dalla Camera Penale di Salerno (Salerno). 
In data 13 novembre 2015 ha svolto una relazione sulla “Tenuità del fatto” nell’ambito dell’incontro  dal 
titolo “Il processo penale e le riforme” organizzato dalla Struttura didattica territoriale della Corte d’Appello 
di Chieti e dall’Ordine degli Avvocati di Chieti (Chieti).   
In data 11 dicembre 2015 è stata correlatrice di una tesi di dottorato in cotutela con l’Academie de Nancy-
Metz, Université de Lorraine-Nancy dal titolo: Analyse comparative des systèmes français et italien de lutte 
contro les abus de marchè.  
In data 16 febbraio 2016 ha svolto una relazione su “La particolare tenuità del fatto”  organizzato 
dall’Associazione Azione Legale e dall’Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana dal titolo “Le recenti 
riforme del processo penale”, tenutosi a Roma. 
In data 18 marzo 2016 ha svolto una lezione all’incontro di Studi di Alta formazione organizzato dall’Unione 
camere penali italiane su dal titolo “L’abnormità, la decadenza e l’inefficacia ”, Roma, Scuola Nazionale 
dell’Unione delle Camere penali italiane. 
In data 28 aprile 2016 ha svolto una relazione sul tema “Errori e rimedi” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
La Sapienza di Roma. 
In data 30 aprile 2016 ha svolto una relazione all’incontro di Studi organizzato nell’ambito del Corso dei 
difensori d’ufficio dalla Camera penale di Potenza e Università Lum Jean Monnet dal titolo “L’imputazione 
in forma chiara e precisa”. 
In data 6 maggio 2016 ha svolto una relazione su “Il passaggio ad un sistema equilibrato delle 
impugnazioni” al Convegno di Studi intitolato “La riforma delle misure cautelari personali nel quadro 
mutevole della giustizia penale attuale” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 



Ferrara, sede di Rovigo. 
In data 9 maggio 2016 ha svolto un intervento alla tavola rotonda dal titolo “Il ruolo dei programmi di 
dottorato nell’Unione Europea” organizzata nell’ambito del Phd in Teoria generale del processo della Lum 
Jean Monnet. 
In data 25 maggio 2016, ha tenuto un intervento nell’ambito del Convegno organizzato dalle Camere penali 
presso la Corte di Cassazione dal titolo “Il processo senza fine. Le intercettazioni senza limite. 
L’interpretazione senza confini”. 
In data 27 maggio 2016, ha svolto una relazione dal titolo “Questioni aperte in tema di procedimento penale 
a carico delle imprese”, al Convegno dal titolo “Sicurezza sul lavoro e processo penale”, presso il Tribunale 
di Ancona, organizzato dall’Università degli studi di Camerino e dall’Osservatorio sulla legalità d’impresa. 
In data 18 giugno 2016 ha partecipato alla Tavola Rotonda dal titolo “La decisione del giudice tra verità e 
dubbio” nell’ambito del Convegno su “La sentenza nel giusto processo”, organizzata dal LA.P.E.C. , 
Salerno. 
In data 1 luglio 2016 ha tenuto una relazione dal titolo “Il processo penale accellerato: riflessimi sulle recenti 
riforme e proposte” nell’ambito del Corso di tecnica e deontologia del penalista organizzato dalla Camera 
penale di Potenza. 
In data 22 settembre 2016 ha tenuto una relazione sul tema “Processo penale: una riforma tra giustizia e 
società” al Congresso Straordinario dell’Aiga, Perugia. 
In data 5 ottobre 2016 ha tenuto una relazione all’incontro dal titolo  “La prossima riforma del processo 
penale”, organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma, Roma. 
In data 30 gennaio 2017 ha tenuto una relazione su Le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e 
processo penale organizzato dalla Camera penali di Bari. 
In data 29 marzo  2017 ha tenuto una relazione su L’imputazione imperfetta all’incontro di studi intitolato 
Prodromi e connotazione dell’imputazione organizzato dall’Università degli Studi di Bari. 
In data 30 marzo 2017 ha tenuta una relazione sulla Riforma del processo penale all’incontro di studi 
organizzato dalla LUM Jean Monnet e dalla Camera penale di Trani. 
In data 31 marzo 2017 ha tenuto una  relazione alla Tavola rotonda in tema di “La responsabilità da reato 
degli enti dopo 15 anni: bilancio e prospettive di riforma, profili sostanziali e procedurali (D. Lgs. 231/01) 
organizzato dalla Camera penale di Brindisi.  
In data 3 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Il monopolio investigativo dell’accusa e la 
marginalità della difesa” all’incontro organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma dal titolo “Il processo 
penale e la progressiva precarietà dei diritti difensivi”. 
In data 19 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Obbligatorietà ed irrevocabilità dell’azione 
penale” al Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione camere penali italiane, Università degli 
studi di Bari Aldo Moro e Università LUM Jean Monnet dal titolo “L’azione penale: tra obbligatorietà e 
prassi”.  
In data 9 giugno 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Il modello del 1988” all’incontro di studi intitolato 
Processo penale accusatorio: dall’intervenuta destrutturazione alla necessaria ricostruzione sistematica, 
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, Roma. 
In data 13 giugno 2017 ha partecipato alla Tavola rotonda  su“ La vittima del processo. I danni da attività 
processuale penale”, organizzato dal Dipartimento DEMS, dell’Università  degli Studi di Palermo. 
In data 15 giugno 2017 ha tenuto una lezione su Il reciproco riconoscimento delle decisioni che infliggono 
sanzioni pecuniarie: la decisione quadro 2005/214/ GAI e la normativa italiana di recepimento presso la 
Summer School “Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. Il reciproco riconoscimento 
delle decisioni penali nell’Unione Europea” organizzata dall’Università  degli Studi di Milano. 
In data 24 giugno 2017 ha tenuto un intervento  all’incontro di studi organizzato dalla Scuola Nazionale di 
formazione specifica dell’avvocato penalista dal titolo   “Prime riflessioni sulle problematiche applicative 
della Legge Orlando” Roma. 
In data 4 luglio 2017  ha tenuto una lezione sul tema della Disciplina dell’Immigrazione e Diritto penale,  
all’International Summer School LUM-ILIRIA COLLEGE, IV edizione, 3-9 luglio 2017, Prishtina, Kosovo, 
dedicata al tema Addressing Migration Flows. Public Policies and Judicial Proceedings in Italy and EU 
In data 7 luglio 2017 ha svolto al Convegno internazionale di diritto processuale su “La riforma Orlando 
sulla giustizia penale: svolta garantista o ennesima controriforma ? organizzato dalla Cattedra di diritto 
processuale del Dipartimento di Giurisprudenza e del Comitato sardo degli studiosi del processo penale, Pula 
(Cagliari).  
 



In data 6 settembre  2017 ha svolto una relazione  al Convegno organizzato della Camera penale  e Ordine 
degli Avvocati di Pordenone  “Prima lettura della  Riforma Orlando ”. 
 
In data 22 settembre  2017 ha svolto al Seminario di applicazione forense della Camera penale di Chieti e 
Ordine degli Avvocati una relazione su “La riforma Orlando : questioni applicative”. 
 
In data 16 ottobre 2017 ha partecipato all’incontro Riforma Orlando: regime transitorio, decreti attuativi, 
problemi applicativi, organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma. 
 
In data 23 ottobre 2017 ha partecipato al Convegno di studi dal titolo La riforma della giustizia penale: un 
passo in avanti ?  organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’università Lum Jean Monnet, dalla 
Formazione decentrata dei Magistrati-Sezione di Bari,  dalla Camera penale e Ordine degli avvocati di Bari.   
In data 27 ottobre 2017 ha partecipato al Convegno Nazionale di studi dal titolo Le misure patrimoniali di 
lotta alla criminalità,  organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’università Lum Jean Monnet, dalla 
Formazione decentrata dei Magistrati-Sezione di Bari,  dalla Camera penale e Ordine degli avvocati di Bari 
In data 6 dicembre 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Dalla motivazione della sentenza al giudizio 
d’appello: nuovi spazi per la difesa dell’imputato ?” al  Convegno  di studi dal titolo Le garanzie difensive 
dopo la riforma Orlando,  organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’università degli Studi di Foggia.  
In data 23 febbraio 2018 ha tenuto una relazione all’incontro dal titolo    “Dalla   sentenza all’impugnazione”  
organizzato dal La P. E. C. Sezione Napoli e Sezione Benevento  e Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi  dell’università degli Studi del Sannio.  
In data 15 maggio 2018 ha presieduto la Sessione II dal titolo: Strategie di contrasto delle frodi Iva in ambito 
comunitario del Seminario europeo Jean Monnet dal titolo Frodi Iva in Europa e tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, tenutosi presso la Corte di Cassazione, Roma. 
In data 19 giugno 2018 ha tenuto una relazione dal titolo  Il giudizio di appello: dal nuovo perimetro 
dell'impugnabilità alla specificità dell'atto introduttivo, all'incontro su Il nuovo regime delle impugnazioni 
penali dopo la "Riforma Orlando",  organizzato dalla Camera penale di Napoli. 
 
Svolge costantemente lezioni di Procedura penale  presso la Scuola di Polizia di Roma e la Scuola Ufficiali 
dei Carabinieri di Roma. 
Ha svolto lezioni presso la Scuola di specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali dell' Università Lum Jean Monnet. 
Ha svolto lezioni per la Scuola di specializzazione per le professioni legali nell’Università degli Studi di 
Padova.  
Ha svolto delle lezioni, sotto l’egida del Ministero della e politiche agricole, alimentari e forestali, presso la 
Scuola Forestali dello Stato. 
 
  
CURRICULUM 
 
Full Professor of Criminal Procedural Law at the University of Sannio from 1.2.2018 (D. R. No. 76/2018). • Former 
Professor of Criminal Procedure Law (IUS 16) at the Free University of the Mediterranean Jean Monnet of 
Casamassima (Bari) from 1.11.2013-to 1.2.2018. • She was a member of the Ministerial Commission for the reform of 
the penitentiary system as a whole (Ministerial Decree 19.7.2017). • She was a member of the Ministerial Study 
Committee for the drafting of legislative decrees: 1) with a view to the approval of the draft law for the implementation 
of the European Convention on judicial assistance in 2000 and for the reform of the Book XI of the Code of Criminal 
Procedure, on Extradition, Rogatoria and Judicial Cooperation; 2) for the implementation of the proxy, already 
conferred by law n. 114 of 2015, for the implementation of the European Union Directive 2014/41 on the European 
Criminal Investigation Order, as an expression of mutual recognition among the States of the Union in order to ensure 
greater speed in the identification and apprehension of the Trials; 3) for the formulation of proposals for 
accommodation and simplification of the internal regulations with which the principle of mutual recognition in the 
European judicial area has been implemented, of judicial decisions in criminal matters (D.M. 15.12.2015). • She was a 
member of the Ministerial Commission for the preparation of a proposal for interventions on the subject of criminal 
proceedings, nominated by the Minister of Justice Dott.ssa Cancellieri (Ministerial Decree 10.6.2013), in the XVII 
Legislature and chaired by the President from the Cassation Giovanni Canzio. 
He is a member of the scientific committee of the ILPENALISTA.IT portal, Giuffrè publisher, Milan. • He is a member 
of the scientific committee of the magazine La parola alla difesa, Pacini Editore. • He is a member of the scientific 
committee of the Journal Criminal Law and Process, Wolters Kluwer, Ipsoa, Milan (14.4.2016). • He is a member of the 



editorial board of the journal Studium Iuris, Cedam editore, Padova • He is a member of the scientific committee of the 
Current Problems of Criminal Justice series, directed by Prof. A. Gaito- E. Marzaduri- G. Fiandanca-A. Lanzi, Dike 
Giuridica. • He is member of the scientific committee of the series Themes of criminal procedure, directed by Prof. A. 
Gaito and G. Spangher. • He is a member of the Observatory on Corporate Legality of the University of Camerino (D. 
R. N. 121/2016). • He is a member of the Italian Association among the scholars of the criminal trial. • He is a member 
of the scientific committee of the Rivista Archivio Penale, dell'Aracne editrice. • He is a member of the scientific 
committee of the review La Corte d'Assise, of the ESI publisher. • He is a member of the scientific committee of the 
International Journal Lyrius, Tirana. • He is referee of the journal Cassazione penale, Giuffré publisher, Milan; • He is 
referee of the criminal law and trial magazine, Wolters Kluwer, Ipsoa, Milan; • He is referee of the Italian 
Giurisprudenza magazine, Wolters Kluwer, Milan • He is referee of the journal Legislation of the Criminal Code, 
Jovene publisher, Naples • He is referee of the series DipLap, Jovene publisher, Naples • Since 2015 she is curator of 
the Observatory of the Court of Cassation-Criminal Procedure for the Criminal Law and Process Review, Wolters 
Kluwer-Ipsoa, Milan; • She was coordinator of the XXXI cycle of the PhD in General Theory of the process of the 
Faculty of Law at the Free University of the Mediterranean Jean Monnet (academic year 2015-2016), • He is a member 
of the Academic Board in the Ph.D. in General Theory of the trial of the Faculty of Law at the Free University of the 
Mediterranean Jean Monnet (academic year 2016/2017) • She was coordinator of the XXX, and XXIX cycle of the PhD 
in General Theory of the process of the Faculty of Law at the Free University of the Mediterranean Jean Monnet 
(academic year 2013-2014; 2014-2015). • She has been a member of the Academic Board of the PhD in General Theory 
of the process of the Faculty of Law at the Free University of the Mediterranean Jean Monnet (academic year 
2011/2012; 2010/2011; 2017/2018; 2018/2019). 
She was a lecturer at the 1st level Master in Investigation Science organized by the Faculty of Law of the Guglielmo 
Marconi University, Rome. • She was a member of the Academic Board in the PhD program in Criminal Sciences of 
the Faculty of Law of the University of Trieste from 2000 to 2010. • He is a member of the Management Committee of 
the Criminal Chambers, established as a result of the Convention between La Sapienza University - Faculty of Law and 
Union of Italian Criminal Chambers. • In 2006, he was also a member of the selection board for the state exams of 
lawyers, at the District Court of Appeal of Trieste (D.M. 8.11.2005). 
 
INSTITUTIONAL ACTIVITY 
 
Nominated on June 26, 2018 member of the Research Committee of the Department of Law, Economics and 
Management of the University of Sannio 
 
 
 
REPORT AND INTERVENTIONS IN CONVENTIONS, STUDY MEETINGS AND ROUND TABLES 
 
 
On 4 April 2008 in Trieste, as part of the Study Meeting organized by the University of Trieste on "Protection of 
personal data and criminal trial", a report entitled "Centralized information systems in the field of of judicial police 
cooperation ". • On 20 November 2009 he held in Trieste as part of the seminar on "In Front of the Parties". Rules of 
the contradictory and logic of the criminal decision "organized by the Chamber of Lawyers of Trieste, by the Criminal 
Chamber of Trieste, in collaboration with the Research Center on Legal Methodology, a report on" The judge before the 
precautionary decision ". • On 26 March 2010 he held in Gioia del Colle as part of the Convention organized by the 
School of Specialization for the Legal Professions of the Lum Jean Monnet University entitled "Protection of rights and 
fair trial: theoretical implications and practical applications", a report entitled "The adversarial principle in the 
formation of evidence in the light of the ruling of the Constitutional Court nr. 184/2009 ". • On 25 November 2010 he 
held in Gioia del Colle as part of the Convention organized by the School of Specialization for the Legal Professions of 
the Lum Jean Monnet University entitled "The judge and the full knowledge of the fact: comparative models of trial" . • 
On 6 May 2011 he carried out, within the National Meeting of Studies "Telephone interceptions between the 
perplexities of the doctrine, indignation of jurisprudence and advocacy", organized by the University of Bari, a report 
entitled "The use of interceptions in different procedures" 
• On 19 April 2011, during the study meeting organized by the Superior Council of Magistracy on the theme "Nullity, 
Unusability and Abnormity", a report entitled "Abnormality of the procedural act"; • On 13th January 2012, in 
Casamassima (Bari), he took part in the meeting organized by the Lum Jean Monnet graduate association on "The crime 
scene: profession profiler"; • On 21 April 2012, in Rome, as part of the First Advanced Training Course for the 
Criminal Lawyer organized by the Union of Italian Criminal Chambers, a lesson entitled "Abnormality of the 
procedural act"; • On 15 May 2012, during the study meeting organized by the Superior Council of the Magistracy on 
the theme "Nullity, Unusability and Abnormity", a report entitled "Abnormality of the procedural act"; • On 31 May-1 
June 2012 he held, in Rome, as part of the Specialization Course in Sciences of Private Investigations and Security 
organized by the Faculty of Law of the Unimarconi University; • On 16 June 2012 in Milan, as part of the First 
Advanced Training Course for the Criminal Lawyer organized by the Union of Italian Criminal Chambers, a lesson 
entitled "Abnormality of the procedural act"; 



On October 19, 2012 he held in Rome as part of the First Course of Higher Education for the Criminal Lawyer 
organized by the Union of Italian Criminal Chambers, a lesson entitled "The discipline of precautionary measures 
irrevocable to the institution" in scope of the course dedicated to "Accountability for Corporate Offenses"; • On 4 
December 2012, during the study meeting organized by the Superior Council of the Magistracy on the theme "Nullity, 
Unusability and Abnormity", a report entitled "Abnormality of the procedural act"; • On January 22, 2013 he 
coordinated, within the study meeting organized by the Higher School of Magistracy on the subject "Criminal Liability 
of Legal Persons and Criminal Justice Justice", the working group on precautionary measures. • On 17 April 2013 he 
took part in the conference entitled "Violence against women: we fight silence", at the headquarters of the "LUM Jean 
Monnet" University of Gioia del Colle, Bari. • On 10 June 2013 he took part as commissioner for the final examination 
of the PhD in Law and Criminal Procedure 25 ° (XXV) cycle of the Faculty of Law of the La Sapienza University of 
Studies. 
On 11 October 2013 he carried out a report entitled The unreasonable duration of the coercive measures to the 
Conference of the scholars of the criminal trial on the theme The fragile guarantees of personal freedom, for an 
effective protection of constitutional principles, held in Trento 11-13 October 2013. • On 19 October 2013 he gave a 
talk at the meeting organized by La. P. E.C. Section of Lecce and Salento on the theme Double track and Right process. 
On 21 November 2013, during the study meeting organized by the Superior Council of the Magistracy on the theme 
"Nullity, Unusability and Abnormity", a report entitled "Abnormality of the procedural act". On 27 November 2013 he 
participated as a commissioner for the final examination of the PhD in Law and Criminal Procedure 25 ° (XXV) cycle 
of the Faculty of Law of the La Sapienza University of Studies. On 19 February 2014, within the framework of a study 
day "Preliminary investigations between interpretative nodes and reform projects", he carried out a report on the theme 
of the "Esiguità del fatto" organized by the Department of Criminal Procedure of the Faculty of Jurisprudence of the 'La 
Sapienza University, Rome. On 28 February 2014, he participated in the study day organized by the Training School of 
the Criminal Chamber of Trani and by the Chamber of Criminal Court of Bari, as part of the IV refresher course for the 
exercise of defense in the criminal trial entitled: L Judicial error: the injustice of the formal legality of the trial and 
conviction, interrupted by the case. 
On 4 April 2014 he gave a report on the "Procedural novelties" as part of the study day on gender violence at the 
headquarters of the "LUM Jean Monnet" University of Trani. On April 16, 2014 he conducted a report on the study day 
on "Controversial profiles in relations between the public prosecutor and preliminary investigations judge" organized by 
the Criminal Procedure Chair of the La Sapienza University Faculty of Law, Rome On 4 June 2014, during the study 
day on "Amendments to the Criminal Process between the Constitution and European Principles", a report on "Trial: 
procedural profiles" organized by the Chair of Criminal Procedure of the Faculty of Jurisprudence of the University La 
Sapienza, Rome. On 5 July 2014 he held at the International Convention of procedural law on "The new criminal laws 
between supranational legislation and constitutional principles" a report on "Suspension of the trial with trial", Pula 
(Cagliari). On 9 July 2014, at the meeting of Higher Education Studies organized by the Union of Italian Criminal 
Chambers on "The recent reforms of the criminal trial" a report on "Process profiles of the trial for adults", Rome, 
National School Union of Italian Criminal Chambers On 9 September 2014, at the meeting of Higher Education Studies 
organized by the Union of Italian Criminal Chambers on "First critical reflections on the changes in procedural law and 
substantive law contained in the Orlando Reform" a report on "The special rites and the irrelevance of the fact ", Rome, 
National School of the Union of Italian Criminal Chambers On September 26, 2014, at the Study Conference "The 
criminal trial before the justice of the peace", organized by the Criminal Chambers of Puglia (Bari-Brindisi-Foggia-
Lecce-Lucera-Taranto-Trani), a report on "The appeal immediate offense ", Martina Franca On October 29, 2014 he 
held a report entitled "An overview of the criminal justice of the judge of peace in light of practical testing: confirmed 
expectations and disappointments, as part of the study meeting organized by the Higher School of Magistracy entitled 
"The criminal justice of the justice of the peace". 
On 5 November 2014 he gave a lecture on the recent reforms in criminal matters, for the Legal Action Association, 
Rome. On November 14, 2014, he gave a lecture on "Appeals: strategies, developments and related issues" in the IV 
update course for the defense in the criminal trial, organized by the Chamber of Education of the Criminal Chamber of 
Trani and from the penal chamber of Bari. On December 12, 2014 he held a report entitled "Disorders and remedies in 
the management of crime reports", at the Conference in memory of Giovanni Dean, organized by the University of 
Perugia. On February 25, 2015 he held a report entitled "Testing" at the Conference "Inaugurating the Justice of the 
Future", organized by the Union Criminal Chambers, Palermo 6-7 February 2015. On 6 February 2015, he carried out a 
report entitled "Crisis of renewal in light of the rulings of the European Court", at the meeting of Studies "Reflections 
on the revalued appeal judgment", organized by the Department of Jurisprudence of the University of Bari. On March 
20, 2015 he held a report entitled "The Abnormal Act" at the "Abnormal Act" study meeting organized by the Penal 
Chamber of Padua.   On April 8, 2015 Exclusion of the punishment due to particular tenuousness of the fact, organized 
by the Legal Studies Center of the Bari Chamber of Criminal and National Association of Magistrates, at the Court of 
Bari. On 17 April 2015 he held a lecture on "The particular tenuousness of the fact" in Rome as part of the Advanced 
Training Course for the Criminal Lawyer organized by the Union of Italian Criminal Chambers. On 4 May 2015, he 
held a lecture in the course of the PhD program in European Union Law and national legal systems at the University of 
Ferrara on "The trial for adults: diversion or mere deflation?" . On 20 May 2015 he gave a lecture in the course of the 
Criminal Procedure (III chair) at the University of Naples, Federico II, on "The centrality of the reasons in the structure 
of the appeal: from the admissibility check, to the definition of the scope of the devolution, to the cd. extensive effect 



On 5 November 2014 he gave a lecture on the recent reforms in criminal matters, for the Legal Action Association, 
Rome. On November 14, 2014, he gave a lecture on "Appeals: strategies, developments and related issues" in the IV 
update course for the defense in the criminal trial, organized by the Chamber of Education of the Criminal Chamber of 
Trani and from the penal chamber of Bari. On December 12, 2014 he held a report entitled "Disorders and remedies in 
the management of crime reports", at the Conference in memory of Giovanni Dean, organized by the University of 
Perugia. On February 25, 2015 he held a report entitled "Testing" at the Conference "Inaugurating the Justice of the 
Future", organized by the Union Criminal Chambers, Palermo 6-7 February 2015. On 6 February 2015, he carried out a 
report entitled "Crisis of renewal in light of the rulings of the European Court", at the meeting of Studies "Reflections 
on the revalued appeal judgment", organized by the Department of Jurisprudence of the University of Bari. On March 
20, 2015 he held a report entitled "The Abnormal Act" at the "Abnormal Act" study meeting organized by the Penal 
Chamber of Padua.   On April 8, 2015 Exclusion of the punishment due to particular tenuousness of the fact, organized 
by the Legal Studies Center of the Bari Chamber of Criminal and National Association of Magistrates, at the Court of 
Bari. On 17 April 2015 he held a lecture on "The particular tenuousness of the fact" in Rome as part of the Advanced 
Training Course for the Criminal Lawyer organized by the Union of Italian Criminal Chambers. On 4 May 2015, he 
held a lecture in the course of the PhD program in European Union Law and national legal systems at the University of 
Ferrara on "The trial for adults: diversion or mere deflation?" . On 20 May 2015 he gave a lecture in the course of the 
Criminal Procedure (III chair) at the University of Naples, Federico II, on "The centrality of the reasons in the structure 
of the appeal: from the admissibility check, to the definition of the scope of the devolution, to the cd. extensive effect 
On 5 June 2015 he held the study meeting "The particular tenuousness of the fact. Procedural and substantive profiles in 
light of the first application experiences ", organized by the Criminal Chamber of Trani, a report on" The new 
tenuousness of the fact in the ordinary criminal trial "in Trani. On 23 June 2015, he carried out a report entitled "The 
Opacity of the Abnormal Act" at the Conference on "The procedural sanctions between inviolable rights and reasonable 
duration of the trial" organized by the University of Studies Federico II, Naples On 24 June 2015 he held a report 
entitled "The tenuousness of the fact" at the meeting organized by the Legal Action Association and the Unified Italian 
Advocacy Organization entitled "The recent reforms of the criminal trial", held in Rome. On 10 July 2015 he held a 
report entitled "The tenuousness of the fact" at the meeting organized by the Lucan Penal Chamber, held in Potenza. On 
16 July 2015 he took part in the study meeting entitled "Reform of the precautionary measures, put to the test and not 
punishable by the tenuousness of the fact: first reading organized by the Criminal Chamber of Trieste. On 18 September 
2015 he participated in the study meeting "The criminal procedure between reforms implemented and announced 
reforms" organized by the Penal Chamber of Udine (Udine). On October 16, 2015 he presented a report on The system 
of appeals in the so-called. Orlando reform at the conference entitled "Actuality and future of the criminal trial system" 
organized by the Chair of Criminal Procedure and by the Criminal Chamber of Salerno (Salerno). 
On November 13, 2015, he presented a report on the "Dealing with the Fact" in the meeting entitled "The Criminal 
Process and Reforms" organized by the Territorial Didactic Structure of the Court of Appeal of Chieti and the Bar 
Association of Chieti (Chieti). On 11 December 2015 she was co-tutor of a doctoral thesis in collaboration with the 
Academie de Nancy-Metz, Université de Lorraine-Nancy entitled: Analyze comparative des systèmes français et italien 
de lutte against les abus de marché. On February 16, 2016 he held a report on "The particular tenuousness of the event" 
organized by the Legal Action Association and the Unified Italian Advocacy Organization entitled "The recent reforms 
of the criminal trial", held in Rome. On 18 March 2016 he gave a lecture at the meeting of Higher Education Studies 
organized by the Italian Union of Criminal Chambers on the title "Abnormity, decadence and ineffectiveness", Rome, 
National School of the Union of Criminal Chambers Italian. On 28 April 2016, he held a report on the topic of "Errors 
and remedies" at the La Sapienza Faculty of Law in Rome. On 30 April 2016, he delivered a report to the Study 
meeting organized as part of the Course of Office Defenders from the Criminal Chamber of Power and Lum Jean 
Monnet University entitled "The imputation in clear and precise form". On 6 May 2016 he held a report on "The 
transition to a balanced appeals system" at the Study Conference entitled "The reform of personal precautionary 
measures in the changing framework of current criminal justice" organized by the Department of Law of the University 
of Ferrara , home of Rovigo. On 9 May 2016 he took part in the round table entitled "The role of doctoral programs in 
the European Union" organized in the PhD in General Theory of the process of Lum Jean Monnet. On 25 May 2016, he 
gave a speech at the Conference organized by the Criminal Chambers at the Court of Cassation entitled "The process 
without end. The interceptions without limit. The interpretation without borders ". On May 27, 2016, he held a report 
entitled "Open questions concerning criminal proceedings against companies", at the conference entitled "Occupational 
Safety and Criminal Procedure", at the Court of Ancona, organized by the University of studies of Camerino and the 
Observatory on corporate legality. 
On 9 June 2017 he held a report entitled "The 1988 model" at the study meeting entitled "Accusatory criminal trial": 
from the failed deconstruction to the necessary systematic reconstruction, organized by the National Forensic Council, 
Rome. On 13 June 2017 he took part in the round table on "The victim of the trial. Damages from criminal proceedings 
", organized by the DEMS Department, of the University of Palermo. On 15 June 2017 he gave a lecture on Mutual 
recognition of the decisions imposing pecuniary sanctions: the Framework Decision 2005/214 / JHA and the Italian 
transposing legislation at the Summer School "European Criminal Area and Protection of Fundamental Rights. Mutual 
recognition of criminal decisions in the European Union "organized by the University of Milan. On 24 June 2017 he 
gave a speech to the study meeting organized by the National School of specific training of the criminal lawyer entitled 
"First reflections on the application problems of the Orlando Law" Rome. On 4 July 2017 he gave a lecture on the 



subject of Immigration and Criminal Law, at the International Summer School LUM-ILIRIA COLLEGE, 4th edition, 3-
9 July 2017, Prishtina, Kosovo, dedicated to the Addressing Migration Flows theme. Public Policies and Judicial 
Proceedings in Italy and EU On 7 July 2017 he took part in the International Convention on procedural law on "The 
Orlando reform on criminal justice: a guaranteed turning or yet another counter-reform? organized by the Chair of 
procedural law of the Department of Jurisprudence and of the Sardinian Committee of the scholars of the criminal trial, 
Pula (Cagliari). On 6 September 2017 he held a report at the Conference organized by the Criminal Chamber and the 
Bar Association of Pordenone "First Reading of the Orlando Reform". On September 22, 2017 he held a report on "The 
Orlando Reform: Application Issues" at the Seminar for Forensic Application of the Criminal Chamber of Chieti and 
the Order of Lawyers. On 16 October 2017 he took part in the Reform Orlando meeting: transitional regime, 
implementation decrees, application problems, organized by the Rome Bar Association. On 23 October 2017 he took 
part in the Study Conference entitled The reform of criminal justice: a step forward? organized by the Faculty of Law of 
the Lum Jean Monnet University, by the Decentralized Training of the Magistrates-Section of Bari, by the Criminal 
Chamber and the Bar Association of Bari. 
On 27 October 2017 he took part in the National Convention of studies entitled The patrimonial measures for the fight 
against crime, organized by the Faculty of Law of the Lum Jean Monnet University, by the Decentralized Training of 
the Magistrates-Section of Bari, the Criminal Chamber and the Order of lawyers of Bari On 6 December 2017 he held a 
report entitled "From the motivation of the sentence to the appeal judgment: new spaces for the defense of the 
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