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STUDI - ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PROFESSIONALE
a) Laurea in Giurisprudenza (aa.aa. 1974/1975), conseguita il 26.06.1975, presso Università degli
Studi di Firenze. Tesi in Diritto Pubblico sul tema: “Le indagini conoscitive nel Parlamento Italiano”.
b) Dal 06.06.1978, iscritto all' Ordine degli Avvocati di Firenze quale Procuratore Legale. Dal
17.07.1992 patrocinante in Cassazione.
- Dal 1984 al 1988, Vice Pretore Onorario su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura con
poteri temporanei di Reggenza della Pretura di Poppi (AR).
- Dal 03.02.1996, Console Onorario della Repubblica del Senegal in Firenze.  Exequator:
10.05.1996.
Dall’11 febbraio 1997 al 24 marzo 2004 sono stati sottoscritti protocolli d’intesa tra le dieci Province
della Toscana e la Repubblica del Senegal. Altri protocolli sono stati sottoscritti con Comuni della
Toscana e Comuni del Senegal.
Attualmente la Comunità dei Senegalesi in Toscana intrattiene direttamente rapporti con gli Enti
Territoriali della Regione, che hanno originato percorsi di cooperazione decentralizzata e progetti
di rientro in Senegal dei Senegalesi presenti nel territorio. Il primo di questi progetti pilota
denominato “Ritorno in Senegal” è stato realizzato dalla Provincia di Lucca in Accordo con la
Regione di Diourbel in Senegal ed ha visto impegnati senegalesi ed anche imprendori di Lucca. Il
Progetto è consistito nella formazione e didattica in Lucca e nella costituzione di imprese
italo-senegalesi.
Il 18 novembre 2001 viene conferito al console On. Dal Presidente della Repubblica del Senegal
Abdoulaye Wade in occasione di una sua visita in Firenze per il ricevimento del Pegaso d’oro della
Regione Toscana l’onorificenza di “Commandeur de l’Ordre National du Lion” la più importante
onorificenza senegalese.
- Candidato alla Presidenza dell’Unione delle Camere Penali, anno 2002.

c) Attività di ricerca: ambito prevalente dell’attività di studio e ricerca è quello relativo al Diritto
Processuale Penale, con specifico riguardo alle indagini difensive. In particolare sono state
approfondite le seguenti aree tematiche:
1. Le indagini difensive nel processo penale italiano. E’ stata condotta un’analisi scientifica
supportata da una continua sperimentazione pratica, relativa alla difesa attiva nella fase delle
indagini preliminari con specifico riferimento ai riti alternativi del giudizio abbreviato e del
patteggiamento e alla figura dell’investigatore privato nello svolgimento delle indagini
difensive ;
2. Difesa della persona offesa nel processo penale: analisi scientifica e ricostruzione della
posizione processuale e degli spazi operativi della persona offesa apparentemente trascurati
dal legislatore nel c.p.p;
3. Rito accusatorio e nuovo ruolo del difensore: tratti tipici e limiti nella cultura giuridica
italiana;
4. Indagini difensive: civil law e common law: esperienze a confronto;
5. Diritto penale minorile e penitenziario: esperienze professionali;
6. Approfondimento aspetti deontologici del difensore nel processo penale fra rito inquisitorio e
accusatorio.

d) Altro
Direttore della nuova Collana “Il Processo penale accusatorio”, Giuffrè Editore. Tale
collana, che è stata ideata ed assegnata per lo scrivente Eraldo Stefani – della quale è stato nominato
direttore - risponde all’esigenza di offrire agli operatori del diritto percorsi formativi e di
approfondimento scientifico della materia processualpenalistica, alla luce della nuova cultura giuridica
propria del processo accusatorio.
Volume 1°: “Persona offesa e parte civile. Difesa e processo”, di E. Strina e S. Bernasconi
(Avvocati in Milano). Giuffrè Editore - Milano 2001.
- Volume 2°: “Manuale dell’esecuzione penale. Aspetti normativi, casi pratici, schemi e
giurisprudenza”, di A. Fusi. Giuffrè Editore – Milano 2003.
- Volume 3°: “Patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio nel giusto processo. Aspetti
teorico-pratici”, di M. Marconi. Giuffrè Editore – Milano 2003.
- Volume 4°: “L’intervista del minore nel processo. Aspetti teorici e casi pratici”, di Germano
Bellussi. Giuffrè Editore – Milano 2004.
- Volume 5°: “L’analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi
pratici”, di Lino Rossi. Giuffrè Editore – Milano 2005.
- Volume 6°: “L’accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale. Aspetti teorici e pratici”,
di Luca Bauccio. Giuffrè Editore – Milano 2005.

- Volume 7°: “Il giudizio dinanzi al Tribunale del Riesame. La cautela tra teoria e pratica”, di David
Monti. Giuffrè Editore – Milano 2006.
- Volume 8°: “La prova del Dna per la ricerca della verità. Aspetti giuridici, biologici e
probabilistici”, di Ugo Ricci, Carlo Previdero, Paolo Fattorini e Fabio Corradi. Giuffrè Editore –
Milano 2006.
- Volume 9°: “L’errore scientifico nel processo penale. Rilevi pratici e riscontri giurisprudenziali”,
di Donato Sandro Putignano, Giuffrè Editore, Milano 2007
○

Volume 10°: “La nuova cultura del giusto processo nella ricerca della verità. Aspetti
giuridici, sociolinguistici e di comunicazione”,di MariaGrazia Orlandi, Giuffrè
Editore, Milano 2007

○

Volume 11°: “Crimini associati, norme penali e Politica del diritto. Aspetti storici,
culturali, evoluzione normativa” di Rosario Minna, Giuffrè editore, Milano 2007

○

Volume 12°: “I sentimenti e le conflittualità del perito. Aspetti teorici e casi pratici di
psichiatria forense” di Eugenio Torre, Giuffrè Editore, Milano 2008

○

Volume 13° “Commento al nuovo codice di Giustizia Sportiva. Aspetti giuridici e
casi pratici” di Federico Bagattini, Antonio D’Avirro, Michele Ducci, Marco
Giglioli, Angelo Mastromatteo, Mauro Messeri, Mario Taddeucci Sassolini, Giuffrè
Editore, Milano 2008

○

Volume 14° “Difesa e dibattimento penale – Suggerimenti argomentativi -” di A.
Bastianello e A. de Riso, Giuffrè Editore, Milano 2008

○

Volume 15° “Al di là del ragionevole dubbio e oltre - Un tentativo di chiarezza sui
principi –“ di D. Carponi Schittar, Giuffrè Editore, Milano 2008

○

Volume 16°”Il doping nello sport – Normativa nazionale e comunitaria –“ di P.P.
Mennea, Giuffrè Editore, Milano 2009

- Volume 17° “L’errore giudiziario – Aspetti giuridici e
Imposimato, Giuffrè Editore, Milano 2009

casi pratici” di F.

●

Volume 18° - “Il giudizio immediato” di Andrea Claudiani e
Editore, Milano 2012

●

Volume 19° - “Manuale dell’esecuzione penale” di Alessandro Fusi, Giuffré Editore. Milano
2013 –

●

Volume 20° - “Le indagini scientifiche nel procedimento penale” di Roberto V.O. Valli,
Giuffrè Editore Milano 2013

Mauro Messeri, Giuffrè

Direttore del Portale Giuridico: “Indagini difensive.it”, Sito telematico di ricerca scientifica e
visualizzazione pratica dell’attività d’indagine nel Processo Penale. Sommaria descrizione del sito:
Didattica, Esperimenti extragiudiziari di ricostruzione del delitto, Forum di discussione e Forum di
giurisprudenza.
- Responsabile Nazionale Investigazioni Difensive WWF Italia.
- Responsabile Legale della Confederazione Nazionale degli Investigatori Privati Italiani dal
14.04.2003

ATTIVITA’ DIDATTICA

a)

Docente a corsi di insegnamento universitario:
○

Professore a contratto del “Laboratorio sulle Indagini difensive”, Corso di Laurea
in Scienze dell’Investigazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università de
L’Aquila, Anno Accademico 2001/2002.

○

Professore a contratto di Istituzioni di Procedura Penale, Laboratorio Indagini
Difensive, Corso di Laurea in Scienze dell’Investigazione, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università de L’Aquila, Anno Accademico 2002/2003.

○

Professore a contratto di Istituzioni di Procedura Penale, Corso di Laurea in
Scienze dell’Investigazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università de
L’Aquila, Anno Accademico 2003/2004.

○

Professore di prima fascia di Diritto Processuale Penale, Libera Università degli
Studi di Lugano, Anno Accademico 2004/2005.

○

Professore a contratto di Indagini difensive nel Master in Scienze Forensi
dell’Università degli Studi di Roma “1” dall’ Anno Accademico 2002/2003 all’ Anno
Accademico 2005/2006.

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2006/2007.

○

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale, Libera Università degli Studi di
Lugano, Anno Accademico 2006/2007.

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2007/2008.

○

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale, Libera Università degli Studi di
Lugano, Anno Accademico 2007/2008.

○

Professore a contratto di Legislazione alimentare, presso la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2007-2008.

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2008/2009.

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2009/2010.

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2010\2011

○

Professore a contratti di Diritto e Scienze delle Indagini Difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università Degli Studi di Roma “La Sapienza” – A.A.
2011/2012 –

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2012\2013 –

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini Difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2013/2014 -

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini Difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2014/2015 -

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini Difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2015/2016 -

○

Correlatore esterno di tesi di Laurea “Sicurezza, illecito nell’impresa e microcredito”
presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di economia “R.M. Goodwin”, Corso
di Laurea in Economia e Commercio in data 27/9/16 – Tesi di Giuseppina Rubino;

○

Professore a contratto di Diritto e Scienze delle Indagini Difensive nel Master in
Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anno
Accademico 2016/2017 -

b)

Docente a corsi di insegnamento post-universitario:
○

Seminario di applicazione forense, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Firenze – aa.aa. 1989/90 - materie penalistiche: "L'investigazione privata nel nuovo
processo penale".

○

XIII Corso di Tecnica Forense 1991/92, Sindacato degli Avvocati di Firenze e
Toscana - materia: il processo penale - "La difesa dell'imputato".

○

XIV Corso di tecnica Forense 1992/93, Sindacato degli Avvocati di Firenze e
Toscana - materia: il processo penale - "Lezioni di procedura penale".

○

Conferenza al Corso di preparazione Ufficiali Scuola di Guerra Aerea, Areonautica
Militare di Firenze 1994 - materia: "Lezioni sulla difesa nel nuovo processo penale".

○

Conferenza al Corso di preparazione Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri
di Firenze 18.11.1997 - materia: "L'investigazione privata nella pratica penale".

Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri: “Metodologia per la conduzione di
interrogatorio di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini”- “La testimonianza della
Polizia Giudiziaria”, Ciclo di lezioni tenute al Corso di abilitazione per gli addetti al Nucleo
Operativo di Comando Provinciale dei Carabinieri. Vicenza, 13 Maggio 1998.
Fondazione “Scuola Forense del Lazio”, Corsi di Procedura Penale aa.aa. 1999/ 2000, ciclo di
lezioni su: “Indagini difensive e riti alternativi”, Roma.
○

Corso di perfezionamento e aggiornamento in Sicurezza e Criminologia presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi dell’Aquila aa.aa.
1999/2000 - materia: “Le indagini difensive nel processo penale”.

○

Istituto Nazionale di scienze Forensi, Formazione & Sicurezza; Paolo Legale S.p.a.,
Corso di aggiornamento Professionale, Il nuovo avvocato e le indagini difensive: La
difesa attiva mediante i riti alternativi”. Reggio Emilia, 2001/2002.

○

Corso di Tecnica Forense 2002/03, Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana materia: il processo penale - "Il processo penale dinanzi al Giudice di pace”

○

Corso di preparazione alla difesa penale; AIGA – Ordine Avvocati di Lodi – Le
indagini investigative – 23 aprile – 30 giugno 2004.

○

Camera Penale di Montepulciano “Mauro Lippi” – L’indagine difensiva ben oltre il
415 bis c.p.p. – Montepulciano – 20 gennaio 2006

○

Camera penale di Arezzo – Le indagini difensive ben oltre il 415 bis c.p.p. – Arezzo
17 febbraio 2006

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale 2006
– Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Le indagini difensive - 28 febbraio
2006.

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale 2006
– Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Gli accertamenti tecnici del
pubblico ministero. L’attività difensiva nei confronti degli accertamenti tecnici
disposti dal pubblico ministero. Le consulenze di parte – 21 marzo 2006.

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale 2006
– Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Tecniche di sopralluogo – 31
marzo 2006.

○

Aipsa (Associazione italiana professionisti security aziendale) Security e Governance
– Le indagini difensive quali valore aggiunto della security – Milano 24 maggio 2006

○

Camera penale di Como 2006 – Difendersi mentendo e giusto processo – Diritto di
mentire e moderna concezione della difesa penale – Como 30 settembre 2006

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale 2007
– Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Le indagini difensive  - 6 marzo
2007

○
○

Camera penale di Prato – Corso per l’esercizio della difesa d’ufficio – Le indagini
difensive – Prato 9 marzo 2007.

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale 2007
– Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Gli accertamenti tecnici del
pubblico ministero. L’attività difensiva nei confronti degli accertamenti tecnici
disposti dal pubblico ministero. Le consulenze di parte – 13 marzo 2007.

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale 2007
– Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Tecniche di sopralluogo  – 16
marzo.

○

Corso di formazione La prova del DNA organizzato da Esprit e associazione
identificazioni forensi – Il consulente tecnico – Firenze 29 marzo 2007

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale 2007
– Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Gli accertamenti sui residui di
polvere da sparo – 2 maggio 2007.

○

Pontificia Università Lateranense – Diritto e scienze delle Indagini difensive – Il
processo penale accusatorio - Roma 7 maggio 2007

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale 2007
– Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – L’errore giudiziario – 18 maggio
2007.

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale
2007-2008 – Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Lezioni di anatomia del
procedimento penale – Le indagini difensive – 18 gennaio 2008.

○

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali – Corso di Diritto Processuale penale, 2°
anno di corso - conferenza Un caso di giudizio abbreviato per omicidio – Firenze 28
gennaio 2008.

○

Corso pratico per l’esercizio della professione forense nel procedimento penale
2008-2009 – Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana – Lezioni di anatomia del
procedimento penale – Le indagini difensive – 23 gennaio 2009.

○

Conferimento incarico per la docenza alla Scuola di Psicoterapia Comparata di
Firenze per la materia l’analisi investigativa per l’anno 2009 – 21 novembre 2009;

○

Conferimento incarico di attività di insegnamento nel Corso di Diritto Processuale
Penale nel 2° a.a. 2009/2010 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze;

○

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali – Corso di Diritto Processuale penale, 2°
anno di corso Presentazione di un caso giudiziario di duplice neonaticidio – Firenze
15 febbraio 2010.

○

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali – Corso di Diritto Processuale penale, 2°
anno di corso Presentazione di un caso giudiziario di duplice neonaticidio Correzione atto di appello penale – Firenze 1 marzo 2010.

○

Conferimento incarico per la docenza alla Scuola di Psicoterapia Comparata di
Firenze nel Master in psicologia giuridica del giorno 26 Novembre 2011 –

○

Conferimento incarico di attività di insegnamento nel Corso di Diritto Processuale
Penale del 2° anno – Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza,
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Le indagini difensive –
Abbreviato- Revisione – a.a. 2011-2012 –

○

Conferimento incarico di attività di insegnamento nel Corso di Diritto Processuale
Penale nel 2° a.a. 2013/2014 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze –

c)
Partecipazione in qualità di Relatore, a numerosi convegni – seminari - incontri di studio e
approfondimento della materia penale. In particolare:
Ordine Avvocati e Procuratori di Venezia, “ Verso una nuova deontologia: L’Avvocato,
oggi”. Venezia, 19 Dicembre 1994.
ISISC, Seminario di Studi di Psicologia Giuridica, “L’Avvocato nel processo penale:
psicologia e deontologia del ruolo del difensore”.  3-5-Giugno 1994.
○

Giornata di Studio presso ISPER, “I soggetti penalmente responsabili nell’impresa e
facoltà di delega in materia di sicurezza e igiene del lavoro”. Firenze 10 Novembre
1994.

○

Ordine Avvocati e Procuratori di Venezia – Incontro studio – “Verso una nuova
deontologia l’Avvocato, oggi” – “Avvocato e collega” – Venezia 19 dicembre 1994.

Federpol 40° Congresso Nazionale, “Gli investigatori privati: uniti si vince! Riconoscimento
giuridico subito!”. Roma 26-27 Maggio, 1995.
AIESEC, Corso di investigazione aziendale, “Il processo penale dalle indagini alla
sentenza”. Firenze, 1 Dicembre 1995.
○

Circolo Vie Nuove, “Facciamo Giustizia. Il nuovo processo penale, domande e
chiarimenti”. Firenze, 5 Dicembre 1995.

○

Associazione industriali della Provincia di Firenze, Corso per Coordinatore della
progettazione e coordinatore dell’esecuzione dei lavori, “Il sistema sanzionatorio e il
D. Lgs. 758/94”. Firenze, 7 Marzo 1997.

○

Scuola Superiore di Perizie, 1° Convegno Nazionale: “La perizia su scrittura”. Prato,
31 maggio – 1 giugno 1997.

Camera Penale di Arezzo, “Indagine preliminare ed indagine difensiva nel processo penale”.
Arezzo, 30 Gennaio 1998.
○ Seminari di studio, “Gli aspetti fondamentali della difesa nel processo penale”.
Firenze, marzo- giugno 1998.
Nuova Giustizia: “ Il cammino della giustizia penale verso il processo anglo-americano dalla
indagine difensiva alla discussione attraverso la prova orale”. Firenze, 6 Giugno 1998.

Scuola Superiore di Perizie, 2° Convegno Nazionale: “Criminologia Grafologica”. Prato,
20-21 giugno 1998.
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana, Corso di tecnica forense, “Il ruolo del
difensore nel procedimento penale”.  Firenze, 20 Novembre 1998.
Associazione nazionale Avvocati, Consulenti tecnici, Investigatori privati, Seminario di Studi:
“Pools investigativi e tecnici di difesa. Analisi investigative e indagini difensive”. Roma, 30 Gennaio
1999.
A.N.A.C.I.P., Seminari di Studio, “Investigazione e Avvocati – Metodiche di intervista
dell’assistito – Iniziative difensive dinamiche”. Roma, 26 Marzo 1999.
Federpol, 44° congresso nazionale, L’Unione Europea e l’investigatore Privato. Una nuova
professionalità, sul tema: “Le indagini difensive nel processo penale”. Firenze, 21- 22 Maggio 1999.
Suprema Corte di Cassazione, lezione al Corso di Applicazione Forense degli Avvocati di
Roma e del Lazio: “Indagini difensive e riti alternativi nel Processo Penale”. Roma, 16 Giugno 1999.
○

Rivista di Psicologia Giuridica - Studio Legale Carponi, Schittar, Sportelli, Indagine
penale pubblica e indagine ed investigazione difensiva. Obiettivi coerenti e
divergenti, “L’investigazione privata nella pratica penale”. Venezia, 13 dicembre
1999.

○

Centro per il Security Management, Aspetti tecnici, ambientali e normativi
dell’inquinamento elettromagnetico; l’impatto sui sistemi di Telecomunicazione e
Radiotelevisivi, “Tutela penale e aspetti processuali: l’indagine difensiva”.
Roma, 16 Dicembre 1999.
-

A.N.A.C.I.P., Seminario di Studi, “Le indagini difensive”. Roma, 20 Novembre1999.

○ A.N.A.C.I.P., “Seminario Full Immersion di Procedura Penale”.
Roma, 18- 19 Febbraio 2000.
○

Associazioni Avvocati Liguri, “Il Giudice Unico nel Processo Penale ed i primi
problemi interpretativi: significative modifiche o prodromi di un nuovo rito”.
Genova, 11 Marzo 2000.

○

Università degli Studi de L’Aquila, in collaborazione con L’Ordine degli Avvocati de
L’Aquila e con la Scuola Sottufficiali Guardia di Finanza, “Investigazione pubblica e
privata nel giusto processo”, “L’attività investigativa nelle indagini difensive”,
L’Aquila 23-24-25 marzo 2000.

○

Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di scienza della Formazione, lezione sul
tema: “Le indagini difensive nel Processo Penale”. L’Aquila, 10 Maggio 2000.

Circolo Nuova Giustizia, incontro-dibattito sul tema: “La Riforma del Processo penale: la
legge Carotti: prime esperienze Fiorentine e Genovesi”. Firenze, 26 maggio 2000.
Camera Penale di Pistoia, “Giornate di Studio in onore di Pasqualino Gratteri”, sul tema.
“Le indagini difensive”. Pistoia, 8 giugno 2000.
○

Suprema Corte di Cassazione, lezione al Corso di Applicazione Forense degli
Avvocati di Roma e del Lazio: “Indagini difensive e riti alternativi nel Processo
Penale”. Roma, 21 Luglio 2000.

○ Camera Penale di Venezia: “Gli atti di indagine difensiva nel Processo Penale”.
Venezia, 11 novembre 2000.
○

Circolo Nuova Giustizia, incontro-dibattito sul tema: “La nuova disciplina delle
indagini difensive”. Firenze, 2 dicembre 2000.

○

Camera Penale di Firenze: “Disposizioni in materia di Indagini Difensive”. Firenze,
11 dicembre 2000

○

Camera penale di Como: “Terzo millennio quale difesa: difesa penale e società:
l'Etica, la Prassi”. Como, 13 dicembre 2000.

○ Ordine Avvocati di Lodi: “Quale difesa nel processo penale”.
Lodi, 3 Febbraio 2001.
○

Camera Penale di Napoli: “L'investigazione come strumento della difesa”. Napoli,
16 Febbraio 2001

○

Camera Penale di Reggio Emilia: “Seminario per la formazione e l’aggiornamento del
nuovo avvocato penalista”, “L’indagine difensiva: deontologia degli operatori .
finalità – struttura dell’indagine – modalità – prodotto dell’indagine – uso del
prodotto del reato”. “Difensore ed investigatore: natura del rapporto – istruzioni –
sviluppo del rapporto – patologia del rapporto – conclusioni del rapporto”. Reggio
Emilia, 17 febbraio 2001.

○

The British Chamber of Commerce for Italy, Centro Studi per le Informazioni, le
Investigazioni, la Sicurezza, Informark, “La contraffazione del Marchio, la frode
commerciale. Attività di contrasto in ambito italiano ed europeo”, “L’indagine
difensiva nella tutela della parte lesa nei reati di contraffazione”. Firenze, 31 marzo
2001.

○

Camera Penale di Verona, Palazzo di Giustizia di Verona, “Le indagini difensive nel
processo penale”, “Relazione introduttiva, presentazione dei casi pratici;
Simulazione degli Atti d’indagine”. Verona, 6 – 7 aprile 2001.

○

Camera Penale di Reggio Emilia, Incontro – dibattito, “Evoluzione dell’indagine
difensiva: opinioni a confronto”. Reggio Emilia, 10 maggio 2001.

○

Federpol - 46°, Congresso Nazionale, “Globalizzazione – Indagini difensive”.
“Indagini difensive e Patrocinio dello Stato”.  Chianciano Terme, 19-20 maggio
2001.

○

Camera Penale di Reggio Emilia e Associazione Nazionale Magistrati – “Le nuove
indagini difensive”. Reggio Emilia, 6 luglio 2001.

○

Mostra – convegno, Teletecnosicurezza Oggi -, “Vigilanza – Sicurezza: vincoli ed
innovazioni tecnologiche richiedono aggiornate professionalità”. L’Avvocato e
l’intelligence investigativa: esigenza di nuove professionalità”, Milano 30-31 ottobre
2001

○

Comune di Roma – Assessorato Politiche per l’Infanzia – Convegno Nazionale, “Chi
difende i bambini?, Ruolo degli Enti Locali ed i tempi della Giustizia”. Roma, 13
dicembre 2001.

○

Camera Penale di Come e Lecco, incontro – dibattito, “Terzo millennio: Quale
difesa? L’Avvocato penalista fra dovere di fedeltà e dovere di verità”. Como, 26
febbraio 2002.

○

Camera penale di Vibo Valentia e Camera Penale di Locri – incontro dibattito –
“Processo penale: durata ragionevole versus efficienza” – “Indagini difensive:
garanzie e ragionevole durata del processo” – 15-febbraio-2003

○

Camera Penale di Como e Lecco, incontro – dibattito, “Atti di indagine difensiva”,
Como, 17 maggio 2003.

○

Università La Sapienza di Roma – Lezione – Le indagini difensive, Roma, ottobre
2003.

○

Camera dei Deputati – Audizione informale sulla Disciplina degli Istituti di Vigilanza
Privata – Roma – 28 ottobre 2003.

○

Questura di Firenze – lezione per aggiornamento professionale – incontro, Le
investigazioni pubbliche e private – 25 novembre 2003.

○

III Incontro Nazionale di Formazione per Polizia Provinciale, Enti Parco e Comunità
Montane – Diritto all’ambiente – incontro – dibattito – “W.W.F. – Parte civile ed
indagini difensive” - Viterbo, 27 – 28  novembre 2003.

○

Convegno Paolo Legale, Istituto Nazionale di Scienze Forensi Formazione e
Sicurezza – Convegno Strategie e tecniche operative sulla scena del crimine – Il
sopralluogo e le indagini difensive – Parma 30-31 gennaio 2004.

○

Scuola Corpo Forestale dello Stato – Seminario sulle indagini difensive – Il
sopralluogo – Le indagini difensive negli incendi boschivi – Città Ducale, 16 febbraio
2004.

○

Association Certifield Fraud Examiners – Under and virtue fthe provisions o fthe
provisions o fthe bylaws o fthe Association o fCerti fied Fraud Examiners this
certificate of partici is hereby granted to – Roma 8 – 11 Novembre 2005.

○

Consiglio Regionale della Toscana – Presentazione del libro Codice dell’indagine
difensiva penale, Giuffrè Milano, 2005 – Firenze 23 maggio 2007.

○

Convegno organizzato da www.Dirittoambiente.com, con il patrocinio della Provincia
di Roma, Le investigazioni difensive in materia ambientale – Roma 26 maggio 2007.

○

Seminario di studi “Diritto e Scienze delle Indagini Difensive – Dalla teoria alla
pratica – Casi giudiziari”, organizzato dall’Istituto Nazionale Scienze Forensi,
Venerdì 8 giugno 2007, Convitto della Calza – Piazza della Calza n. 6 – Firenze

○

Camera penale di Bari “Achille Lombarda Pijola” Indagini Difensive e investigazioni
scientifiche nel processo penale nell’ambito del Corso di deontologia e tecnica del
penalista – Il delitto di Pontedera – Analisi dell’applicazione delle indagini difensive
in un processo penale per duplice neonaticidio, in giudizio abbreviato, dal
conferimento del mandato alla sentenza definitiva - Bari 24 novembre 2007 – Sala
consiliare degli Ordini degli Avvocati al Palazzo di Giustizia.

○

Consiglio Regionale della Toscana – Presentazione del libro Crimini associati, norme
penali e politica del diritto. Aspetti storici, culturali, evoluzione normativa”  di
Rosario Minna, Giuffrè editore 2007– Firenze 13 febbraio 2008.

○

Centro Studi Prevenzione e Cura dei Disturbi Depressivi della Donna - I lati oscuri
della maternità – Psicologia, fattori di rischio e strategie preventive – Caso
Giudiziario di duplice neonaticidio – Milano 15 maggio 2008.

○

Camere penali del Triveneto – VI Corso di specializzazione dell’Avvocato Penalista –
Diritto e scienze delle indagini difensive – Caso giudiziario pratico di duplice
omicidio - Venezia 28 Giugno 2008

○

Il ruolo della scienza nell’indagine e nel processo - Incontro con la American
Academy of Forensic Sciences - Le indagini della difesa e la prova scientifica nel
processo penale- Facoltà di Farmacia -Parma 1 settembre 2008.

○

Corso di formazione per i giornalisti ed avvocati “Dei delitti e delle indagini, la
prova scientifica, il processo penale, la rappresentazione mediatica” presso l’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Temolo – 27 gennaio 2009

○

Corso di formazione per i giornalisti ed avvocati “Dei delitti e delle indagini, la
prova scientifica, il processo penale, la rappresentazione mediatica” presso l’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Temolo – 10 febbraio 2009.

○

Corso di Diritto Processuale Penale nel 2° a.a. 2009/2009 presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze – 16 febbraio 2009;

○

Corso Opzionale del Master Universitario “Investigazioni difensive previste dagli
artt. 391 bis e segg. c.p.p.” presso l’Università degli Studi di Parma – 21 febbraio
2009;

○

Corso di Diritto Processuale Penale nel 2° a.a. 2009/2009 presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze – 23 febbraio 2009;

○

Seminario di aggiornamento professionale e formazione regionale – “La legge 7
dicembre 2000 n. 397 disposizioni in materia di indagini difensive” – Porto San
Giorgio (Fermo) – 27 febbraio 2009.

○

Corso Opzionale del Master Universitario “Investigazioni difensive previste dagli
artt. 391 bis e segg. c.p.p.” presso l’Università degli Studi di Parma – 28 febbraio
2009.

○

Corso “L’apporto delle scienze forensi nel procedimento penale e nel contesto delle
indagini difensive” presso l’Aula Magna dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano 16 marzo 2009

○

Università La Sapienza di Roma – Lezione – Disamina normativa indagini difensive
– La trattazione di un caso pratico – 21 marzo 2009.

○

Corso Opzionale del Master Universitario “Investigazioni difensive previste dagli
artt. 391 bis e segg. c.p.p.” presso l’Università degli Studi di Parma – 27 e 28 marzo
2009

○

Corso del Master di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso
all’infanzia e pedofilia”– “Diritto e scienza delle indagini difensive” presso
Università di Modena e Reggio Emilia – 17 aprile 2009;

○

Corso di formazione per i giornalisti ed avvocati “Dei delitti e delle indagini, la
prova scientifica, il processo penale, la rappresentazione mediatica” presso l’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Temolo – 28 aprile 2009;

○

Università La Sapienza di Roma – Lezione – Disamina normativa indagini difensive
– La trattazione di un caso pratico – 9 maggio e 16 maggio 2009;

○

I.S.R.E. - Master universitario di I livello in criminologia, psicologia investigativa e
psicopedagogia forense – “Diritto e scienza delle indagini difensive” –Venezia
Mestre maggio 2009;

○

Convegno “Legalità e diritti dei cittadini”, Pieve a Nievole (Pt), 4 giugno 2009;

○

UCODEP – ASGI – Fondazione per la formazione forense dell’Ordine Avvocati
Firenze – Seminario “Le mutilazioni genitali femminili ed i paradigmi di effettività
della tutela giuridica” – Piazza del Carmine, Firenze 15/9/2009;

○

Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Arezzo – “Le
indagini difensive nel procedimento penale e l’incidente probatorio” - Etrusco
Palace Hotel, Arezzo 4/12/2009;

○

LAV Lega Anti Vivisezione – “Le indagini difensive - Aspetti teorici e pratici” –
Via Piave, Roma 21/1/2010;

○

Università La Sapienza di Roma – Lezione – Disamina normativa indagini difensive
– La trattazione di un caso pratico – 13 marzo 2010;

○

Università La Sapienza di Roma – Lezione – Disamina normativa indagini difensive
– La trattazione di un caso pratico – 27 marzo 2010;

○

Comune di San Giustino Villa Graziani – Convegno organizzato da Giuffrè Editore
formazione – Le indagini difensive nel processo penale e il contributo delle
investigazioni scientifiche nell’accertamento del fatto – 14 maggio 2010.

○

Convegno “I diritti dell’imputato nel processo penale e la prerogativa dell’avvocato
difensore” Pieve a Nievole (Pt) 8 giugno 2010

○

54° Congresso Nazionale Federpol – Intervento in qualità di Consulente giuridico
Federpol - Hotel Parco Tirreno Roma 10 giugno 2010;

○

Università degli Studi di Bologna – Convegno Le tecniche di analisi nelle scienze
forensi: limiti e potenzialità – “Tavola Rotonda: L’uso della prova scientifica nel
processo penale” – Palazzo Vespignani – Imola (BO) 11 giugno 2010;

○

Corso di aggiornamento “Le indagini difensive” – Giuffrè Formazione in
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Teramo – 3 luglio 2010 Sala
Polifunzionale della Provincia di Teramo -;

○

Master universitario di I° livello in Criminologia, Psicologia Investigativa e
Psicopedagogia Forense – lezione del 12 settembre 2010 presso ISRE (Ist. Superiore
Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa) con sede a Mestre-Venezia –

○

Convegno “Difesa penale nei reati di violenza sessuale” – “Le indagini difensive”
nell’abuso su minore (la difesa attiva nell’interesse della vittima – Organizzato dalla
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo ed
Associazione Avvocati Casentinese – 1 Ottobre 2010 Castello di Poppi (Ar) –;

○

Convegno Nazionale di Studi – “I figli di Caino” – “Cultura della legalità per la
sicurezza” – del 6.11.2010 in Firenze, presso Palazzo Vecchio, Salone dei Duecento;

○

Corso Indagini difensive e investigazioni scientifiche, presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, organizzato da Giuffrè – 3.12.2010 -;

○

Corso di formazione tecnica e deontologica per i difensori “L’attività investigativa del
difensore delle parti private”- del 18.02.2011 presso il Palazzo delle Professioni in
Prato - ;

○

Master “Difesa nel Processo Penale: tecniche e strategie” organizzato da Gruppo
Euroconference S.p.A. – 1° giornata 11.03.2011 a Padova e 2° giornata 04.05.2011 a
Milano –

○

Corso di Formazione Interdisciplinare “Criminalità e devianza giovanile” – “Cultura
della legalità per la sicurezza” presso la Misericordia di Empoli (Fi) del 12.3.2011 –

○

Seminario “L’attività investigativa “L’iter investigativo dal conferimento del
mandato alla sentenza mandata in giudicato”  presso il Centro Universitario
Formazione Sicurezza dell’Università di S. Marino del 21.05.2011

○

Convegno Diritto e Scene del Crimine “Disamina e normativa giudiziaria” presso la
sede dello storico lanificio di Stia (Ar) organizzato dalla Camera Penale di Arezzo –
Associazione Avvocati Casentinesi – del giorno 10.06.2011

○

Conferenza all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma) sul tema “Le
indagini difensive” presso la Cattedra di Procedura Penale del giorno 11.06.2011 .

○

Intervento alla Scuola di Psicoterapia di Reggio Emilia (II anno) del 23-07-2011

○

Ideazione ed organizzazione del Seminario della Giuffrè Formazione a Teramo
sul tema “Il processo penale accusatorio – Le indagini preliminari e difensive nel
processo penale – “ nei giorni 16/17 - 23/24 Settembre e 05 Novembre 2011 – in
collaborazione con l’Avv. Prof. Ferdinando Imposimato

○ Convegno dell’Accademia Italiana Scienza Forensi sul
Tema “Dal contesto alla prova scientifica: integrità e
Tempestività delle indagini – Le indagini difensive per allontanare dal processo penale lo spettro
dell’errore giudiziario –“  presso l’Università degli Studi di Firenze Dip. Scienze dell’Antichità del
giorno 11 Novembre 2011 –

○ Convegno dell’Associazione Culturale Federalismo e
Autonomie sul tema: “Sicurezza nelle aree urbane – Nuove strategie e ruolo dell’Unione Europea –
Sicurezza e Legalità” presso il Palazzo Comunale di Bibbiena (Ar) del giorno 12 Novembre 2011 ○

Corso di formazione in Criminologia e Scienze Forensi “Le indagini difensive”
presso il Centro Studi Giuridici & Formazione Professionale Jus&Form del giorno 18
Novembre 2011 –

○

Corso organizzato dall’Ordine Avvocati di Udine in collaborazione con l’Ordine
Avvocati di Tolmezzo “Le Indagini scientifiche in ambito forense” del giorno
31.03.2012 presso la Sala Scrosoppi di Udine –

○ Seminario di Studi Aggiornamento Professionale
FEDERPOL del 20.04.2012 “Diritto e Scienze delle
Indagini difensive” presso la Sala Convegni Cassa di
 Risparmio di Firenze –
○ Corso di Formazione in Scienze Forensi ed Intelligence
Per le investigazioni private – c/o l’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze
Statistiche – lezione del giorno 18.05.2012 –
○ Intervento al Congresso Nazionale FEDERPOL (56°)
del 25.05.2012 a Vietri sul Mare (Salerno)
○

Corso di Formazione per Consulenti Tecnici di Ufficio organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia
di Pistoia intervento del giorno 08.06.2012 “Il ruolo del Consulente Tecnico nelle Investigazioni
Difensive” presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile (Pistoia)
○

Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale “Intervenire sulla scena del
crimine” organizzato dall’Accademia Italiana Scienze Forensi e dall’Università degli
Studi Niccolò Cusano – Roma – intervento del giorno 11.06.2012

- Conferenza sul tema “La prova scientifica nell’indagine
investigativa e sulla scena del crimine: un approccio
multidisciplinare” organizzato dalla ACISF e CARIFE
di Ferrara del giorno 12 Luglio 2012 – “ L’indagine difensiva e il rapporto tra
legale e consulente tecnico”
○

Palazzo di Giustizia di Ancona - presentazione del libro “Codice dell’Indagine
Difensiva” – del giorno 24.11.2012

○

Corso di Formazione in Scienze Forensi e Intelligence per l’Investigazione Privata –
SFIIP - Univ. La Sapienza Roma (Scienze Statistiche) del giorno 30.11.2012;

○

Corso di Logica Investigativa e di Analisi Criminale Sistemica -“Le indagini
difensive e l’investigazione criminale”- del giorno 01.12.2012 (DETCRIME –
Roma);

○

Corso di Formazione Introduzione alle Scienze Forensi – “Le Indagini Preliminari
(Pubbiche) e le Indagini Difensive (Private)”Accademia Italiana Scienze Forensi del
giorno 02.12.12

○

Corso Accademico Università dell’Età Libera “Enzo Ficai” Arezzo Sezione
Distaccata di Pratovecchio – “ La verità nel processo penale e l’errore giudiziario.
L’utilità delle indagini difensive” - Intervento del giorno 30.04.2013 –

○ Corso di Formazione in Scienze Forensi ed Intelligence
per le investigazioni private – c/o l’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze
Statistiche – lezione del giorno 09.11.2013 ○

Relatore nel corso La Difesa nel diritto Penale: tecniche e strategie - Fase
preliminare: il ruolo del difensore tra indagine pubblica e difensiva -  Milano
29.11.2013 (Gruppo Euroconference) –

○ Intervento Seminario di psicologia giuridica “L’Analisi
Investigativa e criminologica nel processo penale”  Firenze 14.12.2013 (Scuola di Psicologia
Comparata)
○

Intervento Seminario - Ass.ne degli Avvocati della Valtiberina Toscana - “Giudizio
di Revisione – Il caso pratico – Scienze Forensi – Esame del DNA” - Sansepolcro 17
Gennaio 2014

○

Intervento alla Camera Penale di Pisa “Il difensore di ufficio e le indagini difensive”
– Pisa 15 Marzo 2014 –

○

Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Forense – Roma “Le
investigazioni difensive – Un caso pratico esemplificativo – Investigazioni difensive e
consulenze tecniche – I potenziali illeciti – L’ottica del Pubblico Ministero e del
Giudicante –“ Intervento del giorno 13 Maggio 2014 in Roma.

○

Convegno AIGA e Camera Penale di Monza “La prova scientifica nel processo
penale”- “Le indagini scientifiche del difensore” – Intervento del giorno 15 maggio
2014 in Monza.

○

Corso Accademico (2014-2015) Università dell’Età Libera “Enzo Ficai” Arezzo
Sezione Distaccata di Pratovecchio –“La Giustizia tra Verità, Menzogna ed Etica” lezione del giorno 14.10.2014

○

Corso di Formazione in Scienze Forensi e Criminalistica: nuove tecniche di analisi e
applicazioni pratiche. “Le indagini difensive “ – ALMATU s.r.l. – Bologna
21.11.2014 –

○

Lezione Scuola di Psicoterapia Comparata Firenze, Via Gramsci, 2 – Master in
Psicologia Giuridica – “L’analisi investigativa” – del giorno 22.11.2014 –

○

Corso di Formazione in Scienze Forensi ed Intelligence per le Investigazioni Private
SFIIP – Dipartimento di Scienze Statistiche SAPIENZA Roma – docenza del
5.12.2014 – “Scienze Giuridiche e indagini difensive”

○

Convegno del Centro Internazionale di Grafologia Medica in collaborazione con
Master in Scienze Forensi “La Grafopatologia in ambito giudiziario” – Intervento del
13.12.2014 in Roma “L’importanza delle indagini difensive in grafopatologia”.

○

Presentazione del libro “Vite in cambio” d i Santino Gallorini, presso la Biblioteca
Comunale di Bibbiena (AR) – Associazione Culturale Mille Forme – del giorno
13.02.2015;

○

Intervento alla trasmissione GIUSTIZIA CAFFE' - Argomento: "La prova del DNA
nel processo penale" del giorno 05.11.2015;

○

Intervento alla Conferenza Pubblica CAFFE' CRIMINALE a Lucca, Via R.
Margherita n.c. 113 - Tema: Delitti, Indagini ed Errori Giudiziari - del giorno
27.02.2016;

○

Intervento alla Conferenza Pubblica CAFFE' CRIMINALE presso il Convitto
Principe di Piemonte, Anagni (FR) - Tema: Delitti ed Indagini - del giorno
14.05.2016;

○

Partecipazione Seminario della ITALDETECTIVES Association "Investigazioni e
Sicurezza" in qualità di Relatore il giorno 19.05.2016;

○

Lezione alla Camera Penale di Prato - Corso di Formazione Tecnica e Deontologica
per i difensori di ufficio del Foro di Prato per il bienno 2016/2017 - del giorno
26.05.2016;

○

Intervento nel Corso presso la Scuola Superiore della Magistratura - Scandicci (FI) "Magistratura onoraria e funzioni d'accusa" con il seguente argomento: "Gli errori da
evitare. Prassi "viziose" e prassi virtuose nell'ambito dell'udienza. La prospettiva del
difensore." del giorno 09.11.2016;

○

Partecipazione come Relatore al Congresso Nazionale della Federpol "60 anni di vita
associativa dell'Investigatore privato" con il seguente argomento: "Il ruolo
dell'investigatore privato nelle indagini difensive" del giorno 26.05.2017 in Roma
presso l'Hotel Aurelia Antica;

○

Partecipazione come relatore al Corso di Alta Formazione "Dirigente Delegato
Sicurezza Urbana e Contrasto Sociale alle Mafie - a.a. 2016/17) presso l'Università di
Padova - Aula Film - del giorno 02.09.2017 con il seguente argomento: "Il ruolo del
Console - L'immigrazione - La Sicurezza nelle Aree Urbane" .

○

Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Biologo e Genetista: le prospettive
professionali nell'ambito forense" del 23.09.2017 a Milano - Istituto di Scienze
Forensi - Associaz. Naz. Criminologi e Criminalisti - Ordine Naz. dei Biologi Università UNISED -

○

Intervento, quale avvocato difensore del Comune di Stia della Provincia, di Arezzo e
dei parenti delle vittime della strage di Vallucciole, alla Presentazione del Volume
"Vallucciole, 13 Aprile 1944 - Storia, ricordo e memoria pubblica di una strage
nazifascista" di Luca Grisolini - Edizioni dell'Assemblea - del 25.10.2017 ore 16,30 -

○

Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Caso Bossetti - Una pietra miliare
nella rivoluzione copernicana della Giustizia" del 26 Novembre 2017 organizzato
dall'Ordine Avvocati di Verona presso l'Hotel DB Hotel Verona -

○

Partecipazione in qualità di relatore (introduzione e presentazione) al Convegno
"Mediazione civile e commerciale. Tecniche di mediazione, casi pratici di attualità"
del 30 Novembre 2017, oragnizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Arezzo presso l'Hotel Etrusco di Arezzo -

○

Partecipazione in qualità di relatore nel Convegno "Il Mostro di Firenze" presso
Lucca Libri - Caffè Letterario - LUCCA - del 09.12.2017 - organizzato da Caffè
Criminale e Falco Investigazioni -

ELENCO PUBBLICAZIONI
a)

Monografie

Coautore del libro: "La investigazione privata nella pratica penale - Guida all'indagine
difensiva per avvocati investigatori privati e consulenti tecnici", Collana Teoria e Pratica del Diritto.
Giuffré Editore - Milano 1991.
Coautore del libro: "La difesa del colpevole e non colpevole nella fase delle indagini
preliminari - Metodologie e strategie di difesa immediata - Aspetti interdittivi della misura cautelare",
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“Intervento”, AA.VV. “Democrazia e Giustizia Italiana verso il nuovo codice penale”, a cura
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rilancia la figura dell'investigatore privato con l'indagine difensiva" pubblicato su "Federpol Notizie"
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“La consulenza tecnica nell’indagine difensiva: utilizzazione processuale”, AA.VV. “ La
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"Gli avvocati debbono credere di più nei riti alternativi", pubblicato sul quotidiano
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legalità per magistrati e avvocati", pubblicato sul quotidiano economico, giuridico e politico "Italia
Oggi" - del 28 Giugno 1997.
“Intervento”, AA.VV. “Arte della persuasione e processo”, a cura di Alessandro Traversi.
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"I penalisti preferiscono difendersi, negando - Negletto il diritto di difendersi, provando",
pubblicato sul quotidiano economico, giuridico e politico "Italia Oggi" - del 05 Febbraio 1998.
“Processo penale e indagini”, ", pubblicato sul quotidiano economico, giuridico e politico
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“Il Nuovo Avvocato”- “Il Perry Mason” italiano”Le indagini difensive”, pubblicato
su "Detective & Crime Magazine" - periodico della Emmekappa Edizioni – numero 5
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○

“Il Manuale di Perry Mason”, pubblicato sul quotidiano economico, giuridico e
politico "Italia Oggi" - del 18 Gennaio 2000.

“Perry Mason scavalca Cicerone”, pubblicato sul quotidiano economico, giuridico e politico
"Italia Oggi" - del 20 Gennaio 2000.
“Il Giudice Unico”, pubblicato su "Detective & Crime Magazine" - periodico della
Emmekappa Edizioni - numero 6/1999-1/2000.
“Intervista su :indagini difensive”, pubblicato su "Detective & Crime Magazine" - periodico
della Emmekappa Edizioni - numero 2/2000.
“L’attività investigativa della difesa”, AA.VV. “Investigazione pubblica e privata nel Giusto
Processo”, a cura di Francesco Sidoti e Francesco Donato, L’Aquila 23-25 Marzo 2000, Ed Simone.
○

“Indagini a cura del difensore” - Agenda Legale 2001

○

“Quale difesa per i non abbienti nel Giusto Processo”, pubblicato su “Il Giusto
Processo” – Bimestrale di Informazione e cultura Giuridica”, n1/2002

○

“Il giusto avvocato nel giusto processo” , pubblicato su “Il Giusto Processo” –
Bimestrale di Informazione e cultura Giuridica”, n 4/2002

○

“Immunità parlamentari” , pubblicato su “Il Giusto Processo” – Bimestrale di
Informazione e cultura Giuridica”, n 2/2003

○

“Investigazioni difensive in materia ambientale”, pubblicato su “Attenzione” Rivista
WWF per l’ambiente ed il territorio, n. 29 luglio 2003.

○

“Le investigazioni difensive in materia ambientale”, pubblicato si RivistAmbiente,
Mensile tecnico Giuridico di informazione ambientale. N. 10 – ottobre 2003.

○

“Promozione e cultura dell’indagine difensiva”,  pubblicato su La Ronda, mensile di
Sicurezza e prevenzione, N. 10 – novembre 2003

○

“La nuova regolamentazione normativa invocata dagli investigatori privati”,
pubblicato su La Ronda, mensile di Sicurezza e prevenzione, N. 11 – dicembre 2003.

○

“Le indagini difensive: il punto al dicembre 2003”, pubblicato su La Ronda, mensile
di Sicurezza e prevenzione, N. 1 – gennaio 2004.
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Ronda, mensile di Sicurezza e prevenzione, N. 2 – febbraio 2004.
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