
I - Per ciò che riguarda il  curriculum vitae può esser sufficiente
ricordare:

- che sono nato a Cattolica Eraclea (Agrigento) il 05 maggio 1949; 
- che risiedo a Bagno a Ripoli (Firenze), in via Torta n. 25;
- che dal 27 marzo 1973 al 26 marzo 1975 sono stato dipendente

delle  Ferrovie  dello  Stato  (così  si  chiamava  all’epoca  l’attuale  Ente
Ferrovie dello Stato), con funzioni ispettive; 

- che dal 27 marzo 1975 svolgo la professione di Magistrato;
- che il 4 luglio 1977 mi sono sposato con la sig.ra Letizia Corsi;
- che ho un figlio minore, Alexandro, di anni 17.

II - Venendo al  curriculum scolastico faccio presente, in estrema
sintesi, che al termine delle scuole elementari e medie inferiori (queste
ultime  superate  nel  1962  con  votazione  media  superiore  agli  8/10)  ho
frequentato le due classi del Ginnasio e le tre del Liceo classico presso il
Liceo Ginnasio  Empedocle  di Agrigento venendo ammesso ogni anno alla
classe successiva con votazione media superiore ai 7/10. Sole eccezioni la
V^ Ginnasio, i cui esami sono stati da me superati con votazione media
superiore agli 8/10, e la III^ Liceo, nel cui vecchio esame di maturità ho
riportato votazione media superiore ai 9/10. 

A quest’ultimo proposito faccio presente che il risultato conseguito
agli esami di maturità è stato tra i migliori 8 di quell’anno (1967) nelle
scuole medie superiori di tutte le scuole d’Italia.

A dimostrazione della preparazione scolastica e dell’apprezzamento
della  classe  docente  vale  la  pena segnalare  che  sono  stato  inviato  dal
Liceo,  Preside  dell’epoca  il  prof.  Giovanni  Vivacqua,  a  rappresentare  lo
stesso nel c.d. Certamen di Viareggio (Lucca) e nel Concorso di cultura ed
interpretazione  latina  di  Sanremo  (625  partecipanti,  quell’anno,  di  cui
circa 225 di scuole straniere); Concorso consistente nel commentare in
lingua  latina  un  brano  di  un  autore  latino,  senza  il  supporto  alcuno  di
vocabolario o quant’altro. Ebbene, nel Concorso che ho appena detto mi
sono classificato tra i primi, conseguendo una c.d. menzione d’onore ed un
premio in denaro.

Ad ulteriore dimostrazione dell’apprezzamento riscosso durante gli
studi scolastici è il caso di far presente, ancora, che nell’ottobre 1967,
nel corso di una cerimonia alla presenza del Capo dello Stato, sono stato



insignito  a  Roma,  presso  l’Ente  Palazzo  della  Civiltà  del  Lavoro,  di  un
Attestato d’0nore  quale studente tra i migliori d’Italia.  

III  -  Ancora  più  sintetiche  le  informazioni  a  proposito  del
curriculum  universitario:  mi  sono  laureato  (in  Giurisprudenza)  presso
l’Università  degli  Studi  di  Firenze  discutendo  la  tesi  in  Istituzioni  di
diritto privato (Sui  c.d.  rapporti contrattuali  di  fatto e sulla causalità
giuridica  nell’ordinamento  giuridico  italiano;  relatore  prof.  Salvatore
Romano) e riportando la votazione di 110/110 e la lode.

Anche durante gli sudi universitari non sono venuti meno stima ed
apprezzamento da parte del corpo docente per la serietà del mio impegno
e l’eccellenza dei risultati, tanto è vero che nel luglio 1970, in epoca in cui
le borse di studio tipo Erasmus erano di là dall’essere pensate, sono stato
inviato dal Ministero agli Affari Esteri in un college di Boulogne sur Mere
(Francia settentrionale) per il perfezionamento (senza spesa alcuna per
me) della lingua francese, e questo in funzione della carriera diplomatica,
se mai avessi deciso di intraprenderla. 

IV  -  Curriculum  ed  attività  professionale.  Prima  dell’ingresso  in
Magistratura ho svolto per circa 2 anni attività ispettiva da dipendente
delle  Ferrovie  dello  Stato  (così  si  chiamavano  allora).  Tale  attività  è
consistita, in particolare, nella effettuazione presso le maggiori aziende
metalmeccaniche dell’intero nostro Paese (a titolo esemplificativo: OM di
Milano, Fiat di Torino, TIBB-Tecnomasio Italiana Brown Boveri di Genova,
Officine Savigliano di  Savigliano,  Breda Ferroviaria Pistoiesi  di  Pistoia,
Galtarossa di Verona, Cittadella di Cittadella di Verona, Sofer di Napoli,
Ferrosud di Matera, Aeritalia di Palermo, O.ME.CA di Regio Calabria ed
altre ancora);  l’attività di  ispettore da dipendente delle Ferrovie dello
Stato è consistita, stavo scrivendo, nella effettuazione presso tutte le
maggiori aziende metalmeccaniche del nostro Paese di controlli aventi lo
scopo  di  verificare  la  conformità  alle  prescrizioni  tecniche  e  legali
impartite dalle stesse Ferrovie dei rotabili loro commissionati. I controlli
erano eseguiti da una squadra, capitanata da me, e si traducevano spesso
nella  contestazione  di  irregolarità  e/o  inadempienze  più  o  meno  gravi,
come dire nel far valere le ragioni delle Ferrovie e nel contrastare quelle
della ditta (e per questa responsabile tecnicamente competente, con anni
di esperienza alle spalle e psicologicamente molto agguerrito).
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V – Nel 1975 l’ingresso in Magistratura, che ha fatto registrare nel
mio caso i passaggi di cui al riepilogo solo cronologico che segue:

- 27.03.1975: decreto ministeriale di nomina ad Uditore giudiziario
- 15.04.1975: immissione nell’esercizio dell’ufficio di Uditore 

giudiziario senza funzioni presso il Tribunale di Roma;
- 30.11.1976: immissione nell’esercizio delle funzioni di Pretore 

presso la Pretura Unificata di Livorno; 
- 22.06.1977: immissione nell’esercizio delle funzioni di Giudice 

presso il Tribunale di Firenze; 
- 23.07.1990: collocamento fuori ruolo quale componente eletto del 

Consiglio Superiore della Magistratura
- 05.10.1995: conferma del collocamento fuori ruolo ed 

assegnazione all’Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia 
- 10.01.2002: rientro in ruolo ed immissione nell’esercizio delle 

funzioni di sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 
Firenze; 

- 10.06.2010: nomina (all’unanimità) a Procuratore Capo della 
Repubblica presso il Tribunale di Massa 
 

VI – Venendo più da vicino alla carriera di Magistrato, devo dire che
nel caso che mi riguarda l’ingresso in questa non è stata una soluzione
lavorativa intrapresa, una fra le tante, per caso. E’ stata l’obiettivo unico
ed esclusivo di  chi  da sempre aveva  desiderato svolgere attività come
questa.  A parte altre,  ne  è  dimostrazione  l’intervista  da  me rilasciata
nell’estate del 1967 a La Sicilia, quotidiano di Palermo ed Agrigento, per
via dell’eccezionalità del risultato conseguito alcune settimane prima agli
esami di maturità. Ebbene, al giornalista che rifletteva come uno come me
dovesse iscriversi alla facoltà di medicina o di ingegneria ho risposto (e ve
n‘è traccia nell’intervista) che mi sarei iscritto alla più  banale  facoltà di
Giurisprudenza perché era l’unica che mi avrebbe consentito di diventare
Magistrato, che era la mia aspirazione.

Venendo all’ingresso in carriera, faccio presente di essere risultato
vincitore  di  concorso  a  97  posti  (banditosi  un  solo  mese  dopo  il
conseguimento  della  laurea),  ma  di  essermi  collocato  in  posizione  di
graduatoria tra le più modeste, penultimo. Questo perché nel periodo tra
le  prove  scritte  ed  orali  sono  stato  colpito  da  una  gravissima  e
normalmente incurabile malattia ed ho sostenuto le seconde subito dopo il
trattamento di cobaltoterapia e durante i cicli di chemioterapia. 
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Risultato vincitore di concorso a 97 posti, stavo scrivendo, e svolto
il prescritto periodo di tirocinio, ho assunto le funzioni giurisdizionali di
Pretore a Livorno il 30 novembre 1976. Il periodo di permanenza in questa
città  è  stato  modesto  dal  momento  che  già  con  il  22 giugno  dell’anno
successivo,  vale  a  dire  a  distanza di  soli  sette mesi  circa,  sono  stato
immesso  nell’esercizio  delle  funzioni  di  Giudice  presso  il  Tribunale  di
Firenze.

VII - E' nel capoluogo toscano che ho sostanzialmente svolto la mia
attività  professionale,  occupandomi  sin  dagli  inizi  del  settore  penale.
Quale Giudice di Tribunale, prima, e di Corte di Assise a partire dai primi
anni  ‘80,  ho  composto  il  collegio  giudicante  che  ha  trattato  tutti  i
processi,  in  sostanza,  di  particolare  gravità  o  delicatezza  (sia  di
criminalità organizzata e di terrorismo che per reati comuni o contro la
pubblica amministrazione) rientranti nella competenza dell’uno o dell’altra.
E’  stata  infatti  deliberata  scelta  mia  e  del  Presidente  di  Sezione
dell’epoca, tale dr. Armando Sechi, per nostra gratificazione personale e
professionale,  occuparci  delle  vicende  processuali  di  maggiore  allarme
sociale nel panorama degli accadimenti di quegli anni, dando vita ad una
coppia fissa sia in Corte di Assise che in Tribunale (con l’intervento in
quest’ultimo caso di un terzo, ovviamente, di volta in volta chiamato ad
integrare il Collegio). A titolo puramente esemplificativo e fatte salve le
inevitabili dimenticanze, elenco qui di seguito alcuni dei processi dei quali
mi sono occupato ed in relazione ai quali tutti ho provveduto a redigere la
motivazione:

1  -  processo  c/ Martina,  portiere della  squadra  di  calcio  Genoa,
imputato del delitto di lesioni colpose in danno di  Giancarlo Antognoni,
calciatore della Fiorentina, per condotta fallosa tenuta nello svolgimento
della gara Fiorentina-Genoa;

2 - processo c/ Paci e processo c/ Gemelli, ritenuti colpevoli del
delitto di estorsione in un rapporto di conduzione-locazione disciplinato
dalla legge sul c.d. equo canone; primi casi in assoluto nel nostro Paese;

3  -  processo  c/  Albino  Tana  ed  altri,  funzionari  ed  impiegati
dell'Ufficio Imposte Dirette di Firenze, per gravi e diffusissimi fatti di
corruzione;

4 - processi di tangentopoli ante litteram: 
- c/ Giano Della Bella ed altri pubblici amministratori di Firenze per il c.d.
scandalo di Villa Favard, immobile fatto comprare al Comune di Firenze a
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prezzo  eccessivo  rispetto  al  valore  di  mercato  con  l'intesa,
preventivamente  ed  illecitamente  concordata,  che  i  venditori  ne
restituissero  parte,  privatamente,  a  chi  si  era  fatto  promotore
dell'acquisto;
- c/ Valdemaro Barbetta ed altri pubblici amministratori di Firenze per il
c.d. scandalo dell'Albergo Nazionale, altro immobile oggetto di acquisto,
da parte del Comune di Firenze, a prezzo volutamente eccessivo per la
"necessità" di restituirne parte a chi si era fatto promotore dell'affare;
- c/ Annibale Viscomi ed altri pubblici amministratori per il c.d. scandalo
delle 5 sorelle, in realtà cinque società, facenti capo a personaggi politici
di spiccato rilievo nel panorama politico fiorentino e nazionale, costituite
al  solo  scopo  di  emettere  fatture  per  operazioni  (di  consulenza)
inesistenti attraverso le quali nascondere il pagamento di tangenti;
-  c/  pubblici  amministratori  per  il  c.d.  scandalo  della  sovrintendenza,
traente origine dall'affidamento di lavori di restauro su edifici pubblici
dietro pagamento di tangenti;
- c/ Guido Niccolai ed altri per il fallimento di un Istituto bancario, la
Banca  Steinhauslin;

5 - processi di criminalità organizzata:
-  c/  esponenti  ai  massimi  livelli  della  criminalità  organizzata  siciliana
(Gaetano Giuffrida,  Tommaso Spadaro,  Gaetano Fidanzati  ed altri)  per
l'approvvigionamento  allo  stato  puro  e  l'esportazione  negli  U.S.A  di
rilevanti  quantitativi  di  eroina  pura,  raffinati  ad  Alcamo  (Palermo);
processo che ha destato molto scalpore, all'epoca, per il sequestro presso
un calzaturificio di S. Angelo a Lecore (Firenze) di ben 80 chilogrammi di
eroina pura al 98%, pronta per essere inviata, in confezioni di calzature,
oltre oceano;
- c/ altri pericolosi esponenti della criminalità organizzata internazionale
(Woo Andrew, Franklin Liù Mun Hin ed altri), operanti, in collegamento
con gli imputati di cui al precedente processo, sul versante finanziario per
il riciclaggio ed rientro nel nostro Paese, attraverso società svizzere e di
altri paesi europei,  delle ingenti somme di denaro ricavate dalla vendita di
stupefacenti negli Stati Uniti;
-  c/  Salvatore  Campise  +  18  per  traffico,  a  livello  nazionale  ed
internazionale,  di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti;
-  c/  Salvatore  Cometa,  El  Ougli  Hassane  +  28  per  traffico,  su  scala
nazionale  ed  internazionale,  di  rilevanti  quantitativi  di  sostanze
stupefacenti; 
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- c/ la c.d.  banda dei palermitani,  tra i  quali  Agatino Marino,  Giuseppe
Marino, Salvatore Santonocito, Giuseppe Romeo ed altri, per una serie di
circa  15  grosse rapine  a  mano  armata  ai  danni  di  Istituti  bancari  di
Firenze;
- c/ la c.d. banda dei catanesi, per un'altra serie di grosse rapine a mano
armata ai danni di Istituti bancari di Firenze;

6 – processi per sequestro di persona:
- c/ Pasqualino Murgia ed altri per il sequestro di Donatella Tesi;
- c/ Mario Trudu ed altri per il  sequestro e l'uccisione dell'industriale
bolognese Gazzotti; 

7 - processi per fatti di terrorismo: 
-  c/  Fabrizio  De  Montis,  Fabio  Ravalli,  Maria  Cappello  +  26,  quali
componenti della c.d. brigata Luca Mantini, cellula fiorentina delle brigate
rosse, per fatti di terrorismo e di eversione;
- c/ Michele Mazzei, Barbara Balzerani, Fabio Ravalli, Maria Cappello + 18,
tutti appartenenti alle c.d.  brigate rosse, per gravi fatti di terrorismo e
di eversione;
- c/ Mario Tuti, Marco Affatigato, Andrea Brogi, Augusto Cauchi, Licio
Gelli,  Clemente Graziani,  Piero Malentacchi,  Elio Massagrande + 51 per
fatti  di  terrorismo e di  eversione,  tra i  quali  tre  attentati  a  convogli
ferroviari, commessi in Toscana tra il 1974 ed il 1984 ed attribuiti a sigle
dell'eversione di destra;
-  c/  i  componenti  delle  c.d.  unità  comuniste  combattenti per  fatti  di
terrorismo e di eversione;
- altri 2 c/ Tuti Mario, noto terrorista dell'estrema destra, per i reati di
strage ed altro;
- c/ Giuseppe (Pippo) Calò ed altri per l'attentato dell'antivigilia di Natale
del 1984 al treno rapido 904 Napoli-Milano;

8 – processi di competenza della Corte di Assise per fatti di sangue
e di grave allarme sociale; processi celebrati in numero rilevante (quale
componete ordinario della Corte e dunque il magistrato che dal 1978 al
1990 ha svolto tutti i processi celebrati da questa) e dei quali,  dato il
tempo trascorso, non sono in grado di indicare i singoli imputati;

9 - processo c/ Carlo Massimo, noto chirurgo fiorentino, rinviato a
giudizio in ordine al delitto di omicidio colposo in relazione al decesso di
una  paziente,  ma  ritenuto  responsabile  del  delitto  di  omicidio
preterintenzionale; primo caso in assoluto nel nostro Paese.
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VIII – A dimostrazione della gravità reale dei processi celebrati in
quegli  anni  e  della  estrema  pericolosità  degli  imputati,  per  fatti  di
terrorismo e di criminalità comune ed organizzata, val la pena rammentare
che sono stato assoggettato a scorta armata (con auto blindata, autista e
carabiniere armati) per il periodo di ben 6 (sei) anni circa e che a seguito
di  certe  minacce  di  gravi  attentati  alla  mia  incolumità  intercettate
durante  la  celebrazione  di  un  processo  per  fatti  di  terrorismo  ed
eversione sono stato costretto a trascorrere 42 (quarantadue) notti fuori
dalla mia abitazione, in luoghi sempre diversi.       

IX – Durante il medesimo periodo di svolgimento delle funzioni di
Giudice presso il Tribunale di Firenze sono stato eletto a componente del
Consiglio Giudiziario, alla cui  attività ho preso conseguentemente parte
per il biennio dal 1983 al 1985. Si è trattato del primo contatto con un
organo deputato alla gestione di personale e di un primo assaggio delle
tematiche concernenti la specifica organizzazione dell’attività giudiziaria.
Un modesto anticipo di quel che avrei sperimentato quale componente del
Consiglio  Superiore  della  Magistratura  e  di  addetto  all’Ispettorato
Generale,  ma pur  sempre un’esperienza utile  ai  fini  della  comprensione
delle logiche e dei meccanismi di gestione di un ufficio giudiziario.      

X - Eletto, per l’appunto, al Consiglio Superiore della Magistratura,
ne sono entrato a far parte dal 23.07.1990 fino alla scadenza naturale del
22.07.1994. Mi preme far presente, a questo proposito, che sono stato
eletto grazie ai soli ed esclusivi voti dei colleghi del Distretto della Corte
di Appello di Firenze, posto che in tutti gli altri 5 Distretti costituenti il
Collegio elettorale ho riportato appena 5 (cinque!) voti. Dato di fatto come
questo  offre  la  dimostrazione  più  evidente  che  sono  stato  prescelto
rispetto ad altri non perché Magistrato noto, da votare perché al centro
di  un’ampia  ed  estesa  rete  di  conoscenze,  ma  perché,  da  Magistrato
assolutamente  sconosciuto ai  più  che ad altro non aveva  badato  che a
svolgere con serietà, impegno e sacrificio il proprio lavoro, godevo della
stima dei  soli  colleghi  toscani  che sapevano  di  me direttamente e non
attraverso apparizioni televisive o intervista giornalistiche; i soli colleghi
toscani che ben conoscevano il mio modo di essere Magistrato e che solo
per questo hanno ritenuto di darmi il loro sostegno.       
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XI – Dallo scadere del mandato consiliare fino al 09.01.2002, e cioè
per la durata di ben 8 anni circa e fintantoché per mie scelte di vita
(adozione di un bambino) non ho ritenuto, io, di rientrare nella mia città di
residenza;  dal  termine  del  mandato  consiliare  al  gennaio  2002,  stavo
scrivendo, ho fatto parte dell'Ispettorato Generale presso il  Ministero
della Giustizia in qualità di Ispettore Generale. Una permanenza presso
quest’Ufficio tra le più lunghe mai fatte registrare da un Magistrato ed
attraverso titolari  del  Dicastero  dalle  aree  politico-ideologico-culturali
delle più varie (durante quegli anni sono stati Ministri della Giustizia gli
on.li: A. Biondi, F. Mancuso, L. Dini, V. Caianiello, G.M. Flick, O. Diliberto, P.
Fassino e R. Castelli). Posto, come è noto, che ciascun Ministro gradisce in
un proprio ufficio collaboratori di area ideologico-culturale affine alla sua,
tant’è che anche in quegli anni all’avvento di ogni Ministro l’Ispettorato
subiva un rinnovamento quasi integrale, la continuità della mia permanenza
è  la  dimostrazione  più  bella  ed  immediata  della  correttezza  del  mio
essere, anche in quegli anni, Magistrato prima che Ispettore, per avere
improntato  anche  quell’attività  a  criteri  di  autonomia,  indipendenza,
equilibrio,  obiettività  e  professionalità  che  non  potevano  non  ottenere
riconoscimento da chiunque avesse ricoperto di volta in volta l’incarico di
Ministro.

XII - Durante il periodo trascorso presso l’Ispettorato Generale si
è verificato un fatto che merita di essere ricordato in questa sede per la
dimostrazione che esso offre della serietà e della dedizione al lavoro che
sono tipici della mia indole.

In conseguenza di una caduta ha riportato, nel mese di agosto del
1995,  la  rottura  subtotale  della  giunzione  muscolo-tedinea  achillea
destra e per effetto di tale lesione mi è stato applicato uno stivaletto
gessato.  Ebbene,  nonostante  le  condizioni  di  salute  del  momento  e  la
necessità di un congruo periodo di convalescenza, già nel settembre dello
stesso  anno  (poche  settimane  dopo  la  caduta,  cioè)  sono  tornato
regolarmente  al  lavoro,  senza  sottrarmi  minimamente  agli  impegni
dell’ufficio (di un Ispettorato, tengo a precisare) ed anzi prodigandomi
come  sempre,  ben  al  di  là  di  quanto  le  condizioni  del  momento
consentissero. Ne è derivata a mio danno una patologia ben più grave e
pericolosa dell'iniziale distacco del tendine e cioè una trombo-flebite alla
stessa gamba destra che ha comportato il  ricovero d’urgenza presso i
Reparti  di  Rianimazione  e  Terapia  intensiva  (per  il  posizionamento  di
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filtro cavale) e poi di  Chirurgia vascolare (per il  seguito della terapia)
dell’Ospedale  Careggi  di  Firenze;  ne  è  derivata  soprattutto  (concreto
rischio  per  la  vita  a  parte)  una  menomazione  permanente  delle  mie
condizioni personali,  in termini di necessità continua ed ininterrotta di
assunzione di farmaci, di problemi epatici conseguenti al sovraccarico di
medicine, di necessità di controlli ematici e radiografici ricorrenti e di
rischio di ricadute. Rischio, quest’ultimo, tutt’altro che teorico, visto che
appena due anni dopo, per l’esattezza durante l’ispezione presso gli Uffici
Giudiziari di Pesaro, sono stato nuovamente colpito da trombosi (alla vena
mesenterica,  stavolta)  con  ricovero  ospedaliero  (nel  Reparto  di
Rianimazione  e  terapia  intensiva)  prima  nella  stessa  Pesaro  e  poi  a
Firenze.

Dell’insorgenza  della  malattia  a  causa  dell’attività  lavorativa  (ed
indirettamente  del  mio  forte  senso  del  dovere)  dà  testimonianza  il
riconoscimento fatto della stessa malattia come dipendente da causa di
servizio.  

XIII  -  Cessata  l’esperienza  presso  l’Ispettorato  Generale,  dal
10.01.2002 ho svolto le funzioni di sost. Procuratore Generale presso la
Corte  di  Appello  di  Firenze.  Mi  preme  far  presente  in  relazione  a
quest’incarico  che,  come  già  da  Giudice  del  Tribunale,  dopo  un  primo
periodo di  ambientamento,  ho fatto ripetuta ed insistente richiesta di
rappresentare  l’accusa  dinnanzi  alla  Corte  di  Assise  (d’Appello,
ovviamente)  e  che  per  questa  ragione  mi  sono  occupato  oltre  che  dei
normali  processi di Corte di Appello (alcuni dei quali, per la verità, molto
delicati e complessi), anche di molti di Corte di Assise. 

Quanto  a  questi  ultimi,  fatte  salve  le  inevitabili  dimenticanze,
ricordo tra i più articolati e complessi i processi per omicidio volontario
ed altro:
- c/ Ostrovica Ardian, per l’omicidio ai danni di 3 ragazze di Pisa 
-  c/  Vella  Antonio  e  Cecchi  Marco,  per  l’omicidio  di  una  persona  in
occasione della commissione di una rapina
-  c/  Sprio  Nino  Velio  +  1,  persona  facente  parte  di  una  grossa
organizzazione criminale di natura mafiosa, per un omicidio dovuto ad un
c.d. regolamento di conti 
- c/ Bulzan Dumitru, soggetto inserito in una agguerrita organizzazione
dedita all’introduzione illegale nel territorio dello Stato di clandestini, per
l’omicidio di 3 di questi (causa un incidente di percorso)
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- c/ Bucciarelli Valter + 2, per l’omicidio di un poliziotto nell’immediatezza
della  commissione  di  una  grave  rapina  a  mano  armata  ai  danni  di  un
Istituto bancario
- c/ Montorzi Verusca + 1, per l’omicidio di 2 bimbi nell’immediatezza della
nascita
- c/ Raugei Alfio, per l’omicidio di un turista americano nella persuasione
si trattasse di un rapinatore      
- c/ Hustiu Bogdan + 2, per l’omicidio di un  concorrente  nel traffico e
nello sfruttamento della prostituzione di donne fatte giungere dall’estero
- c/ Spaccarotella Luigi, Agente della Polizia di Stato, per l’omicidio di un
tifoso di calcio in corrispondenza di un’area di servizio lungo l’Autostrada
del Sole.   

XIV –  Da ultimo,  la  nomina  a  Procuratore  Capo  della  Repubblica
presso il Tribunale di Massa; nomina deliberata il 10.06.2010 dal Consiglio
Superiore  della  Magistratura  all’unanimità.  Al  di  là  della  nomina,  è
quest’ultima la circostanza che merita di essere sottolineata, l’unanimità
dei consensi da parte del Consiglio, che dimostra in modo evidente come
tutte  le  componenti  consiliari  abbiano  manifestato  netto  ed  univoco
apprezzamento della mia professionalità.   

XV  -  Allo  scopo  di  offrire  concreta  dimostrazione  sia  del
persistere nel tempo del mio interesse verso lo studio e la ricerca teorica
sia di una certa versatilità che caratterizza la mia persona, ritengo non
privo di significato lo svolgimento negli anni, parallelamente al lavoro di
Magistrato, delle seguenti altre (dimenticanze a parte) attività:

1.  la  docenza  (di  durata  annuale)  di  diritto  penale  e  diritto
processuale penale presso la Scuola Allievi  Sottufficiali  dei Carabinieri
(così  era  chiamata all’epoca);  docenza che ho  svolto  dal  1982 al  1991,
fintantoché  l’elezione  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  i
conseguenti  impegni  della  nuova  attività  e  soprattutto  la  necessità  di
soggiornare a Roma non mi hanno impedito di proseguire;

2.  l’essere  stato  componente  della  Commissione  d’esami  per
l’Abilitazione all’attività forense negli anni 2002-2003 e 2003-2004;

3. la docenza (di durata annuale) di diritto processuale penale ed
antropologia  culturale  presso  la  facoltà  di  Scienze  Politiche
dell’Università degli Studi di Bologna nell’anno accademico 2003-2004;
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4. la docenza di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione
per le professioni legali dell’Università degli Studi di Firenze negli anni
accademici  2003-2004,  2004-2005,  2007-2008,  2008-2009  e  2009-
2010;

5.  la  docenza  di  diritto  processuale  penale  presso  la  facoltà  di
Scienze dell’Investigazione dell’Università degli Studi di L’Aquila nell’anno
accademico 2007-2008 e 2008-2009;

6. la docenza sistemi ed ordinamento giudiziario presso la facoltà di
Scienze dell’Investigazione dell’Università degli Studi di L’Aquila nell’anno
accademico 2008-2009;

7.  lo  svolgimento  di  lezioni  in  diritto  penale  ed  altro  presso  la
L.U.de.S. (Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche)
di Lugano, Svizzera; 

Ed ancora, in ambito differente dall’insegnamento: 
8. di essere componente della Commissione Tributaria di 2° grado di

Firenze (oggi regionale per la Toscana), in qualità di vice Presidente di
sezione (incarico che ricopro ininterrottamente dal 1991); 

9.  di  essere  stato  fino  al  giugno 2006 (epoca in  cui  il  Consiglio
Superiore  della  Magistratura  ha  revocato  a  tutti  i  Magistrati
l’autorizzazione  a  svolgere  incarichi  extragiudiziari  in  ambito  sportivo)
componente  della  Commissione  d’Appello  Federale  della  Federazione
Italiana  Gioco  Calcio  (incarico  che  ho  ricoperto  dal  2001;
precedentemente ho ricoperto l’incarico di Procuratore Federale sost. in
seno alla medesima F.I.G.C.). 

XVI  –  Più  per  completezza  di  esposizione  che  per  effettiva
necessità, elenco qui di seguito, da ultimo, gli eventi dei soli ultimi anni ai
quali  ho  preso  parte.  Si  tratta  di  conferenze  e  simili  o  della
partecipazione a convegni, in alcuni casi di modesto o modestissimo rilievo;
in altri, non fosse che per la natura dell’evento e la qualità del soggetto
organizzatore,  di  partecipazione  particolarmente  importante  e
prestigiosa.  In  ogni  caso,  della  dimostrazione  di  un  diffuso
apprezzamento, per così dire, della mia persona come uomo di cultura, in
grado di esprimere con competenza la propria opinione sui temi di volta in
volta oggetto dell’evento.

Meritevole di segnalazione, fra i tanti, la partecipazione in qualità
di  relatore al  1°  Congreso  Mundial  de  Ciencias  Forenses,  Derecho  y
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Seguridad Pùblica tenutosi a Villahermosa, Stato diTabasco (Mexico), dal
16 al 18.11.2011. 

L’elenco.
1. 14.05.2012  –  Città  Sant’Angelo  (Pe)  -  Corso  di  formazione  ed

aggiornamento professionale  organizzato  dall’Associazione Regionale
de Provveditori-Economi della Sanità delle Regioni Abruzzo e Molise –
Docenza  sul  tema:  La  responsabilità  professionale  nel  processo  di
scelta dei medical devices   

2. 11.05.2012 – S. Marcello Pistoiese (Pt), Istituto Omnicomprensivo –
Lezione sul tema: Devianze giovanili e Droghe

3. 28.04.2012  -  Bari,  Dipartimento  di  Scienze  Mediche  di  Base  –
A.O.U.C. Policlinico – II Corso di alta formazione 2012 per Funzionari
e Dirgenti ASL Area Patrimonio, organizzato da a.e.p.el., Associazione
Economi  Puglia  e  Lucania  -  Relazione  sul  tema  La  responsabilità
professionale del Provveditore nel processo di scelta   

4. 26.04.2012  –  Pescia  (Pt),  Istituto  Statale  Sismondi-Pacinotti  –
Lezione agli studenti delle prime classi sul tema: Devianze giovanili e
Droghe – Intervento/Relazione

5. 21.04.2012  -  Cattolica  Eraclea  (Ag),  Comune  –  Conferimento  da
parte  dell’Amministrazione  del  Comune  di  Cattolica  Eraclea  della
Cittadinanza Onoraria

6. 29.03.2012  –  Marina  di  Carrara,  Club  Nautico  –  Incontro
organizzato  dal  Club  Panathlon  di  Massa  Carrara  sul  tema:
CARRARESE dopo i successi sportivi, quale futuro? - Intervento

7. 14.02.2012  -  Massa,  Hotel  Eden  –  Conferenza  organizzata  dal
Rotary Club di Massa e Carrara sul tema: Le Libertà in tempo di crisi

8. 02.12.2011 - Riccione, Palazzo dei Congressi - Incontro organizzato
dalla  soc.  Johnson  &  Johnson  Medical  spa,  nell’ambito  del  XVII
Congresso Nazionale F.AR.E., sul tema: La responsabilità professionale
della  scelta  del  Medical  Device:  dal  processo  di  aggiudicazione
all’utilizzo - Relazione

9. 25.11.2011 - Firenze, Sala delle Feste di Palazzo Bastogi (Regione)
– Presentazione, organizzata dal Consiglio regionale della Toscana, del
libro di Antonio Settembre dal titolo: Dalle camicie rosse alle camicie
verdi – Il Risorgimento continua

10. 22.11.2011  -  Firenze,  Sala  delle  Collezioni  di  Palazzo  Bastogi
(Regione) – Presentazione, organizzata dal Coisp, Coordinamento per
l’Indipendenza  Sindacale  delle  Forze  di  Polizia,  del  libro  del  prof.
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Saverio  Fortunato  dal  titolo:  Sul  metodo  e  contro  il  metodo
scientifico in perizia

11. 16-18.11.2011  -  Villahermosa  (Stato  diTabasco,  Mexico)  –  1°
Congreso Mundial de Ciencias Forenses, Derecho y Seguridad Pùblica –
Relazione sul tema: La criminalidad organizada y las mujeres de mafia

12. 04.11.2011  -  Livorno,  Sala Armellini  del  Palazzo della  Provincia –
Convegno  organizzato  dal  Coisp,  Coordinamento  per  l’Indipendenza
Sindacale  delle  Forze  di  Polizia,  sul  tema:  Crisi  economica  ed
infiltrazioni mafiose – Relazione 

13. 03.11.2011 - Firenze, Sala delle Feste di Palazzo Bastogi (Regione)
– Incontro organizzato dal Consiglio Regionale della Toscana sul tema:
Riflessioni  sul  tema  della  libertà  in  tempo  di  crisi.  Più  liberi,  più
prosperi, più felici? - Relazione 

14. 31.10.2011 - Roma, Studi Rai di Saxa Rubra – Trasmissione Rai Uno
Mattina  delle ore 07,30 sul tema:  Le polemiche dopo l’alluvione tra
Toscana e Liguria - Partecipazione

15. 22.10.2011  -  Colle  Val  d’Elsa  (Si),  Sala  del  Consiglio  –
Incontro/tavola rotonda organizzato da Scienze medico-Legali Sociali
Forensi  dell’Ateneo  Senese  –  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche
Università di Siena sul tema: No quantità probabili ma qualità provate
Una questione di metodo – Partecpazione alla tavola rotonda

16. 21.10.2011 - Genova, NH Marina – Incontro organizzato dalla ASL 2
Savonese  Centro  Formazione  ed  Aggiornamento  sul  tema:  Gare  e
capitolati:  ruoli  e  relazioni  tra  le  parti  –  Partecipazione alla  tavola
rotonda  su:  La  responsabilità  professionale  tra  chi  sceglie  e  chi
utilizza i Medical Device

17. 13.10.2011  -  Firenze,  Auditorium  Cosimo  Ridolfi  di  Banca  CR  di
Firenze  –  Convegno  organizzato  dalla  Fabi,  Federazione  Autonoma
Bancari Italiani, e dall’AIGI, Associazione Italiana Giuristi d’Impresa,
sul  tema:  La  normativa  antiriciclaggio,  adempimenti  normativi  e
responsabilità in ambito bancario e finanziario –  Relazione sul tema:
Antiriciclaggio ed attività bancaria: profili di possibile rilievo penale

18. 20.09.2011 - Prato, Istituto Erich Fromm – Presentazione, presso
l’International  Foundation Erich  Fromm,  del  libro del  prof.  Saverio
Fortunato  dal  titolo:  Sul  metodo e  contro  il  metodo  scientifico  in
perizia

19. 08.09.2011  -  Livorno,  Grand  Hotel  Palazzo  –  Incontro/tavola
rotonda organizzato da  Human Blood Detection Dog (Unità cinofile
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per la ricerca di tracce ematiche e resti umani) sul tema: La ricerca
delle  persone  scomparse  –  Workshop  sui  protocolli  operativi  –
Partecipazione alla tavola rotonda  

20. 11.08.2011 - Forte dei Marmi (Lu), Villa Bertelli – Incontro/tavola
rotonda  organizzato  nell’ambito  delle  attività  di  Forte  incontra.  Il
Caffè della Versiliana a Villa Bertelli sul tema: Dipendenze e cervello –
Partecpazione alla tavola rotonda

21. 27.05.2011  -  Massa,  Salone  di  Congressi  della  Camera  di
Commercio  –  Incontro  organizzato  dal  Panathlon  Club  di  Massa-
Carrara sul tema: Mettiamo in moto i valori dello sport – Relazione su:
Bullismo e sport

22.  27.05.2011 - Massa, Hotel Atlantic – Conferenza organizzata dal
Panathlon  Club  di  Massa  Carrara  sul  tema:  Giustizia  sportiva:
implicazioni passate e presenti

23. 12.05.2011 - Bologna, Istituto Rizzoli – Convegno organizzato dalla
soc.  Symposia  s.r.l.  per  l’Istituto  Ortopedico  Rizzoli  di  Bologna sul
tema:  Gare e capitolati: ruolo, prerogative e relazioni tra le parti –
Partecipazione  alla  tavola  rotonda  sul  tema:  La  responsabilità
professionale tra chi sceglie e chi utilizza i Medical Device      

24.  28.04.2011  -  Montecatini  (Pt)  Sala  del  Consiglio  Comunale  –
Incontro  organizzato  dal  Cosip,  Coordinamento  per  l’Indipendenza
Sindacale delle Forze di Polizia,  sul tema:  Infiltrazioni criminali nel
territorio - Relazione 

25.  25.03.2011 - Lugano, Università Ludes – Lectio magistralis tenuta
presso  la  Libera  Università  degli  Studi  di  Scienze  Umane  e
Tecnologiche sul tema: Istituzioni di diritto e procedura penale: i casi
dell’esperienza giudiziaria 

26.  14.03.2011  -  Firenze,  Auditorium  da  La  Nazione –  Conferenza
organizzata  dal  Lions  Club  Michelangelo  di  Firenze  sul  tema:
Immigrazione straniera  nella Regione Toscana

27.  
28.  11.03.2011  -  Carrara  –  Convegno  organizzato  dalla  Fidapa  di

Carrara sul tema  Stalking donne: quando una persecuzione sconvolge
la vita – Relazione 

29.  11.12.2010 – Pescara - Convegno organizzato da Co.Di.Ci. e dalla
Regione  Abruzzo  sul  tema:  Prevenire  e  combattere  il  fenomeno
dell’usura e del recket - Relazione
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30. Pesaro,  22.11.2010  –  Workshop  peritale  organizzato  dall’A.G.I.,
Associazione Grafologica Italiana, in materia di Grafologia - Relazione
su:  Valutazione  della  prova  e  figura  dell’’esperto’  nella  pratica
giudiziaria. La conciliazione nella ctu

31. Pistoia, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali,
Turistici e Sociali, 20.11.2010 – Incontro con gli studenti delle classi
IV e V sul tema:  Riflessioni sulla droga  - Dal saggio ‘Lettera ad un
drogato’ di S. Fortunato ed E. Palombo - Intervento

32. Pistoia, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali,
Turistici e Sociali, 13.11.2010 – Incontro con gli studenti delle classi
IV e V sul tema:  Riflessioni sulla droga  - Dal saggio ‘Lettera ad un
drogato’ di S. Fortunato ed E. Palombo - Intervento

33. Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca Giordano 04.11.2010 –
Convegno organizzato dalla Provincia di Firenze sul tema:  Il credito
negato – Le difficoltà di accesso al credito in tempi di crisi economica
- Intervento

34.  Seravezza  (Lu),  Palazzo  Mediceo,  05.09.2010  –  Intervista  al
cervello del Giudice – Intervento unitamente al dr. Pierluigi Vigna

35. Carrara, Camera di Commercio, 02.07.2010 – Seminario conclusivo
su  Alfabetizzare  la  salute:  dalla  comunicazione  all’informazione
condivisa organizzato dall’Università di Pisa, Facoltà di scienze Mfn, di
Farmacia, Medicina e Chirurgia e Lettere e Filosofia – Partecipazione
alla tavola rotonda 

36. Roma,  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  17.06.2010  –
Incontro con i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali
su:  Rilevamento  di  buone  prassi  organizzative  presso  gli  uffici
giudiziari – Partecipazione 

37.  Firenze,  Salone dei  Duecento di  Palazzo Vecchio,  22.05.2010 –
Noir Festival il crimine tra fiction e  cronaca – Dibattito sul tema: La
polizia  sulla  scena  del  crimine  tra  fiction  e  realtà  –  Intervento  al
dibattito

38.  Figline  Val  d’Arno  (Fi),  28.04.2010  –  Trasmissione  della  Rete
televisiva RTV.38 sul tema: Viaggio nell’usura - Partecipazione 

39.  Firenze, 28.04.2010 – Convegno organizzato dal Centro Studi del
Lionismo sul  tema:  Mobbing e stalking: cambiamenti  sociali  e nuove
forme di violenza  – Intervento su: Il mobbing e lo stalking: profili di
diritto penale   
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40.  Montecatini (Pt), 19.04.2010 - Incontro organizzato dall’I.S.I.S.S.
Salutati-Forti  di  Montecatini  sul  tema: La stragi del  sabato sera  –
Relazione

41.  Scarperia(Fi),  13.04.2010  -  Conferenza  organizzata  dal  Rotary
Club Mugello di Scarperia sul tema Le intercettazioni telefoniche 

42.  Pietrasanta (Lu), 10.04.2010 - Incontro organizzato dal Comune di
Pietrasanta e da Criminologia.it sul tema: La stragi del sabato sera –
Relazione

43.  Roma,  07-09.04.2010  –  Corso  di  approfondimento  tematico
organizzato  dal  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  sul  tema:
Violenza di genere, aspetti di diritto penale sostanziale e processuale
- Partecipazione

44.  Roma, 27.03.2010 – Master in grafologia forense organizzato dal
Ce.S.Graf, Centro Studi Grafologici – Lectio magistralis sul tema  La
prova e  la  valutazione della  prova nella  causa  civile  e nel  processo
penale – La figura dell’esperto – I consulenti ed il perito 

45.  Pieve  a  Nievole  (Pt),  25.03.2010  -  Incontro  organizzato  dal
Comune di Pieve a Nievole e da Criminologia.it sul tema: Sabato sera:
lo sballo e le stragi – Relazione

46.  Massa,  02.12.2009  -  Conferenza  organizzata  dalla  Fidapa  di
Carrara  sul  tema  Donne  e  mafia  –  Intervento  su:  Donne  e  mafia:
protagoniste e vittime

47.  Firenze,  novembre  2009  -  Anno  accademico  2009-2010  –
Università  degli  Studi  di  Firenze -  Docenza di  Diritto processuale
penale presso la Suola di specializzazione per le professioni legali 

48.  Figline  Val  d’Arno  (Fi),  19.10.2009  –  Trasmissione  della  Rete
televisiva  RTV.38  sul  tema:  Viaggio  nell’arte  –  Intervento  su: La
contraffazione nelle opere d’arte

49.  Vicenza, 02.10.2009 - Corso educazionale organizzato dal GITMO,
Gruppo  Italiano  Trapianto  Midollo  Osseo,  sul  tema:  Problematiche
emorragiche e trombotiche nel trapianto di midollo osseo – Relazione
sul tema: Aspetti medico-legali 

50.  Marina di Pietrasanta (Lu), 04.08.2009 - Conferenza organizzata
dal Caffè La Versiliana di Marina di Pietrasanta sul tema: Il processo
tra fiction e realtà

51.  Firenze,  11.06.2009  -  Conferenza  organizzata  dal  Rotary  Club
Firenze Est di Firenze sul tema: Il telefono, la tua voce: e la privacy?
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52.  Firenze,  19.05.2009  -  Lezione  organizzata  dalla  Scuola  di
Specializzazione  in  Geriatria  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sul tema: Il consenso informato negli
atti di cura in geriatria 

53.  Firenze,  12.05.2009  -  Convegno  organizzato  dall’Associazione
Italiana Malattia di Alzheimer, dal Servizio Sanitario della Toscana e
dalla  Azienda Sanitaria  di  Firenze sul  tema:  Il  consenso informato
negli atti di cura per la demenza – Relazione

54.  Montale (Pt),  30.04.2009 - Presentazione del  libro di  Federico
Gelli La legge ed il sorriso – Intervento

55.  Montecatini  (Lu),  27.04.2009  -  Convegno  organizzato  da
Criminologia.it  sul  tema  Criminologia ed investigazione tra fiction e
realtà – Relazione

56. Carrara, 17.04.2009 - Convegno organizzato dalla Fidapa di Carrara
sul  tema  La  scrittura  come  specchio  della  personalità  –  Relazione
(sulla grafologia nell’ambito dell’attività giudiziaria)

57.  Pontremoli (Ms), 28.03.2009 - Convegno organizzato dal Centro
Studi Lions Distretto 108 La e dal Lions Club Pontremoli-Lunigiana sul
tema  Stragi  del  sabato sera:  uso ed abuso di  alcool  e di  sostanza
psicoattive - Relazione

58.  Lido di Camaiore (Lu),  17.03.2009 - Conferenza organizzata dal
Rotary Club Viareggio Versilia sul tema: Intercettazioni telefoniche e
privacy

59.  Firenze,  10.03.2009  -  Convegno  organizzato  dall’Accademia  di
Belle Arti di Firenze sul tema:  Il falso nell’opera d’arte e la figura
professionale del perito - Relazione

60.  Carrara,  13.02.2009  -  Convegno  organizzato  da  Cittadinanza
attiva, dal Tribunale per i diritti del malato e dalla Fidapa di Carrara
sul tema: Il consenso informato: la volontà del malato nel trattamento
sanitario - Relazione

61.  Massa, 09.12.2008 - Conferenza organizzata dal Rotary Club di
Massa  Carrara  sul  tema:  Le  intercettazioni  di  comunicazioni
telefoniche. Prospettive di una riforma

62.  Marina di Pietrasanta (Lu), 05.12.2008 - Conferenza organizzata
dal Caffè La Versiliana di Marina di Pietrasanta sul tema: Mass media
e profiling 

63.  Firenze,  12.11.2008  -  Corso  di  formazione  per  Cancellieri
neoassunti  organizzato  dall’Ufficio  Formazione  Distrettuale  della
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Corte di Appello e della Procura Generale di Firenze – Relazione sul
tema: Gli atti del procedimento ed i provvedimenti del Giudice    

64.  Firenze,  novembre  2008  -  Anno  accademico  2008-2009  –
Università degli Studi di Firenze - Docenza di Diritto penale presso la
Suola di specializzazione per le professioni legali 

65.  L’Aquila,  novembre  2008  -  Anno  accademico  2008-2009  –
Università degli Studi di L’Aquila - Docenza di Sistemi ed ordinamento
giudiziario presso la facoltà di Scienze dell’Investigazione 

66.  L’Aquila,  novembre  2008  -  Anno  accademico  2008-2009  –
Università  degli  Studi  di  L’Aquila  -  Docenza di  Diritto processuale
penale presso la facoltà di Scienze dell’Investigazione 

67.  Carrara, 17.10.2008 - Convegno organizzato dalla USL 1 di Massa
Carrara  sul  tema:  Il  consenso  informato  –  Il  consenso  informato
nell’attività di natura diagnostica e chirurgica - Relazione

68.  La Spezia, Sala Consiliare della Provincia, 10.10.2008 - Incontro-
dibattito  organizzato  dalla  Prefettura  di  La  Spezia  sul  tema:
Terrorismo e mafia – Relazione

69.  Pistoia, 26.09.2008 - Convegno organizzato da Criminologia.it sul
tema: Giustizia e malagiustizia - Relazione

70.  Marina di Pietrasanta (Lu), 04.08.2008 - Conferenza organizzata
dal  Caffè  La  Versiliana  di  Marina  di  Pietrasanta  sul  tema:
Intercettazioni telefoniche e cocaina

71.  Firenze,  12-14.06.2008  -  VII  congresso  internazionale
organizzato  dalla  Società  Italiana  Cellule  Staminali  e  Superficie
Oculare  sul  tema:  “Lamellar”…  as  much  as  possible  –  Relazione  sul
tema:  L’attività  medico  specialistica  nella  chirurgia  oculare  e  del
trapianto  della  cornea:  confini  tra  complicanze,  errori,  difetti
organizzativi. Aspetti medico legali 

72.  Firenze, 05.04.2008 - Seminario organizzato dal Sindacato degli
Avvocati di Firenze e della Toscana – Relazione sul tema: La giustizia
sportiva nella F.I.G.C.

73.  L’Aquila, novembre 2007 - Anno accademico 2007-2008 - Docenza
di  Diritto  processuale  penale presso  la  facoltà  di  Scienze
dell’Investigazione 

74.  Firenze, novembre 2007 - Anno accademico 2007-2008 - Docenza
di Diritto penale presso la Suola di specializzazione per le professioni
legali 
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75.  Firenze, 14.04.2007 - Tavola rotonda organizzata dalla FIDAPA,
Federazione  Italiana  Donne  Arti  Professioni  Affari,  sul  tema:
Sessant’anni  della  nostra  storia  –  Intervento  sul  tema:  60  anni  di
legislazione 

76.  Pistoia,  30.03.2007  -  Convegno  organizzato  dal  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia sul tema: Calciopoli e la giustizia
sportiva - Relazione 

77.  Firenze,  23.03.2007  -  Conferenza  organizzata  dalla  Fidapa  sul
tema: La risposta alla violenza sulle donne  

78.  L’Aquila,  novembre  2006  -  Anno  accademico  2006-2007  -
Università degli Studi di L’Aquila - Lezioni di Diritto penale e Diritto
processuale penale presso la facoltà di Scienze dell’Investigazione 

79.  Livorno, 24.10.2006 - Corso di formazione organizzato dalla USL 6
di Livorno sul tema: Accesso agli atti: L. 241/90 e successiva riforma –
Docenza

80.  Livorno,  26.01.2006  -  Incontro  organizzato  dal  Comitato  Etico
presso la USL 6 di Livorno sul tema:  Il consenso informato oggi  -
Docenza 

81.  Firenze,  17.12.2005 -  Convegno organizzato dalla  Società  della
Salute  su  Il  percorso  sicuro  e  protetto  del  paziente  oncologico.
Relazione sul tema: La comunicazione ed il malato oncologico: i diversi
punti di vista

82.  Ischia  (Na),  28.09.2005  -  Seminario  di  studi  organizzato  dal
Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, sul
tema: Vero o falso? Lotta alla contraffazione - Intervento

83.  Verona,  10-11.06.2005  -  Progetto  formativo  organizzato  dalla
Associazione  Italiana  Medici  Oncologi  –  Relazione  sul  tema:  Il
consenso informato

84.  Firenze,  26.05.2005  -  Conferenza  organizzata  dal  Rotary  Club
Firenze  Certosa  sul  tema:  Il  consenso  informato  nelle  attività
professionali

85.  Firenze,  29.04.2005  -  Corso  di  perfezionamento  in  diritto  ed
economia dello sport tenuto dalla Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Firenze – Relazione sul tema:  La giustizia disciplinare
sportiva 

86.  Bagni  di  Tivoli  (Roma),  04-05.02.2005  -  Progetto  formativo
organizzato dalla Associazione Italiana Medici Oncologi – Relazione sul
tema: Il consenso informato
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87.  Firenze,  novembre  2004  -  Anno  accademico  2004-2005  –
Università degli Studi di Firenze - Docenza di Diritto penale presso la
Suola di specializzazione per le professioni legali 

88.  Firenze,  03-04.06.2004  -  Convegno  organizzato  dall’Università
degli  Studi  di  Firenze,  U.F.  di  Chirurgia vascolare,  endovascolare e
chirurgia  vascolare  d’urgenza  sul  tema:  Le  emergenze  vascolari  –
Relazione sul tema:  La mancanza di un valido consenso: conseguenze
penali

(Aldo Giubilaro)
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