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Saluto ai lettori
Dopo

anni

di

quotidiana

vicinanza all’Arma e a tanti
dei

suoi

componenti,

mi

accingo ad un rapporto anche
con i lettori della sua Rivista,

Presidente della commissione giudicatrice del concorso per
l’accesso in magistrature nel 2008; Componente del Consiglio
direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali
presso Università LUISS Guido Carli - Roma (incarico in essere);
Docente per: il CSM; la Scuola Superiore della Magistratura;
l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari del Ministero della
Giustizia; dell'Ordine degli Avvocati di Roma; la Facoltà di
giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli.

dalle cui pagine ho potuto
sempre

leggere

lavori

di

estremo interesse.
Sarò, quindi, lieto di fornire
la mia collaborazione, con
l’approfondimento

di

tematiche giuridiche e, se me
ne sarà data la possibilità,
anche con articoli e argomenti
di

natura

diversa.

decisamente

Ha collaborato con le riviste giuridiche: Archivio penale;
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prova del cyber spazio" Archivio penale 2013; Il ricorso per
cassazione: procedimento e giudizio, in "Procedura penale- Teoria
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