Curriculum del Dr. Alberto CASELLI LAPESCHI

Nato a Genova il 28/4/1964, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi
di Genova il 16/10/1990, con il punteggio di 110, lode e dignità di stampa, discutendo una
tesi in Procedura Penale sul tema delle indagini preliminari nel nuovo codice di rito.
Ha vinto, nel dicembre 1991, ex aequo, il premio di laurea "Avv. Ciurlo" per la miglior tesi
di laurea in materie penalistiche, discussa nell'anno accademico 1990/'91.
Ha vinto, nel gennaio 1993, una borsa di studio triennale relativa all'ottavo ciclo del
Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura Penale, presso l'Università di Genova.
Ha vinto, nel febbraio 1995, il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
Ricercatore universitario in discipline penalistiche presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Genova. E’ Ricercatore in Procedura penale dal 1° luglio 1995.
Ha redatto la tesi di dottorato sul tema: <<Le dichiarazioni confessorie rese dalla persona
sottoposta alle indagini. Il ruolo della confessione e l'utilizzabilità del "sapere" dell'indagato
nelle indagini preliminari>>.
E' Dottore di ricerca in Diritto e Procedura Penale, dopo aver discusso la tesi di cui sopra,
dal giugno 1997.
E’ Ricercatore confermato a tempo definito dal novembre 1999.
Ha conseguito l'abilitazione professionale, superando l'esame di abilitazione alla
professione forense, nell’ottobre 1998, quale primo classificato nel Distretto della Corte
d’Appello di Genova; è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Chiavari dal dicembre 1998.
Svolge stabilmente attività didattica nell'Università di Genova, sin dal 1992, coordinando,
in tale contesto, cicli di esercitazione e partecipando alle commissioni degli esami di profitto
e di laurea.
E’ Docente incaricato, dall’A.A. 2002/03, del modulo di “Diritto penale” nel corso di
“Diritto e procedura penale I” del Corso di Laurea in Servizio Sociale. Dall’A.A. 2005/06 è
responsabile di tutto il corso.

E’ Docente incaricato, dall’A.A. 2005/06, del modulo di “Diritto processuale penale”, nel
corso di “Scienze giuridiche” del Corso di Laurea in “Tecnico di igiene e prevenzione sul
lavoro” presso la Facoltà di Medicina.
Ha tenuto lezioni di Procedura penale in Corsi di aggiornamento per Avvocati a Genova e
a Chiavari, nel 2001, nel 2004 e nel 2007.
Ha tenuto interventi - nel 2002, nel 2004 e nel 2005 - nell’ambito dei corsi di
aggiornamento professionale e scientifico organizzati dal Consiglio Superiore della
Magistratura, Distretto Ligure.
Ha pubblicato articoli e note a sentenza su numerose riviste quali “Cassazione penale”,
“Diritto penale e processo”, “Giurisprudenza costituzionale”, “Politica del diritto”, “Critica
penale”, “Giurisprudenza italiana”, “Legislazione penale”, partecipando altresì alla redazione
di codici di Procedura Penale commentati (Utet, Giuffrè e Cedam).
In particolare – dal 1992 al 2008 - ha pubblicato:
-

“Nuove acquisizioni probatorie ed epiloghi del giudizio abbreviato”, in Giur. cost.
1992, p. 2646;

-

“La <<continuità>> investigativa delle indagini suppletive tra <<completabilità>>
e <<completezza>>, in Pol. dir. 1993, p. 391;

-

“Il deposito della documentazione concernente gli atti di indagine ex art. 419 comma
3 c.p.p.: primo, non del tutto soddisfacente, intervento della Consulta sul tema delle
indagini suppletive”, in Cass. pen. 1994, p. 2357;

-

“La riapertura delle indagini preliminari ex art. 414 c.p.p.: importanza del controllo
giurisdizionale”, in Giur. it. 1994, IV, c. 3;

-

“Il registro delle notizie di reato dopo la novella del 1995: un parziale rafforzamento
della difesa”, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, fasc. 1-2, 19941995, p. 311;

-

“Commento agli artt. 18-19 L. 8/8/1995 n. 332”, in Leg. pen. 1995, p. 737;

-

“L’incidente

probatorio

nell’udienza

preliminare:

un’opinione

critica

sull’<<apertura>> della Corte costituzionale, in Leg. pen. 1995, p. 97;
-

“Commento all’art. 112 disp. Att. c.p.p.”, in Commento al Codice di Procedura
Penale (coordinato da M. Chiavario), 3° Agg., Torino, Utet, 1997, p. 678;

-

“Reazione

ad

atti

arbitrari

e

limiti

all’accompagnamento

identificazione”, in Dir pen. e processo 1997, p. 1380;

coattivo

per

-

“Stupefacenti e onere della prova”, in Dir. proc. pen. 1998;

-

Commento agli artt. 135, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 179, 183, in AA.VV., Codice
in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo
unico sulla privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Milano, Ipsoa, 2004, p. 626.

-

Commento dottrinale e giurisprudenziale agli artt. 665, 666, 669, 670, 671, 672, 673,
675 e 676 c.p.p., in G. CONSO-V. GREVI, Commentario breve al Codice di
Procedura Penale. Collana Breviaria iuris, Padova, Cedam, 2005, p. 2269;

-

“L’incontro tra la costituzione europea e la procedura penale italiana: osservazioni
minime intorno a potenzialità e rischi", in Crit. Penale 2006, p. 173;

-

Commento giurisprudenziale agli artt. 665, 666, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 e
676 c.p.p., in G. CONSO-V. GREVI, Commentario breve al Codice di Procedura
Penale. Collana Breviaria iuris, Padova, Cedam, 2007, p. 2210;

-

Commento dottrinale e giurisprudenziale agli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., in G.
TRANCHINA, Commento al Codice di Procedura Penale, Milano, Giuffrè, 2008, p.
4775.

