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      Gian Marco Baccari, è nato a Firenze, si è laureato con il massimo dei voti e 

lode presso l'Università degli Studi di Firenze, discutendo una tesi in Procedura 

penale dal titolo "Le indagini difensive" sotto la direzione del prof. Paolo Tonini.  

Dopo avere conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "Discipline 

penalistiche: Diritto e Procedura penale", è stato assegnista di ricerca presso il 

Dipartimento di Diritto comparato e penale dell'Università degli Studi di Firenze.  

       Ottenuto il titolo di Avvocato, è poi divenuto ricercatore di Diritto 

processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Firenze.  

      Risultato idoneo al termine di una procedura di valutazione comparativa per 

professore associato in Diritto processuale penale bandita dall’Università degli Studi 

di Siena, dal 1 gennaio 2005 ha preso servizio come Professore associato di Diritto 

processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo senese.  

 Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale - tornata 2013 - per la I 

Fascia nel Settore concorsuale G/2, S.S. D. Ius/16 - Diritto processuale penale con 

validità fino al 6/2/2021. 

 

 

Incarichi scientifici e istituzionali 

 

 Dal 2017 è direttore, insieme ai prof. Tonini e Conti, di una collana di 

monografie dal titolo "Nuovi scenari del processo penale", editore Giuffrè. 

 Ha curato per la casa editrice Cedam il volume dal titolo: "Il nuovo volto 

della Giustizia penale". 

 Ha ricevuto incarico dalla casa editrice Cedam di curare un nuovo volume di 

commento alle recenti riforme in materia penale; 

 Ha svolto su invito alcune relazioni in vari Convegni nonché ai corsi di 

formazione organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
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 Collabora da tempo con alcune riviste giuridiche come Diritto penale e 

processo, Processo penale e Giustizia, Il Foro Italiano, oltre ad altre come Il 

Penalista. 

 Dall'anno accademico 2011-2012 è Presidente del Comitato per la didattica 

del Corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali, 

attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Siena. 

 Dall’Anno Accademico 2005-2006 ha promosso e curato in veste di 

coordinatore l’organizzazione di un Corso di aggiornamento professionale 

dal titolo “Diritto e tecnica dell’investigazione” presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena. Il corso sarà attivato per 

l'undicesimo anno anche nell'A.A. 2016-2017. 

 è membro effettivo del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali, Università degli Studi di Siena. 

 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto 

Europeo e Transnazionale. Diritto di Leggi e Diritto Giurisprudenziale negli 

Ordinamenti Giuridici Occidentali”, Diaprtimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Siena. 

 È membro dell’Associazione tra gli Studiosi del processo penale “Gian 

Domenico Pisapia”. 

 È socio fondatore della Fondazione per lo sviluppo degli studi giuridici 

senesi. 

 

 

ELENCO DI ALCUNE PUBBLICAZIONI: 

 

 Le modifiche della legge "anticorruzione" in materia di ordinamento 

penitenziario, in La legge "spazzacorrotti". Croniche innovazioni tra diritto e 

processo penale, Bari, 2019, pp. 281 ss.; 

 Il processo a carico degli enti, in Diritto penale dell'economia, a cura di 

Cadoppi - Canestrari - Manna - Papa, Utet, 2019, pp. 3685-3724; 

http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/dottorati-ricerca/diritto-europeo-e-transnazionale-diritto-di-leggi-e-diritt-0
http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/dottorati-ricerca/diritto-europeo-e-transnazionale-diritto-di-leggi-e-diritt-0
http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/dottorati-ricerca/diritto-europeo-e-transnazionale-diritto-di-leggi-e-diritt-0
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 Le indagini difensive alla prova delle recenti novità normative in tema di 

privacy, in Dir. pen. proc., 2019, 771 ss.; 

 Il trattamento (anche elettronico) dei dati personali per finalità di 

accertamento dei reati, in Cybercrime, a cura di Cadoppi - Canestrari - 

Manna - Papa, Utet, 2019, 1599 ss. 

 Prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione in materia penale 

(d.lg. 29/2016), in Cooperazione giudiziaria penale, a cura di Marandola, 

Giuffrè, 2018, 697 ss. 

 La disciplina del ricorso per cassazione avverso la sentenza di 

"patteggiamento" dopo la riforma Orlando, in Proc. pen. giust., 2018, 9 ss;  

 La Corte costituzionale restringe ancora i confini della testimonianza 

assistita, in Proc. pen. giust., 2017, 600 ss.; 

 Unioni civili e prova testimoniale nel processo penale, Dir. pen. proc., 2017, 

997 ss.; 

 Le recenti riforme in materia penale, co-curatore, Wki, 2017 

 Commento all'art. 54-quater c.p.p., in Codice di procedura penale 

commentato, a cura di Giarda-Spangher, Wki, 2017, 742;  

 Il processo a carico degli enti, in Diritto penale dell'economia, a cura di 

Cadoppi - Canestrari - Manna - Papa, Utet, 2016, pp. 3187-3228; 

 Una normativa lacunosa e dal sapore rétro per i casi di conflitto di 

giurisdizione in ambito europeo, in Dir. pen. proc., 2016, 991 ss.; 

 Per le misure interdittive si aprono nuovi spazi applicativi, in Il nuovo volto 

della Giustizia penale, a cura di Baccari - La Regina - Mancuso, Padova, 

2015, p. 449 ss.; 

 Conflitto Capo dello Stato-Procura di Palermo: la Consulta delinea il potere 

di filtro del P.M., in Dir. pen. proc., 2013, 674 ss.; 

 Monografia "La cognizione e la competenza del giudice penale", 2011, 

Giuffrè, pp. 508; 

 Astensione del giudice e utilizzabilità delle prove già assunte,  in Arch. pen., 

2011, 597; 

http://asbproxy.unisi.it:2142/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=360125
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 La rilevazione dei residui da sparo: dal "guanto di paraffina" allo stub, in 

Scienza e processo penale, Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, a cura di C. 

Conti, Milano, 2011, 301 ss.; 

 Ripristinata la competenza del Tribunale sul delitto di associazione mafiosa 

"armata", in Dir. pen. proc., 2010, 920 ss.; 

 Attribuzioni del giudice penale, in Enti e responsabilità da reato, a cura di P. 

Veneziani, A. Cadoppi, G. Garuti, Utet, Torino, 2010, p. 529-532 (ISBN: 

9788859805571); 

 Riunione  e separazione dei procedimenti, in Enti e responsabilità da reato, a 

cura di P. Veneziani, A. Cadoppi, G. Garuti, Utet, Torino, 2010, p. 535-542; 

 Nuove prospettive di riforma in tema di controllo sulla legittimazione a 

procedere del pubblico ministero, in F. Peroni- E. Zanetti (a cura di), Studi in 

onore di Mario Pisani, Milano, II, 2010, pp. 3-19; 

 voce Testimonianza, in Enc. giur. Il Diritto, Milano, vol. XVI, 2008, p. 39;  

 voce Testimonianza indiretta, in Enc. giur. Il Diritto, Milano, vol. XVI, 

2008, p. 55;  

 voce Riunione e separazione di procedimenti, in Enc. giur. Il Diritto, Milano, 

vol. XV, 2007, p. 78;  

 voce Ricognizione, in Enc. giur. Il Diritto, Milano, vol. XV, 2007, p. 35; 

 voce Competenza penale e incompetenza, in Enc. giur. Il Diritto, Milano, 

vol. III, 2007, p. 396 ss;  

 Fluidità dell’imputazione e competenza per territorio. I correttivi introdotti 

dalla Cassazione nel caso “S.M.E.”, in Dir. pen. proc., 2007, p. 912 ss.; 

 La  Corte e le competenze penali degli organi giurisdizionali, in G. CONSO, 

(a cura di), Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, 

ESI, Napoli, 2006, p. 321-345;  

 Le questioni pregiudiziali ed il giudizio abbreviato, in Diritto penale e 

processo, n. 3, 2004, 349 ss.; 

http://asbproxy.unisi.it:2142/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=336059
http://asbproxy.unisi.it:2142/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=336059
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 G.M. BACCARI - C.CONTI, Una nuova espressione del metodo dialettico: 

l’acquisizione concordata di atti di indagine, in Diritto penale e processo, n. 

7, 2003, 872 ss. 

 Il testimone prossimo congiunto dell’imputato connesso o collegato, in 

Diritto penale e processo, n. 4, 2003, p. 439 ss. 

  La testimonianza del prossimo congiunto dell'imputato, Cedam, 2003. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


