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GIAN MARCO BACCARI 

Born in Florence (Italy),  

Nationality: Italian 

QUALIFICATION: Associate Professor of Criminal procedure law at University of Siena  

Education and academic qualifications:   

1995 - Degree in Law - 110/110 cum laude - University of Florence – Title of the thesis in criminal 

procedure: The defensive investigations 

1998 - PhD in "Criminal law and criminal procedural"- University of Florence – final thesis: “The testimony 

of family members”. 

1998 - He was qualified to practice as a lawyer. 

Since 1999 - Postdoctoral Research Fellow at the Law Department - University of Florence. 

2000 After competitive exam, He became a researcher in the field "Criminal procedural law" -  University of 

Florence. 

2005 After competitive exam, He became Associate Professor of Criminal procedure law at University of 

Siena. 

2013 After the approval of the Commission, He obtained a National Academic Qualification as Full Professor 

of Criminal procedure law. 

Other qualifications: 

Since 2005 - Director of the professional training academic course about "The rules and techniques of 

criminal investigation" - University of Siena. 

Since 2011 - President of the graduate course in "Labour and industrial relations consultant" - Law 

Department - University of Siena. 

Now He is a member of the PhD Program in "Legal Science"; member of the board of the Graduate School 

for the Legal Professions- Law Department- University of Siena; member of the Foundation for developing 

legal studies in Siena. 

***  

TEACHING ACTIVITES 

Since 2005 - Professor of Criminal procedure law at the Faculty of Law, then at Law Department – 

University of Siena - LMG in Law.   

*** 

SCIENTIFIC ACTIVITIES:  
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Member of the Unit coordinated by Professor Glauco Giostra in the field of MURST 2000 «The reasonable 

length of the proceedings: guarantees and efficiency of the criminal justice». 

Since 2017 He is co-director of a series of books entitled "New Criminal Trial Scenarios", Giuffrè. 

He has held several conferences as invited speaker. 

*** 

Author of several Publications since 1996, including:  

a) Books: 
                

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

 La cognizione e la competenza del giudice penale, 2011, Giuffrè, pp. 508; 

 Il nuovo volto della Giustizia penale, co-curatore, Padova, 2015; 

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

  

             b) Entries: 

 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;  

 

 c) Papers: 

 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; 

 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;  
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 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.; 

 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.; 

 Astensione del giudice e utilizzabilità delle prove già assunte,  in Arch. pen., 2011, 597; 

 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; 

 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; 

 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.; 

 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. 
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