
 
 
 
 
 
 
Piermaria Corso 
nato a Milano il 29.05.1948 
 
 
Alunno del Collegio Ghislieri di Pavia (1966-1970) 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia nel 1970  
Avvocato Cassazionista 
 
 
 

Attività didattica 
 
 

- Borsista di Procedura Penale dal dicembre 1970  
 
- Contrattista di Procedura Penale dal giugno 1974 
 
- Assistente ordinario di Procedura Penale dal luglio 1975 
 
- Incaricato di Dottrina generale del Processo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena negli a.a. 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981 
 
- Straordinario di Procedura Penale nell’Università di Macerata negli a.a. 1981-

1982 e 1982-1983 
 
- Ordinario di Procedura Penale nell’Università di Parma dall’a.a. 1983-1984 al 

2005 
 
- Titolare per supplenza del corso di Procedura Penale nell’Università di Macerata 

nell’a.a. 1983-1984 
 
- Titolare per supplenza del corso di Diritto penitenziario nell’Università degli Studi 

di Milano nell’a.a. 1998-1999 
 
- Docente di Procedura Penale presso l’Accademia della Guardia di Finanza di 

Bergamo nell’a.a. 2000-2001 
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- Titolare di un corso di Diritto processuale penale presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Milano per 
l’a.a. 2001-2002 

 
- Docente di Procedura Penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università di Parma dall’ a.a. 2001 al 2005. 
 
- Titolare per supplenza del corso di Procedura penale (biennio specialistico) 

nell’Università di Parma dall’a.a. 2005 al 2010. 
 
- Ordinario di Diritto processuale penale progredito nell’Università degli Studi di 

Milano dall’a.a. 2005 (Diritto processuale penale dall’a.a. 2014-2015). 
 
 

 
 

Attività istituzionale 
 

- Direttore dell’Istituto di Diritto e Procedura penale dell’Università di Parma dall’a.a. 
1996-1997 alla sua trasformazione in Dipartimento 

- Coordinatore del Corso di Procedura penale nel biennio della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Parma dall’a.a. 2001 
al 2005 

 
 

Principali pubblicazioni 
 

- Notizie anonime e processo penale, Cedam, 1977 
- Liberazione condizionale e processo, Cedam, 1979 
- Nuovi profili della custodia preventiva, Giuffrè 1981 (I ediz.) e 1983 (II ediz.) 
- La polizia privata in Italia, Poligrafico di Stato 1984 

 
 

Curatore e coautore 
 

- Lineamenti del processo penale tributario, Ipsoa 1986 
- I reati in materia fiscale, Utet 1990 
- Mafia e criminalità organizzata, Utet 1995 
- Manuale dell’esecuzione penitenziaria, Monduzzi, VI ediz., 2015  
- Il codice del giudice di pace, Celt 2001 (ediz. successive fino al 2009) 
- Commento al codice di Procedura Penale, Celt 2005 e 2008 
- Criminal Procedure Systems in the European Community, London 1993 
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Curatore 

 
- Il nuovo codice di procedura penale e il processo penale minorile commentati 

articolo per articolo con la giurisprudenza (Celt 2015) 
- Il nuovo codice di procedura penale annotato (Celt 2015) 
 
 

* * * 
 
 
- Direttore della collana Materiali per una cultura processuale penale, Celt (dal 

2002) 
- Direttore della collana Giustizia penale ed economia, Giappichelli (dal 2015) 
- Componente del comitato scientifico della rivista Giurisprudenza italiana (dal 

2014) 
- Condirettore della rivista Archivio della nuova procedura penale, Celt (dal 1990) e 

Presidente del comitato scientifico dal 2016 
- Componente del comitato scientifico della rivista L’indice penale (Cedam) 
- Membro del comitato scientifico del Corriere tributario (Ipsoa)  
- Collaboratore del quotidiano Italia oggi (Class Editori) dal 1987 al 2001 
 
 


