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Raffaele Bianchetti è ricercatore a tempo determinato in diritto penale, con affidamento didattico in “Criminologia” e 
“Criminalistica”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli studi di Milano. È 
avvocato, specialista in Criminologia Clinica e Giudice esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. 
 
Nato ad Omegna (VB) nel 1971, dopo aver lavorato nel settore dei servizi alla persona e nel settore commerciale, si è laureato in 
Giurisprudenza nel 1998 presso l’Università degli Studi di Milano ed ha conseguito nel 2001 il diploma di Specializzazione in 
Criminologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Ha frequentato nel 2002 il 
Corso di Perfezionamento in Psicologia Investigativa e Psicopatologia delle Condotte Criminali presso la Facoltà di Psicologia, 
dell’Università degli Studi di Parma ed effettuato, nel 2005, uno Stage in Psichiatria clinica presso l’Ospedale Malcantonese di 
Castelrotto, Distretto di Lugano - Repubblica e Cantone del Ticino (CH). 
Ha conseguito l’abilitazione alla professione nel 2002 ed è iscritto presso l’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Verbania (elenco 
speciale docenti universitari). 
Dal 2003 svolge, unitamente ad altri professionisti del settore, attività di consulenza tecnica in ambito clinico-forense e dal 
luglio 2004, su nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, è componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di 
Milano. 
 
Quanto all’attività accademica il dott. Bianchetti, dopo essere stato assegnista di ricerca, è oggi ricercatore in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” ed è titolare affidatario dell’insegnamento di “Criminologia” e di 
“Criminalistica” presso l’Università degli Studi di Milano. 
Inoltre, a partire dal 2002, è docente in corsi di formazione post-laurea presso diversi Atenei italiani (Università degli Studi 
dell’Insubria, Università degli Studi di Siena, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano) e ha svolto attività didattica, nell’ambito 
dell’aggiornamento professionale, per conto della Regione Lombardia-Asl Milano, della Provincia di Milano, della Camera 
Penale “Giandomenico Pisapia” di Milano, del Consiglio Superiore della Magistratura-Commissione per la formazione della 
Magistratura Onoraria, oltre che per Ordini degli Avvocati ed Enti privati. In particolar modo, per questi ultimi, ha svolto 
attività di docenza in diversi Corsi di Alta Formazione organizzati ed effettuati dagli stessi in collaborazione con il Dipartimento 
“Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano.  
Il dott. Bianchetti fa parte del comitato di redazione di “Giustizia Penale Minorile”, sezione in materia di diritto penale minorile 
della rivista Cassazione Penale edita da Giuffré ed è membro del comitato di direzione della Collana editoriale dal titolo 
“Scienze penalistiche e Criminologia”, Maggioli editore, Rimini. 
Dal 2014, su incarico del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, è docente referente per le materie penalistiche 
in merito allo svolgimento di stage formativi in giurisprudenza ed è componente del collegio docenti del Corso di Dottorato di 
Scienze giuridiche – Ciclo XXX (National and international legal studies) organizzato e promosso dall’Università degli Studi 
di Milano. 
 
 
Saggi monografici 
 
Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale. Un’analisi criminologica sull’interazione tra sistemi 
comunicativi e processi di reazione sociale, Edizioni Unicopli, Milano, 2012. 
 
Contributi in volumi collettanei (selezione) 
 
“Le misure di sicurezza per i minorenni: esecuzione ed impugnazione (artt. 40 e 41, D.P.R. 22.9.1988, n. 448)”, in 
Basini G.F., Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice 
commentato, Tomo II, UTET, Torino, 2014, pp. 5006-5010. 
 
“I mezzi di impugnazione e il potere dell’esercente la potestà genitoriale (artt. 34 e 35, D.P.R. 22.9.1988, n. 448)”, 
in Basini G.F., Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice 
commentato, Tomo II, UTET, Torino, 2014, pp. 4994-4998. 
 
“L’udienza preliminare minorile: peculiarità ed epiloghi (artt. 31, 32, 32 bis, D.P.R. 22.9.1988, n. 448)”, in Basini 
G.F., Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato, 
Tomo II, UTET, Torino, 2014, pp. 4978-4989. 
 
“L’istituto giuridico della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27, D.P.R. 22.9.1988, n. 
448)”, in Basini G.F., Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice 
commentato, Tomo II, UTET, Torino, 2014, pp. 4955-4961. 
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“I provvedimenti precautelari: arresto, fermo e accompagnamento (artt. 16, 17, 18, 18 bis, D.P.R. 22.9.1988, n. 
448)”, in Basini G.F., Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice 
commentato, Tomo II, UTET, Torino, 2014, pp. 4918-4925. 
 
“L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne (art. 12, D.P.R. 22.9.1988, n. 448)”, in Basini G.F., 
Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato, Tomo II, 
UTET, Torino, 2014, pp. 4910-4915. 
 
 “La personalità del minorenne: gli accertamenti esperibili e le finalità processuali (art. 9, D.P.R. 22.9.1988, n. 
448)”, in Basini G.F., Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice 
commentato, Tomo II, UTET, Torino, 2014, pp. 4902-4906. 
 
 “Il ruolo dei servizi minorili nel procedimento penale (art. 6, D.P.R. 22.9.1988, n. 448)”, in Basini G.F., Bonilini 
G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato, Tomo II, UTET, 
Torino, 2014, pp. 4896-4899. 
 
 “La specializzazione degli organi giudiziari minorili (art. 2, D.P.R. 22.9.1988, n. 448)”, in Basini G.F., Bonilini 
G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato, Tomo II, UTET, 
Torino, 2014, pp. 4883-4890. 
 
 “Gli organi giudiziari minorili: istituzione e composizione (artt. 2, 3, 5, R.D.L. 20.7.1934, n. 1404)”, in Basini 
G.F., Bonilini G., Confortini M. (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato, 
Tomo II, UTET, Torino, 2014, pp. 4050-4053. 
 
 “Gioco d’azzardo patologico ed imputabilità. Note criminologiche alla luce della giurisprudenza di merito e di 
legittimità”, in Diritto penale contemporaneo, 22 maggio 2014, www.penalecontemporaneo.it  
 
“Prevenzione e trattamento in ambito minorile: aspetti di criminologia applicata e di giustizia penale in sede di 
valutazione di disturbi della personalità”, in Cassazione Penale, n. 11 - 2013, Giuffré, Milano, pp. 4191-4215. 
 
 “I giocatori compulsivi”, cap. XXVI, in Cendon P., Rossi S. (a cura di), I nuovi danni alla persona. I soggetti deboli, Volume 
II, Aracne editrice, Roma, 2013 
 
“Ri-valutazione della pericolosità sociale e limitazioni dell’accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati sessuali”, in 
Avenia F., Pistuddi A. (a cura di), Sessualità: desiderio, dipendenze e violenza, FrancoAngeli, Milano, 2012. 
 
“L’esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni”, Commento agli artt. 40 e 41, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, in 
Basini G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, 
Torino, 2011. 
 
“L’impugnazione dell'esercente la potestà genitoriale”, Commento all’art. 34, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, in Basini G.F., 
Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, Torino, 2011. 
 
“L’udienza preliminare: svolgimento, provvedimenti e opposizione”, Commento agli artt. 31, 32, 32 bis, D.P.R. 22.9.1988, n. 
448, in Basini G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, 
UTET, Torino, 2011. 
 
“La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto”, Commento all’art. 27, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, in Basini 
G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, Torino, 
2011. 
 
“I provvedimenti precautelari nei confronti del soggetto minorenne”, Commento agli artt. 16, 17, 18, 18 bis, D.P.R. 22.9.1988, 
n. 448, in Basini G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, 
UTET, Torino, 2011. 
 
“La specializzazione e la formazione delle diverse figure professionali coinvolte nel procedimento a carico di minorenni”, 
Commento all’art. 2, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, in Basini G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice 
commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, Torino, 2011. 
 
“L’assistenza assicurata all’imputato minorenne”, Commento all’art. 12, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, in Basini G.F., Bonilini G., 
Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, Torino, 2011. 
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“Il tema dell’accertamento sulla personalità del minorenne”, Commento all’art. 9, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, in Basini G.F., 
Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, Torino, 2011. 
 
“I servizi per i minorenni”, Commento all’art. 6, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, in Basini G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. 
(a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, Torino, 2011.  
 
“La presenza dei giudici onorari all’interno della magistratura minorile”, Commento agli artt. 2 e 5, R.D.L. 20.7.1934, n. 1404, 
in Basini G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, 
Torino, 2011. 
 
“La specializzazione e la formazione delle diverse figure professionali coinvolte nel procedimento a carico di minorenni”, 
Commento all’art. 2, D.P.R. 22.9.1988, n. 448, in Basini G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. (a cura di), Codice 
commentato dei minori e dei soggetti deboli, UTET, Torino, 2011. 
 
“Il senso normativo adolescenziale dinanzi ad alcuni comportamenti tossicomanici. Un’indagine comparata in tema di reazione 
sociale alla devianza”, in Giove R., Gonevi M., Rudelli A. (a cura di), Adolescenza inquieta. Esperienze stupefacenti e 
comportamenti delinquenziali nella minore età”, InContrasti edizioni, Milano, 2010.  
 
“La conflittualità sociale: la prospettiva adolescenziale”, in Calvanese E., La reazione sociale alla devianza. Adolescenza tra 
droga e sessualità, immigrazione e giustizialismo, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
 
“I comportamenti attinenti all’uso di droghe”, in Calvanese E., La reazione sociale alla devianza. Adolescenza tra droga e 
sessualità, immigrazione e giustizialismo, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
 
“Il contesto legislativo nell’ambito del trattamento delle tossicodipendenze” in Mosti A., Clerici M. (a cura di), Lungo il 
confine. Tossicodipendenze e comorbidità, FrancoAngeli, Milano, 2003. 
 
“Esperienze di custodia attenuata: un’effettiva opportunità trattamentale”, in Carrieri F., Catanesi R. (a cura di), Abuso di 
sostanze e condotte criminali, Giuffré, Milano, 2004. 
 
“Struttura a custodia attenuata di II livello nella Casa Circondariale “Le Vallette” di Torino: Programma Arcobaleno” in 
Gatti U., Gualco B. (a cura di), Carcere e territorio, Giuffré, Milano, 2003. 
 
Articoli su riviste specializzate, alcuni in collaborazione con altri Autori (selezione) 
 
“L’esistenza disadattata e gli immigrati cinesi di seconda generazione. Riflessioni criminologiche intorno ad un ‘caratteristico’ 
caso giudiziario”, in Cassazione Penale, n. 12 - 2009, Giuffré, Milano. 
 
“Il senso normativo adolescenziale dinanzi ad alcuni comportamenti tossicomanici. Un’indagine comparata in tema di reazione 
sociale alla devianza”, in Cassazione Penale, n. 12 - 2007, Giuffré, Milano. 
 
“Il crescente mercato del gioco d’azzardo in Italia: violenza nascosta o indifferenza collettiva? Questioni sui costi sociali e 
sui… ‘legittimi’ guadagni”, in Sociologia del diritto, n. 2 - 2007, FrancoAngeli, Milano. Inoltre tale lavoro è stato pubblicato 
nel mese di aprile 2009 sulla rivista giuridica on-line dell’Instituto Panamericano de Polìtica Criminal (IPAN) - 
www.ipan.org.br 
 
“Osservazioni in margine al volume di Forti G., Bertolino M. (a cura di), ‘La televisione del crimine’, Vita&Pensiero, Milano, 
2005”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n. 3 - 2005, Giuffré, Milano. 
 
“Reazione soggettiva e strumentale nei confronti di alcuni comportamenti tossicomanici”, in Rassegna Italiana di Criminologia, 
n. 2 - 2005, Giuffré, Milano. 
 
“L’applicazione della ‘messa alla prova’ nei reati di gruppo commessi da minori nel distretto della Corte di Appello di 
Milano”, in Cassazione Penale, n. 7/8 - 2005, Giuffré, Milano. 
 
“La delinquenza minorile di gruppo: dati di una ricerca presso gli Uffici Giudiziari di Milano”, in Cassazione Penale, n. 4 - 
2005, Giuffré, Milano. Inoltre tale lavoro è stato pubblicato sulla Revista Ultima Ratio Ano 1 - n.1, Editoria Lumen Juris, Rio de 
Janeiro, 2007. 
 
“La (ir)revocabilità anticipata: analisi di un decennio di provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Mantova”, in 
Sociologia del diritto, n. 3 - 2004, FrancoAngeli, Milano. 
 
“Criminalità minorile: analisi fenomenologica e casistica nei reati di gruppo”, in Cassazione Penale, n. 7/8 - 2004, Giuffré, 
Milano. 
 



  4  

“Riflessioni cliniche e criminologiche sul ‘caso Chiavenna’”, in Cassazione Penale, n. 3 - 2004, Giuffré, Milano. 
 
“Gradualità dell’offerta penitenziaria: “Primo Livello” trattamentale per detenuti tossicodipendenti”, in Rassegna 
Penitenziaria e Criminologica, n. 2 - 2004, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma. 
 
“L’internamento in O.P.G.: le revoche della misura nelle ordinanze del magistrato di sorveglianza di Mantova (anni 1992-
2002)”, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, n. 1 - 2005, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 
 
“The chargeability of the under-age person in the group crimes”, in Archivio di Medicina Legale, n. 3 - 2003, Milano. 
 
“La mediazione penale minorile: i progetti stranieri e l’esperienza dell’Ufficio per la Mediazione di Milano”, in Cassazione 
Penale, n. 10 - 2003, Giuffré, Milano.  
 
“Il caso ‘Chiavenna’”, in Cassazione Penale, n. 9 - 2003, Giuffré, Milano. 
 
“Il coinvolgimento dei minori nelle organizzazioni criminali”, in Cassazione Penale, n. 5 - 2003, Giuffré, Milano. 
 
“La percezione sociale della ‘ndrangheta. Dati di una ricerca in Calabria”, in Rassegna Italiana di Criminologia, n. 1 - 2003, 
Giuffré, Milano. 
 
“L’abuso sessuale sui minori: analisi criminologica del fenomeno negli ultimi anni”, in Cassazione Penale, n. 3 - 2003, Giuffré, 
Milano. 
 
“Messaggi mediatici, funzioni della pena, senso di sicurezza dei cittadini”, in Sociologia del diritto, n. 3 - 2003, FrancoAngeli, 
Milano. 
 
“L’affidamento del tossicodipendente ex art. 47 bis legge 354/75 (oggi art. 94 D.P.R. 309/90) e successive modifiche: analisi 
casistica nella Comunità ‘Gruppo Abele di Verbania’”, in Rassegna Italiana di Criminologia, n. 2 - 2000, Giuffré, Milano. 
 
Note a sentenza (selezione) 
 
“Sollevata questione di legittimità costituzionale in merito ai nuovi criteri di accertamento della pericolosità sociale del 
seminfermo di mente”, in Diritto penale contemporaneo, 14 novembre 2014, www.penalecontemporaneo.it 
 
Recensioni (selezione) 
 
Recensione del volume di Ernesto Calvanese, “Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. La rappresentazione dello 
straniero nel racconto giornalistico”, Collana di Criminologia, FrancoAngeli, Milano, 2011, in www.penalecontemporaneo.it  
 
Recensione del volume di Chiara Scivoletto (a cura di), “Mediazione penale minorile. Rappresentazioni e pratiche”,  
FrancoAngeli, Milano, 2009, in  Cassazione Penale,  n. 2 - 2011, Giuffré, Milano. 
 
Recensione del libro di Mosconi G., “Criminalità, sicurezza e opinione pubblica in veneto” con un saggio introduttivo di 
Padovan D. e Vianello F., CLEUP, Padova, 2000, in Sociologia del Diritto, n. 1 - 2002,  FrancoAngeli, Milano. 
 
Recensione del libro di Rhodes R., “Perché uccidono. Le scoperte di un criminologo indipendente”, Garzanti, Milano, 2001, in 
“Psicologia e Giustizia”, Luglio-Dicembre 2001, Anno 2 n. II, www.psicologiagiuridica.com   
 
Relazioni a convegni, congressi e incontri di studio (selezione) 
 
Incontro di studio in ricordo del prof. Ernesto Calvanese dal titolo, “Il contributo della criminologia al sistema penale: alla 
ricerca del nuovo ‘volto’ della pena”, 4 dicembre 2014, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, Università degli Studi di Milano. In 
tale occasione, quale responsabile scientifico dell’evento, ha presieduto i lavori ed effettuato la relazione di apertura del 
convegno. 
 
II International Congress Advanced High School of Criminological Sciences (CRINVE 2013), “Criminal Behaviors. Impacts, 
Tools and Social Networks”, 10 – 12 maggio 2013, Best Western Hotel Milton, Milano, con presentazione di una relazione dal 
titolo “Aspetti di criminologia applicata e di giustizia penale in sede di valutazione dei disturbi della personalità in ambito 
minorile”. 
 
XXVI Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Delitti e genere”, 25-27 ottobre 2012, Centro Congressi del Grand Hotel 
di Como, Como. In tale occasione ha presieduto, in data 26 ottobre 2012, un workshop dal titolo “Violenza di genere”. 
 
XXV Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Trattamento ed intervento criminologico nel territorio. Attualità e 
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prospettive”, 6-8 ottobre 2011, Como, con presentazione di una comunicazione dal titolo “Minori d’area penale ed abuso di 
sostanze stupefacenti: la questione della diagnosi precoce e le esperienze riabilitative”. 
 
XXIII Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Autori e vittime dei delitti violenti. I risultati della ricerca criminologica”, 
8-10 ottobre 2009, Repubblica di San Marino, con presentazione di una relazione dal titolo “Media ed immigrazione fra 
stereotipi e pregiudizi”.  
 
XXII Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Violenza in famiglia”, 23-25 ottobre 2008, Repubblica di San Marino, con 
presentazione di una comunicazione dal titolo “Le prescrizioni riparative nei delitti contro la famiglia. Quale ri-caduta?”.  
 
Annual conference “Law and Justice in the Risk Society”, organizzata dall’International Sociological Association, Research 
Committee on Sociology of Law, 09-12 luglio 2008, Milano/Como, con presentazione di una comunicazione dal titolo “From 
‘pillory’ to ‘damage’: an analysis on shelter prescription effectiveness on penal execution context” e di una comunicazione dal 
titolo “The opposing activity against children sexual abuse on the web: an open window on the Italian situation”.  
 
XXI Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “La prevenzione della criminalità e la politica criminale”, 18-20 ottobre 
2007, Gargnano del Garda (BS), con presentazione di una comunicazione dal titolo “Le prevaricazioni tra coetanei: dalla 
rappresentazione alle strategie di  prevenzione sociale”.  
 
Convegno organizzato dalla Regione Lombradia-Asl Milano dal titolo “Adolescenza inquieta. Esperienze stupefacenti e 
comportamenti delinquenziali nella minore età”, 9 maggio 2007, Milano, con presentazione di una relazione dal titolo “Il senso 
normativo adolescenziale dinanzi ad alcuni comportamenti tossicomanici. Un’indagine comparata in tema di reazione sociale 
alla devianza”.  
 
XX Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Teorie criminologiche e nuove forme di devianza”, 19-21 ottobre 2006, 
Gargnano del Garda (BS), con presentazione di una relazione dal titolo “Devianza e criminalità. La formazione della norma in 
un campione di giovani”.  
 
XIX Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Violenza individuale e violenza collettiva”, 03-05 novembre 2005, Gargnano 
del Garda (BS), con presentazione di una comunicazione in tema de “Il crescente mercato del gioco d’azzardo in Italia: 
violenza nascosta o indifferenza collettiva? Questioni sui costi sociali e sui… ‘legittimi’ guadagni”.  
 
XVIII Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Devianza giovanile. Nuovi contesti e nuove risposte”, 14-16 ottobre 2004, 
Gargnano del Garda (BS), con presentazione di una relazione dal titolo “La delinquenza minorile di gruppo: dati di una ricerca 
presso gli Uffici Giudiziari di Milano”.  
 
XVIII Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Devianza giovanile. Nuovi contesti e nuove risposte”, 14-16 ottobre 2004, 
Gargnano del Garda (BS), con presentazione di una comunicazione dal titolo “L’applicazione della ‘messa alla prova’ nei reati 
di gruppo commessi da minori nel distretto della Corte d’Appello di Milano”.  
 
XVII Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Neutralizzazione o riabilitazione. Dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario al 
territorio”, 9-11 ottobre 2003, Gargnano del Garda (BS), con presentazione di una relazione dal titolo “L’internamento in 
O.P.G.: le revoche della misura nelle ordinanze del magistrato di sorveglianza di Mantova (anni 1992-2002)”.  
 
XIX Congress International Academy of Legal Medicine, 3-6 september 2003, University of Milan (Italy), con presentazione di 
una comunicazione dal titolo “The chargeability of the under-age person in the group crimes”.  
 
XVI Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Comunità civica e sicurezza dei cittadini: nuove sfide e nuovi impegni della 
criminologia”, 19-21 settembre 2002, Copanello (CZ), con presentazione di una relazione dal titolo “Messaggi mediatici, 
funzioni della pena, senso di sicurezza dei cittadini”. 
 
XV Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Abuso di sostanze e condotte criminali. Aspetti clinici e medico legali”, 4-6 
Ottobre 2001 Bari - Martina Franca (TA), con presentazione di una comunicazione dal titolo “Esperienze di custodia attenuata: 
un’effettiva opportunità trattamentale”.  
 
XIV Congresso Nazionale di Criminologia (SIC), “Carcere e territorio. Contributi di ricerca e prospettive di intervento”, 2-4 
Marzo 2000 Gargnano del Garda (BS), con presentazione di una comunicazione dal titolo “Struttura a custodia attenuata di II 
livello nella Casa Circondariale “Le Vallette” di Torino: Programma Arcobaleno”. 


