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Laureato con lode in Giurisprudenza nell’Università Cattolica di Milano. 
Dal giugno 1984 al marzo 1988 addetto alla Direzione del personale e affari legali della Sirti S.p.a., 
azienda di telecomunicazioni del gruppo STET; dall’aprile 1988 all’agosto 1991 funzionario, poi 
dirigente, del Comune di Como, in qualità di responsabile dell’Ufficio organizzazione; delegato al 
progetto “Funzionalità ed efficienza della pubblica amministrazione” del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
In magistratura dal settembre 1991; con funzioni di Pretore a Luino e Varese dal settembre 1992 
sino al febbraio 1999; sostituto Procuratore della Repubblica a Busto Arsizio sino al febbraio 
2003; Giudice del Tribunale Penale di Varese sino all’ottobre 2005; dal novembre 2005 Giudice 
per le Indagini Preliminari nello stesso Tribunale; dall’aprile 2011 al giugno 2012 Giudice per le 
Indagini Preliminari al Tribunale di Paola; dal maggio 2013 al gennaio 2015 Coordinatore 
dell’Ufficio Gip-Gup del Tribunale di Varese. 
Dal gennaio 2015 al giugno 2021 ha collaborato a tempo pieno con la Commissione bicamerale 
d’inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e gli illeciti ambientali (Ecomafie) di cui è rimasto consuente 
esterno dopo essere tornato come giudice al Tribunale di Varese. 
Negli anni accademici 2003-04 e 2004-05 è stato professore a contratto nella Scuola di 
specializzazione in Medicina Legale dell’Università dell’Insubria; a partire dall’anno accademico 
2005-06, professore a contratto di Diritto penitenziario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università dell’Insubria, sede di Como; a partire dall’anno accademico 2008-09 e sino al 
2011-12, professore a contratto di Diritto processuale penale nella stessa Facoltà. 
Ha pubblicato oltre cinquanta tra monografie, articoli e saggi in materia giuridica (In particolare: 
ordinamento giudiziario, diritto penale e processuale penale, diritto sanitario, diritto 
dell’ambiente). 
E’ componente del comitato di redazione delle riviste Ecoscienza e Questione Giustizia e del 
comitato scientifico di Rivista di diritto penale dell’ambiente e di Diritto Politecnico. 
Nel 2007 ha pubblicato la raccolta di saggi “Il confine lieve. Scritti dall’Insubria” (Nodo Libri); nel 
2009 ha esordito nella narrativa con il romanzo “Sentieri invisibili” (Todaro Editore), finalista al 
Premio Falerno; nel 2010 sono stati pubblicati i racconti “Sotto le campane”, “Fuoco nel cielo” e 
“Dagli occhi” (da cui nel 2012 è stato tratto l’omonimo lavoro teatrale); è autore dell’atto unico 
teatrale “Virginia” e della lettura scenica “Non è ammessa”, coautore (con Gerardo Monizza) del 
radiodramma “Cadendo il giorno 2 di sabato”; nel 2011 è uscito il suo secondo romanzo 
d’investigazione “Le inutili precauzioni” (Todaro Editore); nel 2015 ha pubblicato il saggio “Da 
uno a undici. Elogio di un calcio possibile” (Edizioni del Gattaccio); nel 2017 il racconto “Due 
dettagli” nell’antologia “Delitti di lago” e il saggio “Il tempo della giustizia” (Nodo Libri); nel 2020 
il racconto “I ponti azzurri” finalista del premio “Scritture di Lago”; nel 2022 il saggio “Emergenza 
non eccezione. Frammenti di politica, economia, giustizia e lavoro al tempo del COVID-19” (con 
Stefano Binda, Ornitorinco Editore); nel 2023 la racolta di saggi “Un’idea quotidiana di giustizia” 
(Macchione Editore). 
Nel dicembre 2012 è stato insignito del Premio Città di Luino. Nel dicembre 2018 gli è stata 
attribuita la cittadinanza onoraria di Tricarico per i suoi studi su Rocco Scotellaro.  
E’ componente del comitato scientifico dell’Archivio Vittorio Sereni. Dal 2017 è nel Comitato 
d’onore del Premio letterario Città di Como. Dal 2015 al 2019 è stato Presidente del Premio 
letterario Chiara Giovani. 
Partecipa ai progetti di divulgazione costituzionale “Dizionario Costituzionale – La Trama” e 
“Essere cittadini leggendo la Costituzione”. 


