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CURRICULUM SCIENTIFICO 
 
Nome GUIDO 
Cognome  COLAIACOVO 
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Residente in   
Indirizzo  
Telefono  
Indirizzo email guido.colaiacovo@uniroma1.it 
Codice Fiscale  
 

Profilo 

L’avvocato Guido Colaiacovo è Dottore di ricerca in Diritto e Procedura penale, titolo 
conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2014. 

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, con una tesi sul 
«Mandato di arresto europeo» (2008), con votazione 110/110. Nel 2008 si è iscritto al registro dei 
praticanti presso il Consiglio dell'ordine di Sulmona e dal 25 ottobre 2011 è iscritto all’Albo degli 
avvocati presso lo stesso Foro. Nel 2008 ha iniziato a collaborare alla redazione della rivista 
«Cassazione penale», edita da Giuffrè Editore, ed è autore di note redazionali, in particolare in tema 
di mandato di arresto europeo e rapporti giurisdizionali con autorità straniere, impugnazioni, 
procedimenti speciali e mezzi di ricerca della prova pubblicate nelle annate dal 2009 al 2015; per la 
stessa rivista dal n. 2/2012 cura la rubrica «indice bibliografico», raccolta sistematica di note a 
sentenza, articoli di dottrina e monografie, pubblicata quadrimestralmente. E' autore di voci 
enciclopediche, articoli in codici commentati, articoli e note a sentenza, aventi ad oggetto il 
mandato di arresto europeo e l'estradizione, le indagini e i mezzi di ricerca della prova, le 
impugnazioni e la latitanza.  

Nel 2015 ha pubblicato la monografia «Il latitante», edita da Cedam. 

 
Titoli, esperienze professionali, collaborazioni con l'Università. 
 
2015/16. titolare di contratto di insegnamento integrativo di procedura penale presso la Luiss Guido 
Carli di Roma (cattedra dei Professori D. Carcano e M. L. Di Bitonto); 
 
2014/15. titolare di contratto di insegnamento integrativo di procedura penale presso la Luiss Guido 
Carli di Roma (cattedra dei Professori D. Carcano e M. L. Di Bitonto); 
 
2014/15. tutor presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza (Diritto Processuale Penale); 
 
2014. Cultore di procedura penale presso l’Università Telematica Unitelma Sapienza (Professoressa 
R. Aprati)  
 
2013/14. Dottore di ricerca in diritto e procedura penale; 
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2013/14. titolare di contratto di insegnamento integrativo di procedura penale presso la Luiss Guido 
Carli di Roma (cattedra dei Professori D. Carcano e R. Aprati); 
 
2013/14. tutor presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza (Diritto Processuale Penale); 
 
2012/14. cultore di procedura penale presso l’Università Telematica Unitelma Sapienza (Prof. 
Pasquale Bronzo); 
 
2012/13. titolare di contratto di docenza per il Corso di Procedura Penale (laurea tutoring) per 
studenti fuori corso, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
 
2012/2013.  tutor presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza (Diritto Processuale Penale); 
 
2012/13. titolare di contratto di insegnamento integrativo di procedura penale presso la Luiss Guido 
Carli di Roma (cattedra dei Professori D. Carcano e R. Aprati); 
 
2011/12. tutor presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza (Diritto Processuale Penale); 
 
2011/12. titolare di contratto di insegnamento integrativo di procedura penale presso la Luiss Guido 
Carli di Roma (cattedra dei Professori D. Carcano e P. Bronzo); 
 
2011.  iscritto all’Albo degli avvocati presso il Foro di Sulmona; 
 
2010. vincitore del concorso per il XXVI ciclo di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza; 
 
2009. Collaboratore della Cattedra di Diritto Processuale Penale del Professor Giorgio Spangher 
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
 
2009. Collaboratore della Cattedra di Diritto Processuale Penale del Professor Giorgio Lattanzi 
presso la Luiss Guido Carli di Roma; 
 
2008. Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
con la tesi in Procedura Penale sul «Mandato di arresto europeo» (110/110), I Cattedra, Prof. 
Giorgio Spangher; 
 
2006. Laurea in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, con la tesi 
in Procedura Penale sulla «Attività d'investigazione difensiva preventiva», I Cattedra, Prof. Giorgio 
Spangher; 
 
2001. Diploma di Maturità Classica, presso il Liceo Ginnasio “Ovidio” di Sulmona. 
 

Pubblicazioni 
 

1. «Il mandato d'arresto europeo e il reinserimento del condannato», nota a Cass., sez. VI, 16 

dicembre 2008, n. 46299, pubblicata nel fascicolo n. 5/2009 della rivista Cassazione Penale;  
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2. «L'anonimo nella ricerca della notizia di reato», nota a Cass., sez. V, 28 ottobre 2008, n. 

4329, pubblicata nel fascicolo 11/2009 della rivista Cassazione Penale;  

3. «Il microsistema di consegna differenziato per il cittadino e il residente al vaglio della 

Corte Costituzionale», nota a Cass., sez. VI, 15 luglio 2009, n. 33511, pubblicata nel 

fascicolo 2/2010 della rivista Cassazione Penale;  

4. «Considerazioni in tema di competenza funzionale del presidente della Corte d’appello e 

consenso alla consegna nel mandato di arresto europeo», nota a Cass. pen., sez. VI, 6 

maggio 2009, n. 19318, pubblicata nel fascicolo n. 3/2010 della rivista Cassazione Penale; 

5. «Osservazioni» a Cass., sez. un., 29 ottobre 2009, n. 600, pubblicate nel fascicolo n. 6/2010 

della rivista Cassazione Penale; 

6. «Euromandato e cittadini extracomunitari residenti: ancora dubbi dopo la pronuncia della 

Corte Costituzionale», nota a C. Cost., 24 giugno 2010, n. 227, pubblicata nel fascicolo n. 

12/2010 della rivista Cassazione Penale; 

7. «Osservazioni» a Cass., sez. VI, 9 aprile 2010, n. 14710, pubblicate nel fascicolo n. 1/2011 

della rivista Cassazione penale; 

8. «Presupposti per l’applicazione delle misure cautelari e controlli giurisdizionali nel 

procedimento di consegna comunitaria», nota a Cass., sez. fer., 7 settembre 2010, n. 33545, 

pubblicata nel fascicolo n. 7-8/2011 della rivista Cassazione Penale; 

9. voce «indulto», pubblicata in Piccola Treccani, aggiornamento 2008-2010; 

10. voce «intercettazioni», pubblicata in Piccola Treccani, aggiornamento 2008-2010; 

11. commento agli artt. 600, 681, 732 c.p.p. e 34 Conv. 4 novembre 1950, in Atti difensivi 

penali – Formulario commentato, a cura di Corbetta – Filippi – Spangher, Ipsoa, 2011; 

12. «La consegna del cittadino e del residente nella giurisprudenza interna e sovranazionale», 

articolo pubblicato nel fascicolo n. 7/2012 della rivista Diritto penale e processo; 
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13. «Considerazioni in tema di disciplina transitoria e rifiuto della consegna del cittadino e del 

residente nel mandato di arresto europeo», nota a C. Cost., 17 ottobre 2011, n. 274, 

pubblicata nel fascicolo n. 7-8/2012 della rivista Cassazione Penale; 

14. «Appunti in tema di estradizione e tutela dei diritti fondamentali», nota a Cass., sez. VI, 12 

luglio 2012, n. 26714, pubblicata nel fascicolo 11/2012 della rivista Cassazione Penale. 

15. «Considerazioni in tema di utilizzabilità a fini probatori delle intercettazioni di 

comunicazioni e conversazioni disposte per la ricerca del latitante», nota a Cass., sez. VI, 

25 gennaio 2012, n. 9185, pubblicata nel fascicolo 3/2013 della rivista Cassazione Penale; 

16. Commento agli artt. 244-263 c.p.p., in Codice di procedura penale – Rassegna di 

giurisprudenza e di dottrina, diretto da G. Lattanzi ed E. Lupo, Giuffrè, 2013; 

17. Commento agli artt. 1-15 legge 22 aprile 2005 n. 69 (sul mandato d'arresto europeo), in 

Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretto da G. 

Lattanzi ed E. Lupo, Giuffrè, 2013; 

18. «Osservazioni» a Cass., sez. VI, 27 marzo 2013, n. 14764, pubblicate nel fascicolo 11/2013 

della rivista Cassazione Penale; 

19. Commento agli artt. 600, 601, 602, e 610-613 c.p.p., in Atti processuali – Patologie, 

sanzioni, rimedi, a cura di Giorgio Spangher, Ipsoa, 2013. 

20. «Brevi osservazioni a emettere il mandato d'arresto europeo processuale nella procedura 

attiva», nota a Cass., sez. un., 28 novembre 2013, n. 2850, in www.archiviopenale.it; 

21. «Appunti in tema di latitanza e irreperibilità», nota a Cass., sez. V, 19 settembre 2012, n. 

46340, pubblicata nel fascicolo 3/14 della rivista Cassazione penale; 

22. «Brevi osservazioni su latitanza e contumacia», nota a Cass., sez. II, 20 giugno 2013, n. 

26846, pubblicata nel fascicolo 3/14 della rivista Diritto penale e processo; 

23. «Brevi note sull’elemento soggettivo della latitanza», nota a Cass., sez. VI, 27 settembre 

2013, n. 43962, pubblicata nel fascicolo 6/14 della rivista Cassazione penale; 
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24. «Il provvedimento dichiarativo della latitanza», nota a Cass., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 

49409, pubblicata nel fascicolo 10/14 della rivista Cassazione penale; 

25. «Astensione del difensore e diritto al rinvio dell’udienza», in Il libro dell’anno del diritto, 

Treccani, 2015. 

26. «Sulla competenza all’emissione del mandato d’arresto europeo», in Il libro dell’anno del 

diritto, Treccani, 2015. 

27. «L’imputato», contributo pubblicato in Procedura penale - Teoria e pratica del processo, 

diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Utet, 2015; 

28. «Osservazioni» a Cass., sez. VI, 17 luglio 2014, n. 43170, (in tema di estradizione), 

pubblicate nel fascicolo 5/2015 della rivista Cassazione penale. 

29. «La nomina del difensore di fiducia da parte del latitante», nota a Cass., sez. II, 13 febbraio 

2014, n. 19619, pubblicata nel fascicolo 7-8/2015 della rivista Cassazione penale.  

30. «La sentenza di condanna su richiesta dell’imputato», contributo pubblicato in AA.VV., 

Verso un processo penale accelerato, a cura di A. Marandola, K. La Regina, R. Aprati, 

Jovene, 2015. 

31. «Il latitante», Cedam, 2015. 

Lingue straniere: buona conoscenza di inglese, francese e spagnolo.  

Sulmona, 9 novembre 2015. 

Avv. Guido Colaiacovo 

                                 


