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GUIDO NEPPI MODONA 
 
 
                  Curriculum vitae et studiorum  
 

 
- Nato a Torino il 14 novembre 1938, laurea in Giur isprudenza 
presso l’Università di Torino nel 1962 con una tesi  in diritto 
penale sul reato impossibile, poi pubblicata nel 19 65 presso 
l’Editore Giuffrè, libera docenza in diritto penale  nel 1966. 
 
- Magistrato dal 1964 al 1975, sostituto procurator e della 
Repubblica del Tribunale, pretore e giudice penale presso il 
Tribunale. Distaccato nel 1973 presso il Ministero della 
Giustizia, Gabinetto del Ministro e Ufficio Legisla tivo.  
 
- Professore incaricato di Istituzioni di diritto e  procedura 
penale presso la Facoltà di Scienze Politiche delle   Università 
di Cagliari e di Torino dal 1969 al 1975; professor e ordinario 
di diritto penale dal 1975, prima presso Facoltà  d i 
Giurisprudenza dell’Università di Catania e poi tit olare del 
corso di Istituzioni di diritto e procedura penale nella 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Tor ino dal 1976 
sino al novembre 1996.  
 
- Giudice della Corte costituzionale nominato dal Pre sidente 
della Repubblica nel novembre 1996, ha esercitato l a funzione 
di giudice e poi di vice presidente sino al 6 novem bre 2005.  
 
- Professore a contratto di Istituzioni di diritto e procedura 
penale  presso la Facoltà di Scienze Politiche di T orino negli 
anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, e corsi su “ Giustizia 
penale e poteri dello Stato” presso la Facoltà di S cienze 
Politiche dell’Università di Aosta sino al 2011. 
 
- Dal 2007 al 2013 ha tenuto quale professore a con tratto il 
corso di “Giustizia penale e informazione” per il M aster in 
giornalismo presso l’Università di Torino. 
 
- Ha esercitato la professione di avvocato presso i l Foro di 
Torino dal 1976 dal 1993, data in cui ha optato per  l’impegno 
universitario a tempo pieno. 
 
- Dal 1974 ha fatto parte delle Commissioni istitui te presso il 
Ministero della Giustizia per la redazione e, poi, per la 
revisione del nuovo codice di procedura penale, ent rato in 
vigore nel 1989. 
 
- Dal 1976 al 1996 ha collaborato come editorialist a su 
argomenti giuridico-istituzionali al quotidiano “La Repubblica“  
e al settimanale “Il Mondo” . Dal 1963 collabora a numerose 
riviste giuridiche, tra cui Rivista italiana di diritto e 
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procedura penale, Cassazione penale e Questione Giustizia , 
nonché a riviste di storia contemporanea; dopo la p arentesi 
della Corte costituzionale ha collaborato come edit orialista al 
quotidiano Il Sole 24 Ore. 
 
- Senior Visiting Scholar nel 1986 presso la Yale L aw School, 
nel 1986 e nel 1989 ha tenuto, come Visiting Profes sor, corsi 
di insegnamento di procedura penale presso la New Y ork 
University, nonché lezioni e seminari  presso varie  università 
degli Stati Uniti, tra cui la Harvard e la Berkeley  Law School. 
Nel 1991 ha tenuto conferenze e lezioni in Australi a presso 
l’Università di Sidney, la Griffith University, la Monash 
University e la Melbourne University. Nel 1994 ha t enuto 
lezioni e seminari in Canada presso la Osgoode Hall  Law School 
della York University di Toronto. 
 
- Dal 2006 fa parte della European Commission for Democracy 
Through Law ( c.d. Commissione di Venezia ), organo del Consiglio 
d’Europa che presta consulenza e supporto giuridico -
istituzionale alle nazioni di recente democrazia so prattutto 
sui temi di diritti fondamentali della persona uman a, 
indipendenza della magistratura, giustizia costituz ionale e 
rapporti tra i poteri dello stato. 
 
- La copiosa  produzione scientifica spazia da tema tiche 
tecnico-giuridiche di diritto penale sostanziale e di diritto 
processuale penale, anche in prospettiva comparata,  a ricerche 
storico-istituzionali sui rapporti tra magistratura  e potere 
politico nello stato liberale, durante il regime fa scista e nei 
primi anni dell’ordinamento repubblicano, nonché su lle 
istituzioni penitenziarie e sulle misure di polizia  nell’ultimo 
secolo di storia italiana.  
 
Torino, 23 febbraio 2015 
 
          (Guido Neppi Modona)
     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


