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PierPaolo Rivello, già Procuratore capo presso la Procura militare di Torino, è
attualmente Presidente del Tribunale militare di Sorveglianza di Roma.
E’ stato docente di diritto e procedura penale militare presso la Scuola di Applicazione
di Torino negli anni accademici 1993/1994 e 1994/1995. Negli anni accademici
1998/1999 e 1999/2000 ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Pisa.
Nel 2000/2001 ha insegnato presso l’Università Statale “La Bicocca” di Milano, ove ha
tenuto un corso dedicato al diritto ed alla procedura penale sovranazionale. Nell’anno
accademico 2001/2002 ha svolto l’insegnamento di diritto e procedura penale militare
per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Strategiche. Nel successivo anno
2002/2003 è stato docente di diritto e procedura penale militare presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino. A partire dall’anno 2004 ha infine insegnato
Procedura penale presso l’Università Bocconi di Milano.
Nell’anno 2003 partecipava al concorso per professore ordinario per il Settore
scientifico-disciplinare IUS/16 “Diritto Processuale Penale”, bandito dall’Università
degli Studi di Sassari; a seguito della relativa procedura di valutazione comparativa
veniva dichiarato idoneo, con Decreto Rettorale del marzo 2004.
E’ stato relatore in numerosi convegni di procedura penale (in particolare negli incontri
di studio del Consiglio Superiore della Magistratura, ove ha approfondito, tra l’altro, le
tematiche concernenti la riforma del “giudice unico”).
E’ autore di oltre trecento pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche italiane del
settore (tra cui Cassazione Penale, Giurisprudenza Italiana, Giustizia Penale,
Legislazione Penale, Rassegna della Giustizia Militare; Rivista Italiana di Diritto e
Procedura Penale), di numerose voci enciclopediche sul Digesto e sull’Enciclopedia del
Diritto, nonché delle seguenti monografie: Letture dibattimentali e maxiprocessi
(Giuffrè, Milano, 1989); Il giudizio immediato (Cedam, Padova, 1993); Profili di
procedura penale militare (Giappichelli, Torino, 1995); L’incompatibilità del giudice
penale (Giuffrè, Milano, 1996); Il dibattimento nel processo penale (Utet, Torino,
1997); La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti (Giuffrè, Milano,
1999); Il giudice unico nel processo civile e penale (Utet, Torino, 2000); Procedura e
ordinamento giudiziario militare. Giurisdizione penale internazionale (Giappichelli,
Torino, 2000); Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti ? (Giappichelli, 2002);
Lezioni di diritto penale militare (Giappichelli, 2007).
E’ stato inoltre curatore di due volumi dedicati alla giustizia militare: “Fonti e problemi
per la storia della giustizia militare” (Giappichelli, Torino, 2004) e “La giustizia
militare nell’Italia repubblicana” (Giappichelli, Torino, 2005).

