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Monografie
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distanza tra regole interne e diritto sovranazionale, Giappichelli,
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silenziose del contraddittorio, Giappichelli, Torino, 2017
Le indagini informatiche contro il terrorismo. Bilanciamenti difficili
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doganali. L’impatto dell’European Investigation Order sulla
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criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali,
Giappichelli, Torino, 2011
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Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale
italiano, Giappichelli, Torino, 2008
Nuovi termini per la notificazione del decreto di giudizio
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del
nuovo
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disp.
att.
c.p.p.,
in
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L’ordine europeo di indagine penale entra a regime. Prime
riflessioni sul d. lgs. n. 108 del 2017, in Dir. pen. cont., 2017, n.
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L’impatto dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole
probatorie nazionali, in Dir. pen. cont., riv. trim., 2016, n. 3, p. 63
s.
La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto
dell’Unione europea, CEDU e sistemi nazionali, in Dir. pen. cont.,
riv. trim., 2016, n. 4, p. 48 s.
I vizi degli automatismi cautelari persistenti nell’art. 275, comma
3, c.p.p., in Dir. pen. proc., 2016, p. 114 s.
Norme processuali convenzionali e margine di apprezzamento
nazionale, in Cass. pen., 2015, p. 1690 s.

La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull’ordine
europeo di indagine penale, in Dir. pen. cont., 20 novembre 2014
Il palliativo del nuovo art. 275 co. 2 bis c.p.p. contro l’abuso della
custodia cautelare, in Dir. pen. cont., 22 settembre 2014
Indagini informatiche lesive della riservatezza. Verso
un’inutilizzabilità convenzionale?, in Cass. pen., 2013, p. 367 s.
Un ulteriore restyling (incompleto) delle norme processuali, in Leg.
pen., 2013, p. 64 s.
Il diritto al preavviso della difesa nelle indagini informatiche, in
Cass. pen., 2012, p. 441 s.
La prova digitale nel processo penale, in Riv. dir. proc., 2011, p.
283 s.
Una proposta per semplificare il sistema delle impugnazioni della
sentenza di non luogo a procedere, in Riv. dir. proc., 2011, p. 67
s.
Principi costituzionali italiani e ingerenze europee in tema di
prova dichiarativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1008 s.
Le regole di valutazione della prova nei principali sistemi penali
europei, in Riv. dir. proc., 2008, p. 1535 s.
Organi giudiziari europei e giurisdizioni penali nazionali, in Cass.
pen., 2006, p. 4231 s.
Lacune della disciplina sulla testimonianza assistita, in Cass. pen.,
2005, p. 713 s.
Natura giuridica e sfera d’ uso della fonoregistrazione di
dichiarazioni da parte della polizia giudiziaria, in Riv. dir. proc.,
2005, p. 1237 s.
La regola di giudizio in udienza preliminare, in Riv. dir. proc.,
2002, p. 560 s.
La qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento, in Ind.
pen., 2001, p. 815 s.

Note a sentenza in riviste italiane
Proscioglimento per infermità di mente dell’imputato e
soddisfazione della pretesa civilistica, in Giur. cost., 2016, p. 88
s.
Il proscioglimento per prescrizione dei non più ‘eterni giudicabili’,
in Dir. pen. cont., 20 aprile 2015
La conferma della sentenza di non luogo a procedere nel caso
Telecom: quando la Corte di cassazione dimentica la natura
prognostica della decisione in udienza preliminare, in Dir. pen.
cont., 17 maggio 2012
Il contraddittorio "impossibile" nell’assunzione delle testimonianze
penali all’estero, in Riv. dir. proc., 2010, p. 204 s.
Una prima applicazione giurisprudenziale della regola dell’al di
lá di ogni ragionevole dubbio, in Riv. dir. proc., 2007, p. 253 s.
Modifica dell’imputazione in udienza preliminare e diritto alla
contumacia, in Giur. cost., 2006, p. 4015 s.
Poteri e controlli Gip-Gup, ecco la mappa, in Dir. e giust., 2005
(n. 28), p. 41 s.
Fumus delicti ex art. 273 c.p.p. e decisione di rinvio a giudizio, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 1027 s.
Una pronuncia delle Sezioni unite sul vizio di motivazione: an e
quomodo del controllo di "legittimità", in Cass. pen., 2001, p.
1436 s.
Neanche le misure restrittive sfuggono ai riscontri estrinseci
individualizzanti, in Dir. e giust., 2001 (n. 39), p. 30 s.
Successione di norme concernenti l’utilizzabilità delle prove e
principio tempus regit actum, in Cass. pen., 2000, p. 715 s.
Effetti preclusivi della sentenza di non luogo a procedere e rito
cautelare, in Dir. pen. proc., 2000, p. 596 s.
Primi contrasti sull’applicazione dell’art. 111 Cost. e sul principio
del contraddittorio, in Cass. pen., 2000, p. 2446 s.

L’imparzialità del giudice tra dovere di astensione e potere di
ricusazione, in Giur. it., 1999, p. 1282 s.
Procedimento di ricusazione e incompatibilità sopravvenuta, in
Giur. it., 1999, p. 1705 s.

Commentari
Commento agli artt. 190 bis-193, 197-197 bis, 205-210, 220233, 238-238 bis, 253-271 c.p.p., in H. Belluta-M. Gialuz-L.
Luparia (a cura di), Codice sistematico di procedura penale, III
ed., Giappichelli, Torino, 2018
Commento agli artt. 4-16 c.p.p., in Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, V ed., Ipsoa,
Milano, 2017
Commento agli artt. 125-133 c.p.p., in G. Conso-G. Illuminati,
Commentario breve al codice di procedura penale, Cedam,
Padova, 2015
Commento agli artt. 425-428 c.p.p., in G. Conso-G. Illuminati,
Commentario breve al codice di procedura penale, Cedam,
Padova, 2015

