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CURRICULUM  VITAE 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

 

  

 

   

•  • Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l’ Università degli Studi del 

Sannio dal 1.2.2018 (D. R.  n. 76/2018). 

• Ha conseguito il titolo di avvocato in data 27 novembre 1996 presso la Corte d’Appello di 

Trieste. 

• E’ stata componente della Commissione ministeriale per la riforma dell’ordinamento 

penitenziario nel suo complesso (D. M. 19.7.2017).   

• E’ stata componente della Commissione ministeriale di studio per l’elaborazione degli 

schemi di decreti legislativi: 1) in vista dell’approvazione del disegno di legge delega per 

l’attuazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 2000 e per la riforma del Libro 

XI del codice di procedura penale, in materia di Estradizione, di Rogatorie e di Cooperazione 

giudiziaria; 2) per l’attuazione della delega, già conferita con legge n. 114 del 2015, per il 

recepimento della Direttiva dell’Unione europea 2014/41 relativa all’ordine europeo di indagine 

penale, quale espressione del mutuo riconoscimento fra gli Stati dell’unione al fine di assicurare 

maggiore celerità nell’individuazione e apprensione delle Prove; 3) per la formulazione di proposte 

di sistemazione e semplificazione della normativa interna con cui si è data attuazione al principio 

del reciproco riconoscimento nello spazio giudiziario europeo, delle decisioni giudiziarie in materia 

penale (D.M. 15.12.2015).   

• E’ stata componente della Commissione ministeriale per l’elaborazione di una proposta di 

interventi in tema di processo penale (D. Min. Giustizia 10.6.2013), nella XVII Legislatura.   

 

INCARICHI DIDATTICI PRESSO ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 

 Ha svolto e svolge lezioni di Diritto processuale penale presso il Master in Scienze della Sicurezza  

alla Scuola Superiore di Polizia (Roma). 

Ha svolto e svolge lezioni  di Diritto processuale penale per il Corso di formazione per Direttori 

Tecnici di Polizia di Stato.  

Svolge lezioni  di Diritto processuale penale per il Corso di formazione per Direttori Tecnici di 

Polizia di Stato. 

Svolge lezioni  di Diritto processuale penale per il Corso formativo biennale per Ufficiali del Ruolo 

Tecnico presso la Scuola ufficiali dei Carabinieri (Roma).   

Ha svolto e svolge lezioni  di Diritto processuale penale per il Corso di formazione per  Ufficiali del 

Ruolo Forestale  presso la Scuola ufficiali dei Carabinieri (Roma) (prima presso Ministero delle 

Politiche Agricole e forestali).   

  

  

COMPONENTE COMITATI SCIENTIFICI RIVISTE SPECIALIZZATE DI SETTORE  

 

• E’ componente del comitato scientifico del portale ILPENALISTA.IT, Giuffrè editore, 

Milano. 

• E’ componente del comitato scientifico della Rivista La parola alla difesa, Pacini Editore. 



• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Diritto penale e processo, Wolters 

Kluwer, Ipsoa, Milano (14.4.2016). 

• E’ componente del comitato di redazione della rivista Studium Iuris, Cedam editore, Padova 

• E’ componente del comitato scientifico della Collana Problemi attuali della Giustizia penale, 

diretta dal Prof. A. Gaito- E. Marzaduri- G. Fiandanca-A. Lanzi, Dike Giuridica. 

• E’ componente del comitato scientifico della Collana Studi di diritto e procedura penale, 

Pacini editore.  

• E’ componente dell’Osservatorio sulla legalità d’impresa dell’Università degli Studi di 

Camerino (D. R. N. 121/2016). 

• E’ membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo penale. 

• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Archivio Penale, dell’Aracne editrice. 

• E’ componente del comitato scientifico della Rivista La Corte d’Assise, dell’ESI editore. 

• E’ componente del comitato scientifico della Rivista Internazionale Il Lyrius, Tirana.  

• E’ referee della rivista Cassazione penale, Giuffré editore, Milano; 

• E’ referee della rivista Diritto penale e processo, Wolters Kluwer, Ipsoa, Milano; 

• E’ referee della rivista Giurisprudenza Italiana, Wolters Kluwer, Milano 

• E’ referee della rivista Legislazione penale, Jovene editore, Napoli 

• E’ referee della collana DipLap, Jovene editore, Napoli  

• Dal 2015 é curatrice dell’Osservatorio della Corte di Cassazione-Processo penale per la 

Rivista Diritto penale e processo, Wolters Kluwer-Ipsoa, Milano; 

• E’ stata coordinatrice (aa.aa. 2015-2016),  

• E’  membro del Collegio docenti nel dottorato di ricerca in Teoria generale del processo 

della Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (  aa.aa. 

2016/2017; 2017/2018)  

•  E’ stata coordinatrice del XXIX, XXX, e XXXI ciclo del dottorato di ricerca in Teoria 

generale del processo della Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo 

Jean Monnet ciclo del dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della Facoltà di 

Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (aa.aa. 2013-2014; 2014-

2015; 2015-2016) 

• E’ membro del Collegio docenti nel dottorato di ricerca in Teoria generale del processo della 

Facoltà di Giurisprudenza presso la Libera Università del Mediterraneo Jean Monnet (  aa.aa. 

2011/2012; 2010/2011; 2017-2018; 2018-2019).  

• E’ stata docente  del Corso di perfezionamento Master di II livello in Scienze Forensi 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi, Roma. 

• E’ stata docente al Master di I livello in Scienze dell’investigazione organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi, Roma. 

E’ stata docente al Master di I livello in La gestione dei nei confiscati per amministratori giudiziari,   

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telma-Sapienza, Roma  

E’ stata docente al Corso di Aggiornamento in materia di investigazioni private e informazioni 

commerciali.  

• Nell'anno 2006 ha fatto parte inoltre della commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 

avvocato, presso il Distretto di Corte d'Appello di Trieste ( D.M. 8.11.2005). 

•   

 

RELAZIONE ED INTERVENTI IN CONVEGNI , INCONTRI DI STUDIO E TAVOLE 

ROTONDE  

 

Per quanto d’interesse:  

•  • In data 4 aprile 2008 ha svolto a Trieste, nell’ambito dell’Incontro di Studio 

organizzato dall’Università degli Studi di Trieste su “Protezione dei dati personali e processo 



penale” ,   una relazione  dal titolo  “I sistemi centralizzati di informazione nell’ambito della 

cooperazione di polizia giudiziaria”.  

• In data 6 maggio 2011 ha svolto nell’ambito dell’Incontro Nazionale di Studi “Le 

intercettazioni telefoniche tra le perplessità della dottrina, indignazione della giurisprudenza e 

dell’avvocatura”, organizzato dall’ Universita’ degli Studi di Bari, una relazione dal titolo 

“L’utilizzo delle intercettazioni nei procedimenti diversi”. 

• In data 22 gennaio 2013 ha coordinato, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura sul tema “La responsabilità penale delle persone giuridiche e la 

giustizia penale patrimoniale”, il gruppo di lavoro sulle Misure cautelari.  

In data 16 aprile 2014 ha svolto una relazione nell’ambito della  giornata di studio su "Profili 

controvertibili nei rapporti fra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari”  organizzata 

dalla cattedra di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, 

Roma  

In data 5 luglio 2014 ha svolto una relazione al Convegno internazionale di diritto processuale su 

“Le nuove leggi penali tra normativa sovranazionale e principi costituzionali”, Pula (Cagliari).  

In data 9 luglio 2014 ha svolto una relazione all’incontro di Studi di Alta formazione organizzato 

dall’Unione camere penali italiane su “Le recenti riforme del processo penale”, Roma, Scuola 

Nazionale dell’Unione delle Camere penali italiane 

In data 9 settembre 2014 ha svolto una relazione all’incontro di Studi di Alta formazione 

organizzato dall’Unione camere penali italiane su “Prime riflessioni critiche sulle modifiche di 

diritto processuale e diritto sostanziale contenute nella Riforma Orlando”, Roma, Scuola Nazionale 

dell’Unione delle Camere penali italiane”  

In data 14 novembre 2014 ha svolto una lezione su “Le impugnazioni: strategie,  sviluppi e relative 

problematiche” nell’ambito del IV Corso di aggiornamento per l’esercizio della difesa nel processo 

penale dal titolo, organizzato dalla Scuola di Formazione della Camera penale di Trani e dalla 

Camera penale di Bari. 

In data 17 aprile 2015 ha svolto a Roma una relazione nell’ambito del Corso di Alta Formazione per 

l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane. 

In data 4 maggio 2015 ha svolto una lezione nell’ambito del corso del Dottorato di Ricerca in 

Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali presso l’Università degli Studi di Ferrara. 

In data 20 maggio 2015 ha svolto una lezione nell’ambito del corso di Procedura penale (III 

cattedra)  presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II, su “La centralità dei motivi nella 

struttura dell’ impugnazione: dal controllo di ammissibilità, alla definizione dell’ambito della 

devoluzione, al cd. effetto estensivo”. 

In data 5 giugno 2015 ha svolto all’incontro di studio “La particolare tenuità del fatto. Profili 

processuali e sostanziali alla luce delle prime esperienze applicative”, organizzato dalla Camera 

penale di Trani, una relazione su “La nuova tenuità del fatto nel processo penale ordinario” a Trani.  

In data 23 giugno 2015 ha svolto una relazione dal titolo “L’opacità dell’atto abnorme” al 

Convegno su “Le sanzioni processuali tra diritti inviolabili e durata ragionevole del processo” 

organizzato dall’Università degli Studi Federico II, Napoli.  

In data 9 maggio 2016 ha svolto un intervento alla tavola rotonda dal titolo “Il ruolo dei programmi 

di dottorato nell’Unione Europea” organizzata nell’ambito del Phd in Teoria generale del processo 

della Lum Jean Monnet. 

In data 25 maggio 2016, ha tenuto un intervento nell’ambito del Convegno organizzato presso la 

Corte di Cassazione dal titolo “Il processo senza fine. Le intercettazioni senza limite. 

L’interpretazione senza confini”. 

In data 27 maggio 2016, ha svolto una relazione dal titolo “Questioni aperte in tema di 

procedimento penale a carico delle imprese”, al Convegno dal titolo “Sicurezza sul lavoro e 

processo penale”, presso il Tribunale di Ancona, organizzato dall’Università degli studi di 

Camerino e dall’Osservatorio sulla legalità d’impresa.  



In data 22 settembre 2016 ha tenuto una relazione sul tema “Processo penale: una riforma tra 

giustizia e società” al Congresso Straordinario dell’Aiga, Perugia. 

In data 5 ottobre 2016 ha tenuto una relazione all’incontro dal titolo  “La prossima riforma del 

processo penale”, organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma, Roma.  

In data 19 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Obbligatorietà ed irrevocabilità 

dell’azione penale” al Convegno nazionale di studio organizzato dall’Unione camere penali italiane, 

Università degli studi di Bari Aldo Moro e Università LUM Jean Monnet dal titolo “L’azione 

penale: tra obbligatorietà e prassi”.  

In data 9 giugno 2017 ha tenuto una relazione  all’incontro di studi intitolato Processo penale 

accusatorio: dall’intervenuta destrutturazione alla necessaria ricostruzione sistematica, organizzato 

dal Consiglio Nazionale Forense, Roma. 

In data 13 giugno 2017 ha partecipato alla Tavola rotonda  su“ La vittima del processo. I danni da 

attività processuale penale”, organizzato dal Dipartimento DEMS, dell’Università  degli Studi di 

Palermo. 

In data 15 giugno 2017 ha tenuto una lezione su Il reciproco riconoscimento delle decisioni che 

infliggono sanzioni pecuniarie: la decisione quadro 2005/214/ GAI e la normativa italiana di 

recepimento presso la Summer School “Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. 

Il reciproco riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione Europea” organizzata dall’Università  

degli Studi di Milano. 

In data 24 giugno 2017 ha tenuto un intervento  all’incontro di studi organizzato dalla Scuola 

Nazionale di formazione specifica dell’avvocato penalista dal titolo   “Prime riflessioni sulle 

problematiche applicative della Legge Orlando” Roma. 

In data 4 luglio 2017  ha tenuto una lezione sul tema della Disciplina dell’Immigrazione e Diritto 

penale,  all’International Summer School LUM-ILIRIA COLLEGE, IV edizione, 3-9 luglio 2017, 

Prishtina, Kosovo, dedicata al tema Addressing Migration Flows. Public Policies and Judicial 

Proceedings in Italy and EU 

In data 27 ottobre 2017 ha partecipato al Convegno Nazionale di studi dal titolo Le misure 

patrimoniali di lotta alla criminalità,  organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’università 

Lum Jean Monnet, dalla Formazione decentrata dei Magistrati-Sezione di Bari,  dalla Camera 

penale e Ordine degli avvocati di Bari  

In data 15 maggio 2018 ha presieduto la Sessione II dal titolo: Strategie di contrasto delle frodi Iva 

in ambito comunitario del Seminario europeo Jean Monnet dal titolo Frodi Iva in Europa e tutela 

degli interessi finanziari dell'Unione, tenutosi presso la Corte di Cassazione, Roma. 

In data 6 luglio 2018 ha tenuto una relazione dal titolo “Limiti soggettivi e oggettivi all’appellabilità 

delle sentenze”,  al Convegno di Studio dal titolo “La riforma del giudizio d’appello, organizzato 

dall’Associazione degli studiosi del processo penale”, organizzato dall’Associazione degli studiosi 

del processo penale, Roma.  

In data 8 novembre 2018 ha svolto un intervento all’incontro  “Liberalidee. Analisi della percezione 

di mafia e corruzione ”  Benevento.  

In data 20 febbraio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo “Le presunzioni: lo stato dell’attuale 

della disciplina” all’incontro di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della 

Corte di cassazione dal titolo “La cautela personale all’esito delle riforme” presso la Corte di 

Cassazione.  

In data 27 febbraio 2019 ha svolto un intervento alla presentazione del volume  “La giustizia è cosa 

nostra” all’incontro organizzato dall’Università degli Studi del Sannio,  Benevento. 

In data 28 marzo 2019 ha tenuto una relazione all’incontro dal titolo “Valutazione della prova 

scientifica: esito scontato ? ”  organizzato dalla Camera penale di Perugia e dall’Ordine degli 

Avvocati di Perugia.  

In data 3 aprile 2019 ha tenuto una relazione su “La confisca di prevenzione alla luce della  

decisione costituzionale n. 24 del 2019”all’incontro di studio dal titolo “La riforma del codice 



antimafia in Italia e la giustizia penale di prevenzione in prospettiva globale” organizzato dal 

Consiglio dell’ordine di Roma presso la Suprema Corte di Cassazione. 

In data 3 maggio 2019 ha svolto una relazione al Corso di perfezionamento in Legislazione penale 

minorile e Scienze penalistiche Integrate dal titolo  “Time Danaos: risalenti profezie in tema di 

impugnazioni” all’incontro organizzato dall’Università degli Studi di Napoli, Federico II. 

In data 7 maggio 2019 ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno organizzato 

dall’Università del Sannio dal titolo “La responsabilità professionale medica”.  

In data 10 maggio 2019 intervento alla presentazione del volume “La Repubblica delle Stragi” 

all’incontro organizzato dall’Universita’ degli Studi del Sannio. 

  

PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE  ED EUROPEO  
  

Partecipa al  progetto europeo Jean Monnet dal titolo : "Overall limitation system, Financial 

Interests of the European Union and Italian Criminal Law" (aa. aa. 2017-2018).  

 

Nel passato ha partecipato quale : 

- componente dell’Unità locale dell’Università Lum Jean Monnet al Programma di ricerca 

scientifica di rilevanza nazionale dal titolo  “I danni da attività giudiziale penale” (PRIN 2012)   

 

- come componente dell’Unità locale al Programma di ricerca scientifica di rilevanza nazionale dal 

titolo “Nuove tecnologie e prova scientifica nel giudizio penale”  (PRIN 2007); 

 

-come componente dell’Unità locale  al Programma di ricerca scientifica di rilevanza nazionale dal 

titolo “Banche dati europee ai fini di sicurezza e giustizia” (PRIN 2005). 

- Ha partecipato quale componente dell’Unità locale presso l’Università degli Studi di Trieste 

alla Ricerca finanziata dal MURST 40%  sui temi: -“Il giudizio di Cassazione”;  

-                             -“La prova nel processo penale”;  

-             -“Processo penale e informazione”.   

- Ha partecipato quale componente dell’Unità locale presso l’Università degli Studi di Trieste 

alla Ricerca finanziata dal MURST 60%  sul tema: “Il giudizio d’impugnazione”. 

-  

PUBBLICAZIONI   

 

E’ coautrice, da ultimo, del :  

- Formulario degli atti penali, Giuffrè, 2019, XXVIII-1334;  

- La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali,  Pisa, 2019, pp. 

IX-164. 

- Commentario breve al Codice Antimafia e alle altre procedure di prevenzione, (a cura di ) 

G. Spangher-A. Marandola, Cedam,  Milano, 2019. 

- AA. VV., La cooperazione in materia penale, (a cura di) A. Marandola, Milano, 2018. 

  

   

MONOGRAFIE  

 

1. I registri del pubblico ministero (tra notizia di reato ed effetti procedimentali), Cedam, 

Padova, 2001, pp. XIII-585. 

2. L'interrogatorio di garanzia (dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele 

difensive), Cedam, Padova, 2006, pp. XI-640. 

3. I motivi di impugnazione. I. Disposizioni generali e giudizio d’appello, Cedam, Padova, 

2008, pp. XV-316. 



 

MANUALI   

 

Manuale di diritto processuale penale, F. Cerqua-A. Diddi – A. Marandola, G. Spangher, Padova, 

2017. 

 
Manuale di diritto processuale penale, F. Cerqua-A. Diddi – A. Marandola, G. Spangher, 2° ed., 

Padova, 2018. 

 

NOTE A SENTENZA 

 

1. I limiti dell’appello incidentale del pubblico ministero nel rito abbreviato tra le sezioni unite 

e la Corte costituzionale , in Cassazione penale, 1994, pp. 2375-2379. 

2. Limiti all’attività integrativa di indagine del pubblico ministero , in Giurisprudenza italiana, 

1994, II, cc. 663-666. 

3. Mutamento del giudice dibattimentale e sopravvenuta irripetibilità della prova, in 

Cassazione penale, 1994, pp. 1992-1994. 

4. False dichiarazioni al pubblico ministero ed arresto in flagranza, in Cassazione penale, 

1995, pp. 1868-1873. 

5. Sospensione condizionale della pena e misure cautelari, in Cassazione penale, 1995, pp. 

641-649. 

6. Sulla deducibilità in Cassazione della violazione dell’art. 192 comma 2 c.p.p., in Cassazione 

penale, 1995, pp. 658-662. 

7. Sul rapporto tra l’inammissibilità dell’impugnazione e l’immediata declaratoria di 

determinate cause di non punibilità, in Cassazione penale, 1995, pp. 3296-3302. 

8. Ancora sulla nomina del difensore da parte dell’imputato detenuto: dichiarazione effettuata 

in orario pomeridiano, in Cassazione penale, 1996, pp. 3708-3709. 

9. Annullamento con rinvio al tribunale del riesame e successivo accoglimento di una richiesta 

di rimessione , in Cassazione penale, 1996, 1486-1488. 

10. Brevi considerazioni in tema di motivi nuovi, in Cassazione penale, 1996, pp. 1872-1875. 

11. Direttore responsabile e diffamazione a mezzo stampa: inoppugnabilità ai fini penali della 

parte privata. Molte perplessità ed un dubbio (inconfessabile), in Cassazione penale, 1996, 

pp. 3372-3374. 

12. Imputato detenuto e nomina del difensore, in Cassazione penale, 1996, pp. 2253-2255. 

13. Riesame del provvedimento cautelare e trasmissione ex art. 309, comma 5 c.p.p. 

dell’interrogatorio della persona in vinculis, in Cassazione penale, 1996, pp. 3738-3741. 

14. Sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento, in 

Cassazione penale, 1996, pp. 2271-2273. 

15. In tema di richiesta tardiva di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, in 

Cassazione penale, 1997, pp. 115-118. 

16. Notizia di reato e indagini preliminari, in Cassazione penale, 1999, pp. 3459-3472.  

17. Un punto fermo e non poche incertezze in tema di immediata declaratoria di determinate 

cause di non punibilità in sede di udienza preliminare, in Cassazione penale, 1999, pp. 950-

964. 

18. Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non 

punibilità nella giurisprudenza delle sezioni unite, in Cassazione penale, 2000, pp. 1534-

1546.  



19. Archiviazione o cestinazione della pseudo-notizia di reato: un problema risolto, in 

Cassazione penale, 2001, pp. 2329-2335.  

20. Interdizione di pubblico ufficio e nuove funzioni del dipendente, in Foro ambrosiano, 2001, 

pp. 366-368. 

21. Mancata iscrizione della notitia criminis, in Cassazione penale, 2001, pp. 411-427. 

22. Caso Cogne: riflessioni in tema di annullamento con rinvio dei provvedimenti cautelari, in 

Diritto penale e processo, 2002, pp. 1509-1511. 

23. Mancata opposizione delle parti e appellabilità delle sentenze di proscioglimento 

predibattimentale , in Cassazione penale, 2002, pp. 1621-1626. 

24. Violazione del termine di 90 giorni per il rito immediato e nullità del decreto di rinvio a 

giudizio, in Diritto penale e processo, 2002, pp. 1009-1013. 

25. Audizione del minore infrasedicenne: non irragionevole la limitazione ai soli reati sessuali 

dell’incidente probatorio “incondizionato” , in Famiglia e diritto, 2003, pp. 221-226. 

26. Il dies a quo per l’impugnazione da parte del difensore dei provvedimenti cautelari 

personali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2003, pp. 809-842. 

27. Improcedibilità per tenuità del fatto e mancata acquisizione del consenso della persona 

offesa, in Diritto penale e processo, 2003, pp. 492-501. 

28. Riesame o appello per l’ordinanza “disposta” a norma dell’art. 300 comma 5 c.p.p.?, in 

Cassazione penale, 2003, pp. 559-563. 

29. Giudice di pace: imputazione coatta ed itinerari processuali, in Cassazione penale, 2004, pp. 

2776-2779. 

30. Negata autorizzazione all’arresto del parlamentare ed impugnazione del provvedimento 

cautelare, in Diritto penale e processo, 2004, pp. 107-114. 

31. Negata dalla Consulta l’estensione dell’incidente probatorio “incondizionato e protetto” al 

maggiorenne infermo di mente vittima di reati sessuali, in Giurisprudenza costituzionale, 

2004, pp. 1756-1762 

32. Anche la sostituzione ed il cumulo delle misure cautelari ex art. 276, comma 1, c.p.p. 

impongono il contraddittorio “differito”, in Cassazione penale, 2007, pp. 3361-3368. 

33. Arresto e custodia cautelare del minorenne autore di furto in abitazione o con strappo: tra 

adattamento nominalistico e resistenze del sistema, in Famiglia e diritto, 2007, pp. 1126-

1130. 

34. Dies a quo e dies ad quem del rito immediato: i discutibili orientamenti della Cassazione, in 

Diritto penale e processo, 2007, pp. 378-384. 

35. Udienza di riesame: contestato il diritto del legale dell’imputato a prendere “per ultimo” la 

parola, in Diritto penale e processo, 2007, pp. 1034-1040. 

36. “Legge Pecorella”: è esclusa dal regime transitorio la sentenza di non luogo a procedere ?, in 

Cassazione penale, 2007, pp. 2435-2442.  

37. Verso un casellario giudiziario europeo (o una variante di minor portata), in Diritto penale e 

processo, 2007, pp. 1379-1388. 

38. Sequestro preventivo della polizia giudiziaria ed omesso avviso all’indagato della facoltà di 

farsi assistere da un difensore, in Diritto penale e processo, 2008, pp. 206-211. 

39. Il nuovo intervento in tema di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e agli 

persecutori (cd. stalking), in Studium Iuris, 2009, pp. 1299-1308. 
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