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-Il Corpus juris come modello per la definizione di un sistema penale europeo, in Lezioni di diritto
penale europeo, a cura di G. Grasso – R. Sicurella, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 707-802.
-Les obligations communautaires après l’arrêt Commission c. Conseil du 13 septembre 2005 : vers
une protection toujours moins ‘indirecte’ des intérêts de l’Union européenne?, in Les délits
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2007, pp. 41-66.
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- “Corpus juris 2000” e “Necessité, légitimité et faisabilité du Corpus juris” (di M. Delmas-Marty),
in Il Corpus juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, Pubblicazioni del
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