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TERESA BENE 

Curriculum Vitae 

2022 

teresa.bene@unicampania.it 

I. RUOLO ATTUALE 

Professore ordinario di Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” 

II. FORMAZIONE      

2014: Avvocato cassazionista 

1996: Dottorato di ricerca in “Sistema penale e processo” – VIII ciclo – Università degli Studi di Napoli Federico II 

VIII ciclo  

1996: Scuola di specializzazione in Diritto e Procedura penale –  Università degli Studi di Napoli Federico II 

Votazione: 50 con lode/50 

1994: Avvocato, Ordine degli Avvocati di Napoli  

1989: Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli Federico II 

Votazione 110 e lode/110 

III.  RUOLI UNIVERSITARI 

2021: Direttore del Corso di Perfezionamento in “Violenza di genere e vittimizzazione secondaria” – Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

2020: Componente del comitato scientifico del Master di II livello in “Criminologia clinica e scienze forensi” – 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  

Dal 2019: Direttore del Master di II livello in “Criminalità economica e amministrazione giudiziaria: gestione e 

riutilizzo di beni e di aziende sequestrati e confiscati” – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

Dal 2017: Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

Dal 2016: Componente del Consiglio di disciplina di Ateneo – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

Dal 2015: Componente della Commissione di Ricerca di Ateneo – Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli 

   Componente del Presidio di qualità di Ateneo, Sezione qualità della Ricerca – Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli 

Dal 2014: Direttore del Master di II livello in “Gestione e riutilizzo di aziende e di beni confiscati –  Seconda Università 

degli Studi di Napoli 
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2013: Idonea all’esito della procedura di ASN per il settore 12G2 per la fascia di professore ordinario di Diritto 

processuale penale 

Dal 2012: Direttore del Master di II livello in “Mediazione penale” – Seconda Università degli Studi di Napoli  

2012-2014: Componente della Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza – Seconda Università degli 

Studi di Napoli 

2005: Professore Associato di Diritto Processuale Penale – Seconda Università degli Studi di Napoli  

2000-2001: Tutor per l’insegnamento integrativo obbligatorio “Procedure penali nell’Unione Europea” - Scuola di 

Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee “Jean Monnet” – Seconda Università degli Studi 

di Napoli 

1999: Ricercatore universitario di Diritto processuale penale – Seconda Università degli Studi di Napoli 

o Didattica: “Diritto processuale penale”, “Istituzioni di diritto processuale penale”, “Diritto processuale penale 

comparato”, “Diritto dell’esecuzione penale”  

o Dottorato di ricerca: Componente del collegio dei docenti del corso di dottorato “Internazionalizzazione dei 

sistemi giuridici e diritti fondamentali” (dal 2013); Componente del collegio dei docenti del corso di dottorato 

“Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali” (dal 2008). Direzione di tesi di dottorato. 

o Delegata del Rettore per le “pari opportunità” - Seconda Università degli studi di Napoli (dal 2007) 

1993 - 1997: Cultore di Procedura Penale – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi del Molise 

1989- 1998: Interna della II cattedra di Procedura penale – Università degli Studi di Napoli Federico II, con l’incarico 

di svolgere attività seminariali ed esercitazioni di supporto al corso ufficiale di insegnamento  

IV. VISITING E ALTRI INCARICHI UNIVERSITARI  

Universidad Complutense, Madrid - Spagna 

  Visiting academic (2019) 

National Law University Delhi, New Delhi - India 

  Visiting academic (2015) 

University of Oxford, Oxford - UK 

  Visiting academic (2013)  

V. PROGETTI DI RICERCA  

 

1. Internazionali  

o Never again. Developing an innovative training methodology to prevent and combat the risk of secondary 

victimization of women victims of violence”, co-finanziato da Rights, Equality and Citizenship Programme of 

the European Union, GA no. 101005539 – Scientific project coordinator (2020) 

o Status of crime against women- Responsabile scientifico del progetto - Nation Law University Delhi (2015) 
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o Cybercrime: best practice - Responsabile scientifico del progetto - Department of Justice – New York (2015) 

o Policy and bribery: link among “organized crime”- Direzione del gruppo di Ricerca – University of Oxford  

o Prosecutorial Discretion in the United States - Responsabile scientifico del progetto - Law School of Fordham, 

New York (2010)  

o Investigations methods - Responsabile scientifico della ricerca - U.S. Ambassey of Rome - Department of 

Justice - Eastern District of New York City (2010) 

 

2. Nazionali 

o Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: Il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del 

Sistema – Giustizia- Componente dell’unità di ricerca – Capofila Università Federico II, finanziato con 

Decreto del 5.1.2022, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto 

unitario per la diffusione dell’Ufficio per il Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi 

negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato (2022) 

o Il rinnovato sistema delle intercettazioni - Responsabile scientifico del fondo di ricerca E.F. 2018 - 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (2018)  

o La riforma del codice di procedura penale - Componente dell’unità di ricerca - Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (2017) 

o L’attuazione delle decisioni quadro in materia di cooperazione processuale e delle direttive europee 

in materia di garanzie difensive – Responsabile scientifico del fondo di ricerca E.F. 2016 - Dipartimento 

di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2016) 

o Le nuove disposizioni in materia di misure cautelari - Componente dell’unità di ricerca del progetto su 

fondi ricerca E.F. 2015 - Dipartimento di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2015) 

o Ruolo e funzioni delle parti private e istituzionali nella costituzione di parte civile nei processi di 

associazione mafiosa – Responsabile scientifico del fondo di ricerca E. F. 2014 - Dipartimento di 

Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2014) 

o I danni da attività processuale: Componente dell’unità di ricerca del Progetto di ricerca scientifica di 

rilevante interesse nazionale - Università degli studi di Roma La Sapienza (2013). 

o Inclusione delle donne nel mondo del lavoro e istituzioni: Responsabile scientifico e coordinatore del 

progetto - Dipartimento per le Pari opportunità del Ministero delle Pari opportunità (2011-2012; 2012-

2013) 

o Il pubblico ministero europeo: Responsabile scientifico del fondo di ricerca E. F. 2012 - Facoltà di 

Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2012)  

o Analisi della prassi e delle criticità della difesa d’ufficio: Responsabile scientifico del fondo di ricerca 

E. F. 2010 - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2010)  

o Il difensore d’ufficio: profili sistematici e comparatistici – Responsabile scientifico del fondo di ricerca 

E.F. 2009 - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2009) 
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o Le nuove prospettive in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni Responsabile 

scientifico del fondo di ricerca E.F. 2008 - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di 

Napoli (2008) 

o Il giudizio in absentia nell’ottica delle giurisdizioni internazionali e della legislazione nazionale 

italiana - Responsabile scientifico del fondo di ricerca E.F. 2007 - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda 

Università degli Studi di Napoli (2007) 

o La circolazione investigativa nello spazio giudiziario europeo: strumenti, soggetti, risultati - 

Componente dell’unità di ricerca del Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - 

Università degli studi di Roma Tor Vergata (2007) 

o I riflessi della dimensione giuridico-costituzionale della mediazione sul processo penale - Componente 

dell’unità di ricerca del progetto - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli 

(2006) 

o Le indagini preliminari nei processi di criminalità organizzata – Responsabile scientifico del fondo di 

ricerca E.F. 2004 - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2004)  

o Il processo penale davanti al giudice di pace: - Componente dell’unità di ricerca per il progetto - Facoltà 

di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2004) 

o Garanzia ed efficienza nel sistema delle impugnazioni dei Paesi dell’Unione europea - Componente 

dell’unità di ricerca per il progetto - Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 

Napoli (2002)  

o La particolare tenuità del fatto come causa di improcedibilità dell’azione penale – Responsabile 

scientifico del fondo di ricerca “Progetto giovani ricercatori” E.F. 2000 - Facoltà di Giurisprudenza - 

Seconda Università degli Studi di Napoli (2000) 

o Legalità e giurisdizione nel panorama nazionale ed internazionale – Responsabile scientifico del 

progetto di ricerca finanziato dal CNR (2000) 

o Legalità e giurisdizione nel panorama nazionale ed internazionale - Componente dell’unità di ricerca 

per il progetto - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (2000) 

o Deflazione e mediazione nel sistema penale - Componente dell’unità di ricerca per il Progetto di ricerca 

scientifica ex quota 60% MURST (1998) 

o Il concetto legislativo di azione penale – Responsabile scientifico del fondo di ricerca “Progetto giovani 

ricercatori” E.F. 1998 - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli (1998) 

o L’esercizio dell’azione penale nel processo pretorile: tra obbligatorietà e prassi – Titolare di incarico 

di collaborazione scientifica sul fondo C.N.R. n. 95.02661 CT 09 (1996) 

o Il giudice nelle indagini preliminari tra compiti notarili e funzioni di tutela delle garanzie individuali 

- Componente dell’unità di ricerca per il Progetto di ricerca finanziato dal CNR (1996) 

o La funzione d’accusa tra esigenze di tutela della collettività e le garanzie dell’individuo: la 

metamorfosi del pubblico ministero nel passaggio dal modello inquisitorio al processo di parti - 
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Componente dell’unità operativa di Napoli del progetto di ricerca nazionale - Università degli Studi di 

Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, finanziato dal C.N.R. (1995) 

VI. INCARICHI SCIENTIFICI E ISTITUZIONALI  

2021: Componente dei Gruppi di lavoro per l’elaborazione di schemi di decreto legislativo per l’attuazione della Legge 

27 settembre 2021, n. 134, “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 

riparativa e di disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” – Ministero della Giustizia 

Dal 2021: Componente del Consiglio di Amministrazione di Agrorinasce – Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli 

2021: Componente della Commissione ministeriale per la elaborazione di proposte di riforma in materia di processo e 

sistema sanzionatorio penale, nonché in tema di prescrizione del reato – Ministero della Giustizia 

Dal 2020: Componente della Commissione Tributaria provinciale di Milano – Consiglio di presidenza della giustizia 

tributaria 

2018-2020: Componente della Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/G2- 

Dritto processuale penale – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

2017: Componente della Commissione ministeriale di studio per la riforma in tema di ordinamento penitenziario 

minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo – Ministero della Giustizia 

2013: Consigliere del Ministro – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Componente della Commissione ministeriale per la riforma dei reati ambientali 

2011: Componente della Commissione per gli esami di Avvocato – Ministero della Giustizia  

2004: Componente della Commissione per il Concorso di Uditore Giudiziario – Ministero della Giustizia 

VII. ATTIVITA’ EDITORIALI 

Collane 

o Giustizia penale della post-modernità Componente della Direzione scientifica (dal 2017) 

o Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” – Università degli Studi di Milano, 

Referee 

o Collana degli Atti - Università degli Studi del Molise, Referee  

Periodici 

o Milan Law Review, Referee (dal 2020) 

o Sistema Penale, Comitato scientifico (dal 2019) 

o Diritto e giustizia minorile - Membro del Comitato di direzione (dal 2014) 

o Processo penale e Giustizia - Responsabile della Sezione Scenari Sezioni Unite (dal 2011)  
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o Archivio penale - Membro del comitato scientifico (1992-1998; 2007-2009)  

o Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione - Responsabile delle attività del 

gruppo di studio (dal 1992)  

VIII. BORSE DI STUDIO 

1998: Borsa di studio post-dottorato – Università degli Studi di Napoli Federico II 

1993: Borsa di studio in Procedura penale – CNR Comitato per le Scienze Giuridiche e Politiche  

1992: Borsa di studio Scuola di Specializzazione in Diritto e Procedura Penale – Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

IX. CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

Inglese: buona 

X. ATTIVITA’ DIDATTICA 

o Titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - 

Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli, dall’a.a. 2005-2006  

o Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto processuale penale nel Corso di Laurea in Scienze giuridiche 

e in Servizi giuridici - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di Napoli, dall’a.a. 2005-

2006 

o Titolare dell’insegnamento di Diritto Processuale Penale Comparato - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda 

Università degli Studi di Napoli, dall’a.a. 2000-2001  

o Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Esecuzione Penale - Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università 

degli Studi di Napoli, dall’a.a. 2010- 2011 

o Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Esecuzione Penale - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 

Studi del Molise, a.a. 1999-2000 

o Titolare di contratto integrativo dal titolo: “Le nuove forme di accertamento probatorio nell’udienza 

preliminare”, nell’ambito del corso di Procedura Penale - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi 

del Molise, a.a. 1997- 1998  

o Titolare di contratto integrativo dal titolo: “Le più recenti concezioni in tema dell’esercizio dell’azione penale”, 

nell’ambito del corso di Procedura Penale - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi del Molise, a.a. 

1996- 1997 

Scuola di Specializzazione 

o Titolare, nell’ambito del corso di Procedura penale, presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
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legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dei seguenti moduli: Udienza preliminare, Riti 

alternativi, Procedimento probatorio, dall’a.a. 2011-2012  

o Titolare, nell’ambito del corso di Procedura penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

della Seconda Università degli Studi di Napoli, dei seguenti moduli: Indagini preliminare, Incidente probatorio, 

Chiusura delle indagini preliminari, Procedimento per decreto, Udienza preliminare, dall’a.a. 2002-2003 

 

XI. PUBBLIACAZIONI 

I. MONOGRAFIE 

• Il difensore d’ufficio. Profili sistematici e prospettive di riforma, Editoriale scientifica, Napoli, 2012  

• L’avviso all’indagato di conclusione delle indagini preliminari, ESI, Napoli, 2004  

• Il giudizio immediato, ESI, Napoli, 2000  

• La dogmatica dell’azione penale. Influenze civilistiche ed errori di metodo, Jovene, Napoli, 1997  

II. CURATELE  

 (a cura di T. Bene) L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 2018 

 (a cura di T. Bene - A. Marandola), La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di 

procedura penale e all'ordinamento penitenziario, Milano, 2017 

 (a cura di T. Bene, L. Luparia, L. Marafioti), L’Ordine europeo di indagine: criticità e prospettive, Torino, 2016 

 (a cura di T. Bene - A. Marandola), Cooperazione giudiziaria internazionale, Milano, 2016 

 (a cura di T. Bene), Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015, Torino, 

2015 

III. ARTICOLI. Tra i principali si segnalano:  

• Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza, in Riv. trim. dir. pen. contemp., 2021, 3, 125-137 

• L’anima inquisitoria del legislatore, in Scenari e trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobili, a 

cura di Iasevoli, Napoli, 2020, 299 – 310  

• Intrecci e discordanza di idee nella stagione delle riforme processuali, in Dir. pen. processo, 2020, 12, 1641-1647  

• Flussi legislativi differenziati nella cooperazione giudiziaria, in La legislazione antimafia, diretto da Mezzetti- 

Luparia, Bologna, 2020, 561- 587  

• Il pedinamento elettronico: tecnica di investigazione e tutela dei diritti fondamentali, in Le indagini atipiche, a cura 

di Scalfati, Torino, 2019, 443 - 464  
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• “Il re è nudo”: anomie disapplicative a proposito del captatore informatico, in Arch. pen., 2019, 3, 1- 13  

• La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la legalità processuale, in Proc. pen. 

giustizia, 2018, 1, 7 -17  

• Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica, in Arch. pen., 2018, spec. Riforme  

• La riforma parziale (e il gorilla invisibile), in L’intercettazione di comunicazioni, a cura di Bene, Bari, 2018, 15- 23  

• El model procesal italiano y la fiscalìa europea,in Revista vasca de derecho procesal y arbitraje, 2018, 447- 457  

• Il danno da mancato pagamento. La ricerca empirica, la retrovia legislativa e le prospettive di riforma, in La vittima 

del processo. I danni da attività processuale, a cura di Spangher, Torino, 2017, 317 - 324  

• Direttive europee in tema di reciproco riconoscimento, in Il libro dell’anno 2017, Treccani, 683- 690  

• La aplicaciòn de la Directiva 2013/48/UE y las consecuencias sobre el tema de la orden de la detenciòn europea, in 

La cooperaciòn judicial entre Espana e Italia. La orden europea de detenciòn y entrega en la ejecuciòn de sentencias 

penales, coord. da Burgos Ladròn de Guevara, Instituto Vasco de Derecho procesal, 2017, 145-151  

• L’esecuzione del sequestro preventivo e l’amministrazione dei beni sequestrati, in Sequestro e confisca, a cura di 

Montagna, Torino, 2017, 259- 274  

• Diritti ed interessi coinvolti nella riforma delle intercettazioni, in Ius online, 2017, 3, 332- 354  

• La legge delega per la riforma delle intercettazioni, in La riforma della giustizia penale Commento alla legge 23 

giugno 2017, n. 103, a cura di Scalfati, 2017, 289- 306  

• Commento sub art. 415 bis c.p.p., in Commentario del codice di procedura penale, a cura di Giarda e Spangher, 

Milano, 2017, 1313 -1328 

• Commento sub art. 453 ss. c.p.p., in Commentario del codice di procedura penale, a cura di Giarda e Spangher, 

Milano, 2017, 2062 - 2083 

• Il confine esterno e i limiti interni della difesa d’ufficio, in Libro dell’anno 2016, Treccani, 606-607  

• Transnazionalità dei crimini nella società confessionale: i pericoli della tecnologia e del diritto, in Giur. it., 2016, 3, 

718-723  

• I poteri di controllo della Corte di Cassazione in punto di discorso argomentativo, in Arch. pen. 2016, 2, 1- 13  

• La conoscenza dell’addebito, in I principi europei del processo penale, a cura di Gaito, Roma, 2016, 269-290  

• Le (ulteriori) norme in materia di cooperazione giudiziaria, in Cooperazione giudiziaria internazionale, a cura di 

Bene - Marandola, Milano, 2016, 7-11  

• L’ordine europeo di indagine: criticità e prospettive, in L’Ordine europeo di indagine: criticità e prospettive, a cura 

di Bene – Luparia - Marafioti, Torino, 2016, 1-6  
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•  La verità giudiziaria e i suoi rapporti col potere, in Confessioni, liturgie della verità e macchine sanzionatorie, a 

cura di Luparia, Torino, 2015, 41- 50 

• A proposito del regime di sospensione del corso della prescrizione: il concomitante impegno del difensore e 

l’effettività della difesa tecnica, in Proc. pen. giustizia, 2015, 4, 58-62  

• Una luce debolissima sulla rivalutazione culturale, in Dir. pen. processo, 2015, 4, 388-392  

• Ruolo e funzione delle parti civili private e istituzionali, in Le associazioni di tipo mafioso, collana diretta da Gaito, 

Romano, Ronco, Spangher, Torino, 2015, 455-483  

• Le resistenze alla rivalutazione culturale: novellazioni e prassi, in Il nuovo volto della giustizia penale, a cura di 

Baccari - La Regina - Mancuso, Padova, 2015, 283-299  

• Premessa, in Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015, a cura di Bene, 

Torino, 2015  

• Il pedinamento elettronico: truismi e problemi spinosi, in Indagini preliminari atipiche, a cura di Scalfati, Torino, 

2014, 347- 367  

• Le Sezioni unite: la natura dei termini e l’esatta osservanza della legge, in Giur. it., 2014, 2582- 2590  

• Giudizio immediato, in Atti processuali penali. Patologie, sanzioni e rimedi, a cura di Spangher, Milano, 2013, 2559 

– 2572  

• La persona offesa in bilico tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione, in Arch. pen. 2013, 487- 507  

• La chiamata indiretta al vaglio delle Sezioni unite: il principio del libero convincimento tra circuito giudiziario, 

circolo ermeneutico ed una pericolosa pania, in Proc. pen. giustizia,2013, 53- 63  

• Il ruolo del Gup alla luce della sentenza Battistella, in Percorsi di diritto e procedura penale tra teoria e prassi, 

Editoriale scientifica, Napoli, 2012, 25- 35  

• Il giudizio direttissimo e la procedura di convalida anche alla luce della sentenza n. 36212 del 2010 della Cassazione, 

in Percorsi di diritto e procedura penale tra teoria e prassi, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, 261-270  

• La difesa d’ufficio tra sottovalutazione culturale ed inefficacia delle scelte, in Dir. pen. processo 2012, Oneri e limiti 

del diritto di difesa, allegato fasc.  

• Questioni aperte in tema di impugnazioni nel procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 2012, 865- 894  

• Gli SMS nell’evoluzione della giurisprudenza di cassazione: istanze antiformalistiche tra incertezza e “liquidità” del 

diritto, in Arch. pen., 2012, 3-9  

• Mandato d’arresto europeo: le Sezioni Unite non decidono, in Dir. pen. processo 2012, 10, 1286- 1295  

• Tra ragionevole durata del processo e funzionalità processuale, in Dir. pen. processo 2011, 6, 755- 761  

• Equivoco sulla obbligatorietà dei riti alternativi, in Dir. pen. processo 2010, 12, 1455- 1463  
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• Commento all’art. 415 bis c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 

2010, 5180 - 5198 

• Commento agli artt. 453-458 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 

2010, 6040- 6065 

• Il polimorfismo dell’inchiesta preliminare, in Il codice di procedura penale in vent’anni di riforme. Frammenti di 

una costante metamorfosi, Torino, 2009, 43- 54  

• Sul concorso di accesso in magistratura, in Giustizia insieme, Aracne, 1, 2009, 40.45  

• Forma ed esecuzione dei provvedimenti in Trattato di diritto processuale penale diretto da Spangher, volume II, a 

cura di Scalfati, Torino, 2008, 153- 203  

• Giudizio immediato, in Trattato di diritto processuale penale diretto da Spangher, volume IV, a cura di Filippi, Torino, 

2008, 403- 430  

• Commento dell’art. 415 bis c.p.p. in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda e Spangher, Ipsoa, 

Milano, 2007, 3744- 3760 

• Commento degli artt. da 453 a 458, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 

2007, 4423- 4440 

• La deducibilità del travisamento del fatto in Cassazione mediante allegazione di atti al ricorso, in Cass. pen., 2004, 

2049- 2057  

• Gli atti e i provvedimenti in La procedura penale, a cura dei proff. Riccio e Spangher, Napoli, 2004, 133- 205  

• Il giudizio immediato in La procedura penale, a cura dei proff. Riccio e Spangher, Napoli, 2004, 649- 655  

• Commento degli artt. da 453 a 458, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 

2001, 1099 - 1113 

• La sentenza di non luogo a procedere, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 

16 dicembre 1999, n. 479, vol. I, a cura di Kalb, Milano, 2000, 439 - 476  

• Indagini difensive e misure cautelari, in Le indagini difensive, Atti del Convegno, Campobasso, 12 aprile 1997, ESI, 

Napoli, 1998  

•Commento degli artt. da 444 a 448, in Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, a cura di Grevi, 

Padova, 1997, 1196 - 1276 

• Commento degli artt. da 392 a 437, in Codice di procedura penale e legislazione sui minori, annotati con la 

giurisprudenza, a cura di Conso e Riccio Napoli, 1998, 636- 684  

• Riflessioni sul giudizio immediato, in Arch. pen., fasc. 1-2, 1997, 15 -17  

• Diversità ontologiche e difformità di effetti delle “modificazioni della imputazione”, in Giur. it., 1995, II, 314 -320  



11 
 

• Reato permanente e modifica dell’imputazione, in Foro It., 1995, II, 644 -651  

• L’art. 191 c.p.p. e i vizi del procedimento probatorio, in Cass. pen., 1994, 117- 121  

• Commento degli artt. da 4 a 32, in Nuovo codice di procedura penale e legislazione sui minori, annotati con la 

giurisprudenza, a cura di Conso e Riccio, Napoli, 1993, 86- 113.  

• Commento degli artt. da 172 a 186, in Nuovo codice di procedura penale e legislazione sui minori, annotati con la 

giurisprudenza, a cura di Conso e Riccio, Napoli, 1993.  

• Commento degli artt. da 392 a 437, in Nuovo codice di procedura penale e legislazione sui minori, annotati con la 

giurisprudenza, a cura di Conso e Riccio, Napoli, 1993, 636- 684 

• Abbreviato atipico e regole di giudizio, in Cass. pen., 1993, 587- 590  

• Prime riflessioni su archiviazione e obbligatorietà dell’azione penale (saggio), in Arch. pen., 1992, 20 - 45  

• Utilizzabilità probatoria o divieto di lettura? A proposito dell’uso di atti di indagine nel giudizio abbreviato, in Cass. 

pen., 1992, 2133 - 2137  

• Caducazione della convalida dell’arresto e giudizio direttissimo fra vecchio e nuovo codice, in Cass. pen., 1990, 

1956- 1568  

XII. VOCI ENCICLOPEDICHE  

o voce Sequestro penale (Profili funzionali), in Dig. pen., 2012, 1-9  

o voce Sequestro penale (Disciplina vigente), in Dig. pen., 2012, 1-31  

o voce Contestazione suppletiva, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 2008, 1-7  

o voce Giudizio immediato, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XI, Roma, 2003, 1-7  

 

 


