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- 1998. Laurea in Giurisprudenza con il voto di 110/110 con lode, presso l’Università degli Studi di
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all’esercizio di funzione giudicante per i magistrati ordinari in tirocinio sul tema “Legalità,
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Crimine Organizzato di Caserta al 1° Corso di specializzazione su “Operazioni sotto copertura.
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Sapienza.
- 2010-2005. Docente a contratto al Corso di Procedura Penale per studenti fuori corso, presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
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- 2016. Relatore su “L’assunzione della prova in casi particolari”, nella Giornata di Studio sulle
“Proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata”,
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15 aprile 2016.
- 2016. Relatore su “Sequestri e mancate confische. Una sequenza infranta”, nella Giornata di
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3
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preliminari”, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 16 aprile 2014;
- 2014. Relatore su “Il sistema delle nullità alla luce dell’art. 6 C.E.D.U”, nell’Incontro di studi
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Roma La Sapienza, 4 giugno 2014.
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dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 27 febbraio 2013;
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responsabile nazionale Giorgio Spangher.
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Sapienza (Ricerche di Ateneo di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed
economiche) “Legislazione dell'emergenza e processo penale: la tecnica dei pacchetti sicurezza”,
anno 2009 .
- 2009-2008. Partecipante al progetto di ricerca Prin 2007, “Processo penale e nuove tecnologie”,
responsabile nazionale Paolo Tonini.
- 2009. Partecipante al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Roma La
Sapienza (Ricerche di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed economiche)
“Procedura passiva di consegna a seguito di mandato d'arresto europeo e garanzie processuali”,
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- 2007. Partecipante al progetto di ricerca finanziato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma La Sapienza, (ricerche della Facoltà di Giurisprudenza) “Il sistema delle
impugnazioni penali dopo la legge ‘Pecorella”, anno 2006.

Pubblicazioni
MONOGRAFIE
1. «La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale», Napoli, Jovene, 2010, XIII+345.
2. «Prove contraddittorie e testimonianza indiretta», Padova, Cedam, 2007, X+183.
CONTRIBUTI SU LIBRI
3. «Sequestri e mancate confische: una sequenza infranta. Il danno alle aziende», in La vittima del
processo. Il danno da attività processuale penale, a cura di Spangher, Torino, Giappichelli,
2017.
4. «La tenutità del fatto», in Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2017, diretto da Garofoli e
Treu, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017.
5. «L’interpretazione convenzionalmente orientata », in Regole europee e processo penale, a cura
di A. Gaito e D. Chinnici, Cedam, 2016, 41-68.
4

6. «La Cassazione e il problema del ne bis in idem» in Treccani. Il libro dell’anno del diritto
2016, diretto da Garofoli e Treu, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016.
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in I procedimenti complementari, coordinato da M. Montagna, vol. III, Torino, Giappichelli,
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differenziata, diretta da G. Spangher – A. Gaito, in I procedimenti speciali, coordinato da F.
Giunchedi, Volume I, tomo I, Torino, Giappichelli, 2010, 321-358.
17. «La notizia di reato», in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, Vol. III, “Le
indagini preliminari e l’udienza preliminare” a cura di G. Garuti, Torino, Utet, 2009, 3-105.
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18. «Nullità», in Digesto delle discipline penalistiche, VII aggiornamento, Torino, Utet, 2013, 386398.
19. «Incompatibilità del giudice» (Procedura penale), postilla di aggiornamento, in Enciclopedia
giuridica, aggiornamento XVI, Roma, Treccani, 2008, 1-5.
20. «Organi giudiziari penali», in Il Diritto, Enciclopedia giuridica, a cura di S. Patti, volume X,
Milano, Il Sole 24 ore, 2007, 544-551.
21. «Giudice penale», in Il Diritto, Enciclopedia giuridica, a cura di S. Patti, volume VII, Milano,
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10, 2016
25. «L’effettività della tutela dei diritti dell’uomo: le Sezioni unite aggiungono un tassello», in
Archivio penale web, 2016, f. 2.
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Archivio penale web, 2016, f. 3, 1-13.
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27. «Il “protocollo” dell’interpretazione convenzionalmente orientata», in Cassazione penale,
2015, f. 11, 3902-3920.
28. «Le regole processuali della dichiarazione di particolare tenuità del fatto», in Cassazione
penale, 2015, 1317-1334.
29. «Il sistema delle nullità alla luce dell’art. 6 C.E.D.U.», in Diritto penale e processo, 2015, 235242.
30. «Il diritto intertemporale cautelare: riflessioni intorno alle recenti modifiche degli artt. 274,
275, 280 c.p.p. e al disegno di legge s.1232», in Cass. pen., 2014, 3641-3661.
31. «Giudizio abbreviato e imprevedibilità della rinnovazione istruttoria in appello», in Archivio
penale, 2013, 1-4.
32. «Manifestamente infondata la q.l.c. di una decisione sul conflitto di attribuzioni fra i poteri
delle Stato», in Cassazione penale, 2013, 2981-2983.
33. «Diritto intertemporale e misure cautelari: riflessioni a prima lettura del decreto
svuotacarceri», in Diritto penale contemporaneo, 2013, 1-10.
34. «Giudizio abbreviato ed “esercizio” del diritto al contraddittorio nella formazione della
prova», in Cassazione penale, 2013, 562-571.
35. «Necessità di comunicare alla controparte il parere del p.m. sull’ammissibilità della richiesta
di revisione», in Cassazione penale, 2012, 3325-3328.
36. «Il principio di parità di trattamento di fronte alla giurisdizione e il procedimento per i reati
ministeriali: un difficile bilanciamento», in Cassazione penale, 2012, 2845-2856.
37. «Il procedimento per i reati ministeriali: i conflitti di attribuzione per menomazione e per
interferenza fra Camere e Giudici ordinari», in Diritto penale contemporaneo, Rivista
timestrale, 2012, n. 2, 36-50.
38. «Il procedimento per i reati ministeriali: i conflitti di attribuzione per menomazione e per
interferenza fra Camere e Giudici ordinari», in Diritto penale contemporaneo, 28 settembre
2011, 1-21.
39. «Efficacia preclusiva dell’archiviazione e criteri di priorità negativi», in Diritto penale e
processo, 2011, 422-426.
40. «Le prove assunte dal giudice incompetente fra inutilizzabilità e sanatorie in cassazione», in
Archivio penale, 2011, 617-622.
41. «La prova testimonianza del minore vittima di reati sessuali», in Giurisprudenza italiana,
2010, 1422-1426.
42. «Confermata l’insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro
delle notizie di reato », in Cassazione penale, 2010, 513-522.
43. «Iscrizione soggettiva, indizi di reità e decisività degli atti investigativi tardivi», in Cassazione
penale, 2009, 4148-4156.
44. «Sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria e favoreggiamento personale: la Corte
costituzionale estende la causa di non punibilità dell’art. 384 comma 2 c.p», in La giustizia
penale, 2009, I, 203-217.
45. «Gli effetti della inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio per la riparazione per ingiusta
detenzione», in Cassazione penale, 2009, 1837-1839.
46. «La defettibilità del divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria», in La giustizia
penale, 2008, I, 331-342.
47. «L’incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento», in Cassazione penale,
2008, 3334-3337.
48. «I termini di decadenza per la dichiarazione di ricusazione presentata dal contumace», in
Cassazione penale, 2007, 4471-4473.
49. «Le prove contraddittorie: id est il diritto al contraddittorio sul medesimo tema probatorio», in
Diritto penale e processo, 2006, 627-638.
50. «Intorno all’immediatezza dell’iscrizione della notizia di reato: sindacabilità del giudice e
inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi», in Cassazione penale, 2005, 1329-1336.
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57. «Artt. 34, 35, 50, 281, 282, 283 », in Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi, a cura
di G. Spangher, Milano, Wolteers Kluwer Italia, 2013.
58. «Le nullità», in Codice di procedura penale, rassegna di dottrina e giurisprudenza, a cura di G.
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Milano, Utet, 2012, 2483-2499 e 2545-2561.
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Roma, 17 marzo 2017
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