
MONOGRAFIE, MANUALI, TRATTATI

A. BARGI – A. GAITO – S.C. SAGNOTTI, Teoria e prassi della prova, UTET Torino, 2009;

A. GAITO [diretto da], La prova penale, Trattato, 3 voll., (Collana “I grandi temi”), UTET
Torino 2008,

P. CORSO – O. DOMINIONI – A. GAITO – A. MOLARI – V. PERCHINUNNO – M. PISANI – G.
SPANGHER, Manuale di procedura penale, Monduzzi Bologna, 2008:

A. GAITO, La procedura per accertare la responsabilità degli enti.

A. GAITO [a cura di], La disciplina delle impugnazioni tra riforma e controriforma –
L’incostituzionalità parziale della “legge Pecorella”, UTET Torino 2007;

A. GAITO [a cura di], Procedura penale e garanzie europee, UTET Torino 2006;

A. GAITO [a cura di], La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la «Legge Pecorella», UTET
Torino 2006;

P. CORSO – A. GAITO – A. MOLARI – V. PERCHINUNNO – M. PISANI – G. SPANGHER, Manuale
di procedura penale, Monduzzi Bologna, 2006:

A. GAITO, Punti fermi in tema di procedimento probatorio;

M. BARGIS – F. DELLA CASA – A. GAITO – G. ILLUMINATI – E. MARZADURI – R. ORLANDI –
M. SCAPARONE – G. P. VOENA, Compendio di procedura penale coord. da G. Conso e V. Grevi,
CEDAM Padova, I ediz. 2000 – III ediz. 2006:

A. GAITO, Esecuzione;
A. GAITO, Rapporti giurisdizionali con autorià straniere;

A. GAITO-G. RANALDI, Esecuzione penale, pagg. 366, Giuffrè Milano, II ediz. 2004;

A. GAITO-G. RANALDI, Esecuzione penale, pagg. 160, Giuffrè Milano, 2000;

A. GAITO [diretto da], Appendice di aggiornamento 1999 - Le impugnazioni penali, Trattato
(Collana “I grandi temi”), UTET Torino 1999.

A. GAITO – G. ILLUMINATI – E. LEMMO – G. NEPPI MODONA – G. RICCIO – G. SPANGHER – G.
P. VOENA – E. ZAPPALÀ, Profili del nuovo codice di procedura penale, coord. da G. Conso e V.
Grevi, CEDAM Padova, I ediz. 1990 – V. ediz. 1999:

A. GAITO, Esecuzione;
A. GAITO, Rapporti giurisdizionali con autorià straniere;

A. GAITO [[diretto da], Le impugnazioni penali, Trattato, 2 voll. (Collana “I grandi temi”),
UTET Torino 1998;

A. GAITO [a cura di], Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra, CEDAM Padova,
1996;



A. GAITO [a cura di], Materiali d’esercitazione per un corso di procedura penale, CEDAM Padova
1995;

G. DI FEDERICO, A. GAITO, M. MARGARITELLI, P. SECHI, A.V. SEGHETTI, Il monitoraggio del
processo penale, Lo Scarabeo Bologna, 1995: Statistiche giudiziarie e cultura processuale penale;

A. GAITO [a cura di], Accusa penale e ruolo del p.m., Jovene Napoli 1991;

G. CONSO-V. GREVI [a cura di], Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di
procedura penale, (Breviaria juris) CEDAM Padova, 1990:

A. GAITO, Esecuzione;
A. GAITO, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere;

A. GAITO [a cura di], Le nuove disposizioni sul processo penale, CEDAM Padova 1989;

A. GAITO [a cura di], I giudizi semplificati, CEDAM Padova 1989;

P. CORSO [a cura di], Lineamenti del processo penale tributario, IPSOA Milano, 1986:
A. GAITO, L’ accertamento dell’illecito tributario. I poteri della guardia di finanza;

A. GAITO, Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere, CEDAM Padova 1985;

A. GAITO, «Electa una via», I rapporti tra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a
querela, Giuffrè Milano 1984;

A. GAITO, Gli accertamenti fiscali e patrimoniali per i fatti di mafia, Giuffrè Milano 1983;

A. GAITO, Il giudizio direttissimo, pagg. 496, Giuffrè Milano 1980 – ristampa 1981;

A. GAITO, Il giudizio direttissimo – ediz. provv. pagg. 238, Giuffrè Milano 1979;

CODICI

A. GAITO – M. RONCO [a cura di], Codice ipertestuale delle leggi penali speciali, 2 voll., UTET
Torino, (in preparazione) 2009;

A. GAITO – A. BARGI [a cura di], Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza,
UTET Torino, 2008;

A. GAITO [a cura di], Codice di procedura penale ipertestuale, 2 voll., UTET Torino, III ediz.
2008;

A. GAITO – A. BARGI [a cura di], Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza,
UTET Torino 2007;

A. GAITO [a cura di], Codice di procedura penale ipertestuale, 2 voll., UTET Torino, II ediz.



2006;

A. GAITO – A. BARGI [a cura di], Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza,
UTET Torino 2006;

A. GAITO [a cura di], Secondo Aggiornamento CD al Codice di procedura penale ipertestuale con
Recentissime, UTET Torino 2004;

A. GAITO [a cura di], Aggiornamento CD al Codice di procedura penale ipertestuale, UTET
Torino 2003;

A. GAITO [a cura di], Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, UTET Torino
2003;

A. GAITO [a cura di], Codice di procedura penale ipertestuale, UTET Torino 2001.

VOCI D’ENCICLOPEDIA

«Digesto delle discipline penalistiche»
A. GAITO - S. ASTARITA, Competenza e incompetenza, in Terzo aggiornamento, 2005.

«Enciclopedia del Diritto»
A. GAITO, Esecuzione penale, in Aggiornamento, 2001.
A. GAITO, Procedibilità (condizioni di) (diritto processuale penale) A) CARATTERI

GENERALI, in Aggiornamento, 1998;
A. GAITO, Procedibilità - Condizioni di (diritto processuale penale), 1984;

«Enciclopedia giuridica “Treccani”»
A. GAITO, Riti alternativi: II, Giudizio immediato, 1993.
A. GAITO, Querela, richiesta, istanza, 1992;
A. GAITO, Esecuzione civile in materia penale, 1989;
A. GAITO, Giudizio direttissimo, 1989;

PARTECIPAZIONE AD OPERE IN COLLABORAZIONE

G. SPANGHER [a cura di], Procedura penale, Dizionari sistematici, Il Sole 24 Ore Milano, 2008:
A. GAITO [coord.], Le indagini preliminari e l’udienza preliminare;
A. GAITO, Introduzione.

G. BONILINI – U. CARNEVALI – M. CONFORTINI, Codice ipertestuale della responsabilità civile,
UTET Torino, 2008:

A. GAITO [coord.], Parte VI – Processo penale e azione civile.

V. GAROFOLI [a cura di], La sentenza della Corte costituzionale 6 febbraio 2007 n. 26: un energico
richiamo al metodo della giurisdizione, Giuffrè Milano, 2007:



A. GAITO – A. BARGI, Il ricorrente ritorno della consulta alla cultura processuale
inquisitoria: l’eccentrica definizione della funzione di garanzia del p.m. nel sistema delle
impugnazioni.

ATTI DEI CONVEGNI, Da un processo “ingiusto” ad un “giusto” processo?, Nuova Eliografica
Spoleto, 2006:

A. GAITO, Ripensare il ricorso per cassazione alla luce del giusto processo?

M. CHIAVARIO [a cura di], Scritti per il cinquantenario della Corte costituzionale, Roma, 2006:
A. GAITO, La “lunga marcia” dell’esecuzione penale (frammenti di giurisprudenza

costituzionale).

G. CERQUETTI-C. FIORIO [a cura di], Sanzioni e protagonisti del processo penale, CEDAM
Padova, 2004:

A. GAITO, La neutralità del giudice tra cadute di legalità ed ipotesi di tentata giustizia;

E. ROZO ACUÑA [a cura di], Il mandato di arresto europeo e l’estradizione – profili costituzionali,
penali, processuali ed internazionali, CEDAM Padova, 2004:

A. GAITO, La vigenza del principio di “specialità”.

G. CERQUETTI-C. FIORIO [a cura di], Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un
processo giusto, CEDAM Padova, 2002:

A. GAITO, L’effettività del contraddittorio;

GREVI [a cura di], Complemento giurisprudenziale, in CONSO-GREVI [a cura di], Commentario
breve al nuovo codice di procedura penale, CEDAM Padova, I ediz. 1993 – IV ediz. 2002:

A. GAITO [coord.], Esecuzione.

ASSOCIAZIONE TRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO PENALE, Il giudice unico nel processo penale,
Milano, 2001:

A. GAITO, Difetto di attribuzione e giudice naturale;

A. PALAZZO [a cura di], L’interpretazione della legge alle soglie del XXI Secolo, ESI Napoli, 2001:
A. GAITO, Il giudizio di diritto nel processo penale;

N. PICARDI-B. SASSANI-F. TREGGIARI [a cura di], Diritto e processo – Studi in memoria di
Alessandro Giuliani, ESI Napoli, 2001:

A. GAITO, Difetto di attribuzione e giudice naturale;

B. CARAVITA [a cura di], Magistratura, CSM e principi costituzionali, Laterza Bari, 1994:
A. GAITO, Indipendenza del pm e “superprocura”;

UNIVERSIDAD DE MEXICO CITY, Justicia y sociedad, Atti del Seminario, Mexico, 1994:
A. GAITO, El Ministerio Pùblico: organizaciòn y funciomiento en Italia;

G. BADIALI [a cura di], Raccolta di scritti in memoria di Agostino Curti Gialdino, vol. II, E.S.I.
Salerno, 1991:

A. GAITO, Tra suggestioni e malessere (a proposito del nuovo codice di procedura penale);



STUDI IN MEMORIA DI P. NUVOLONE, vol. III, Giuffrè Milano, 1991:
A. GAITO, Reato continuato e cosa giudicata nel nuovo processo penale;

M. MASSA-S. SCHIPANI [a cura di], Atti del Congresso internazionale su «Un codice tipo di
procedura penale per l’America latina», Roma-Padova, 1991:

A. GAITO, Esecuzione e giurisdizione;

G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA [a cura di], Il nuovo codice di procedura penale, vol. IV,
CEDAM Padova, 1990:

A. GAITO, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere;

G. CANZIO-D. FERRANTI-A. PASCOLINI [a cura di], Contributi allo studio del nuovo codice di
procedura penale, Giuffrè Milano, 1990:

A. GAITO, Concorso formale e reato continuato nella fase dell'esecuzione penale;

G. CONSO-V. GREVI [a cura di], Aggiornamento al Commentario breve al codice di procedura
penale, CEDAM Padova, 1989:

A. GAITO, Art. 511;
A. GAITO, Art. 604;

G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA [a cura di], Il nuovo codice di procedura penale, vol. I,
CEDAM Padova, 1989:

A. GAITO, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere;

B. CARPINO [a cura di], Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener, ESI Salerno, 1989:
A. GAITO, Incidente di esecuzione e procedimenti incidentali;

G. CONSO-V. GREVI [a cura di], Commentario breve al codice di procedura penale, CEDAM
Padova, 1987:

A. GAITO, Artt. 1-17;
A. GAITO, Artt. 656-675;

G. VASSALLI [a cura di], Dizionario di diritto e procedura penale, Giuffrè Milano, 1986:
A. GAITO, Interrogatorio libero;

V. PATALANO-B. ASSUMMA-F. MARCHETTI [a cura di], La disciplina penale in materia di imposte
dirette e di i.v.a., Nardini editore Firenze, 1985:

A. GAITO, Il problema della pregiudizialità nel processo penale tributario;

F. VASSALLI-G. VISENTINI [a cura di], Legislazione economica 1977-1978, II, Giuffrè Milano,
1979:

A. GAITO, Giudizio direttissimo valutario: prime applicazioni;

F. VASSALLI-G. VISENTINI [a cura di], Legislazione economica 1976-1977, Giuffrè Milano, 1978:
A. GAITO, Il procedimento direttissimo e la nuova disciplina valutaria.



ARTICOLI E NOTE A SENTENZA

«Archivio penale»
Sulle notifiche eseguite dal messo di conciliazione, 1976;
Sulla maggiore gravità del caso nell’emissione di assegni a vuoto, 1976;
Osservazioni sull’impugnazione del P.G., 1976;
Osservazioni sul cumulo delle pene nell’innovato regime della recidiva, 1976.

«Cassazione penale»
La legislazione valutaria nuovamente all’esame della Corte di giustizia della C.E.E., 1984;
Impugnazione con mezzo non consentito, 1977;
In tema di provvisoria applicazione di pene accessorie, 1976;
Divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio, 1976.

«Critica penale»
Indipendenza del p.m. e superprocura (in coll. con C. FIORIO), 1993.

«Diritto penale e processo»
L’integrazione successiva dei decreti di intercettazione telefonica non motivati, 2004;
Primi disorientamenti giurisprudenziali in tema di controlli sul’esecuzione penitenziaria, 2003;
Dove curare i detenuti gravemente ammalati?, 1999;
Ci sono ostacoli all’effetto estensivo delle decisioni sulla ricusazione?, 1999;
Quali limiti all’integrazione probatoria nel giudizio di rinvio?, 1999;
E’ consentito iscrivere a catena procedimenti per uno stesso fatto?, 1998;
E’ rispettato il diritto di difesa quando la pronuncia di riesame viene depositata in ritardo?, 1998;
Quali i poteri della Corte d’appello sull’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere?,
1998;
Entro quali limiti è consentito moltiplicare i g.i.p. nello stesso procedimento?, 1998;
Art. 513 c.p.p. e giudizio abbreviato: due istituti davvero incompatibili?, 1998;
E’ illegittimo il sequestro nei confronti di p.u. non indagato senza previo decreto di esibizione?,
1997;
Quando imputato è un ministro, chi è il giudice per l’udienza preliminare?, 1997;
Quali sono i limiti di durata della custodia cautelare all’estero?, 1997;
L’inosservanza del termine a dibattere travolge il provvedimento custodiale?, 1996;
Legittima la rinnovazione della perizia psichiatrica all’udienza preliminare con proroga della
custodia cautelare?, 1996;
Revocabile o invalida la richiesta di <<patteggiamento>> viziata da errore?, 1996;
La riforma dell’esecuzione della pena, 1995.

«www.foroeuropa.it»
L’Europa impone l’abbandono delle procedure camerali nel processo penale: verso una crisi
operativa per la Corte di cassazione?, 2008;
Il ricorrente ritorno della consulta alla cultura processuale inquisitoria: l’eccentrica definizione della



funzione di garanzia del p.m. nel sistema delle impugnazioni [in coll. con A. Bargi], 2007;
Questioni ancora aperte in tema di eseguibilità delle sentenze contumaciali, 2007;
I vizi della volontà dell’estradato a proposito della rinuncia al principio di specialità, 2004;
L’«ipercapacità» dei giudici onorari tra irregolarità e inesistenza (l’avallo della Corte europea
all’inappagante approccio nazionale) [in coll. con. F. GIUNCHEDI], 2004.
La vigenza del principio di specialità, 2003;

«Giurisprudenza costituzionale»
Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m.
nelle impugnazioni penali) [in coll. con A. Bargi], 2007;
La decadenza per via giurisprudenziale dal diritto costituzionale al giudice naturale [in coll. con F.
Giunchedi], 2002;
L’altare e le vittime (a proposito del “giusto processo” in cassazione, 2001;
Dagli interventi correttivi sull’esecuzione della pena all’adeguamento continua del giudicato: verso
un processo penale bifasico?, 1996;
“Proroga” e “rinnovazione” delle misure cautelari: il problema dei modi e dei tempi del
contraddittorio, 1994;
La riconduzione del giudizio direttissimo pretorile al modello "tipo", 1992;
Le notificazioni penali nelle decisioni costituzionali del 1980, 1981;
Imputato irreperibile ed omessa dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni, 1981.

«Giurisprudenza italiana»
Il sequestro per equivalente di beni immobili e la sorte dei canoni di affitto, 2007;
Omesso controllo sulla ritualità di atti compiuti all’estero, 2004;
La vigenza del principio di specialità (tra principio di specialità dell’estradizione e mandato
d’arresto europeo), 2004;
Altre perizie nel giudizio di rinvio per l’omicidio di Marta Russo?, 2002;
La lunghezza del processo come sanatoria dell’invalidità della sentenza d’assise per inidoneità del
giudice impedito, sostituito e reintegrato, 2002;
Tra nuove regole di esclusione e vecchi standards di utilizzabilità, 2001;
Un approccio discutibile ai criteri per computare i tempi del riesame, 2000;
Nuovo giudizio abbreviato, procedimenti in corso e cultura del <<giusto processo>>, 2000;
Assunzione di perizia nell’incidente d’esecuzione e diritto di difesa, 1999;
Specialità dell’estradizione e criteri di computabilità della custodia cautelare subita all’ estero sine
titulo (in coll. con A. MIELE), 1999;
Impugnazioni de libertate e regolarità del contraddittorio, 1998;
Sulla legittimazione a proporre querela per il Comune, 1998;
Declaratoria di incostituzionalità di norme processuali penali e procedimenti in corso, 1998;
Tribunale dei ministri e udienza preliminare: un’ipotesi di incompetenza funzionale, 1998;
Udienza pomeridiana e contumacia pregressa come fatti preclusivi della ricusazione: un approccio
incostituzionale, 1997;
Nel segno dell’imparzialità del giudice: verso l’assimilazione della fase esecutiva alla fase del
giudizio, 1997;
L’accesso ai controlli giurisdizionali sul provvedimento di cattura nell’ estradizione suppletiva
attiva: un’esigenza non differibile, 1997;
In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione, 1996;



Declaratoria di incompetenza all’udienza preliminare e decisioni de libertate successive, 1996;
Le funzioni della polizia giudiziaria tra <<assicurazione>> e <<valutazione>> delle fonti
di prova: il problema dell’<<esperto>>, 1996;
Imputati per fatti di mafia, diritto alla salute e custodia cautelare, 1996;
Amnistia e successiva confisca per le scommesse clandestine, 1995;
Rilievi minimi sul contraddittorio nell’appello de libertate, 1995;
<<Sospensione>> dei termini di custodia cautelare o <<proroga mascherata>>?, 1995;
Abrogazione della norma incriminatrice e revoca della condanna in esecuzione, 1993;
Limiti applicativi per la liberazione anticipata?, 1993;
Condanna a seguito di giudizio abbreviato e limiti all'appello del p.m., 1993;
Proroga della custodia cautelare e vizi procedurali, 1992;
Sul "devolutum" nella richiesta di riesame, 1992;
Limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nelle decisioni sulla libertà personale, 1992;
Il controllo sulle informazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, 1992;
Chiamata di correo "de relato" e controlli in sede di riesame, 1991;
In tema di intercettazione delle conversazioni in abitazioni private, 1991;
I poteri coercitivi del p.m. in materia di estradizione, 1989;
Affidamento in prova, detenzione domiciliare e stato di latitanza, 1987;
Termine a difesa e durata della custodia cautelare, 1987;
Sequestro dei beni “mafiosi” e controlli giurisdizionali, 1986;
Dal sequestro penale al sequestro conservativo: presupposti per la conversione, 1986;
Limiti al ritiro del passaporto per gli imputati stranieri, 1986;
Il pericolo di fuga dell’estradato e la clausola di specialità, 1986;
Notizie segrete e notizie riservate dopo la l. 24 ottobre 1977, n. 801, 1986;
Il principio di specialità come limite ai poteri giurisdizionali nell’estradizione attiva, 1985;
Fallimento, sequestro in funzione di confisca e tutela dei terzi nella repressione del fenomeno
mafioso, 1985;
Oscillazioni giurisprudenziali in tema di metodi alternativi alle rogatorie internazionali, 1985;
La notificazione del mandato di cattura all’imputato latitante, 1983;
Riesame dei provvedimenti limitativi della libertà e tribunali militari, 1983;
Associazione per delinquere in materia di stupefacenti e libertà provvisoria, 1983;
Parlamentari europei e problemi di autorizzazione a procedere, 1982;
Latitanza e dichiarazione di contumacia, 1982;
Verso un nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di irritualità del giudizio direttissimo,
1982;
Sequestro penale su tutto il territorio nazionale, 1981;
Reato tentato, amnistia e indulto, 1980;
Sull’erronea qualificazione del mezzo di gravame, 1978;
Radio private ed abusiva diffusione di opere altrui, 1978;
Esposizione alla pubblica fede e violenza sulle cose nel furto di autovetture, 1977;
L’assistenza del difensore ai confronti con partecipazione dell’imputato: un’ esigenza costituzionale,
1976;
Problemi di corte d’assise: istituzione di una sezione bis con applicazione di due magistrati, 1976;
Latitanza ed elezione di domicilio, 1976;
Sull’avviso di deposito della sentenza al difensore non impugnante, 1976;
In tema di indebito inserimento su onde-radio a frequenza riservata, 1975.



«Giurisprudenza di merito»
I vizi della volontà dell’estradato a proposito della rinuncia al principio di specialità, 2004.

«Giustizia penale»
Disponibilità» del bene e confisca «per equivalente» [in coll. con S. FURFARO], 2007;
Il giudizio direttissimo dal codice vigente al nuovo codice, 1989;
Onere della prova e processo penale, Prospettive d’indagine, 1975.

«il giusto processo»
La valutazione della prova nelle decisioni "de libertate", 1992;
Superprocura e indipendenza del pubblico ministero, 1992.
Ambiguità del p.m. in un sistema tendenzialmente accusatorio, 1991;
In tema di irrevocabilità ed esecutività della sentenza, 1990;
Cultura processuale penale ed autocritica, 1990;
Nascita di un codice sul cammino della speranza, 1990;
Cultura del nuovo processo penale e sindrome della riforma, 1989.

«Legis.it»
Pertinenzialità con il profitto del reato e confisca per l’equivalente nelle frodi comunitaria, 2006;
Estinzione del reato e confisca: punti fermi e questioni aperte [in coll. con S. FÙRFARO], 2006.

«Legislazione penale»
Commento agli artt. 25-31 della l. 13/9/1982 n. 646, 1983.

«Osservatorio del processo penale»
Emergenza continua e nuove linee di politica criminale, 2009;
Presunzione di redditi mafiosi occulti e revoca del gratuito patrocinio, 2008;
È urgente adeguare il giudizio di cassazione ai parametri del giusto processo (a proposito di CIRO

SANTORIELLO, Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giudizio di fatto), 2008;
Intercettazioni illecite, intercettazioni illegali, intercettazioni illegittime, 2007;
De profundis annunciato per l’udienza camerale?, 2007.

«Rivista di diritto processuale»
Difetto di attribuzione e giudice naturale, 2000;
L’operatività dell’innovato art. 513 c.p.p. (le incertezze della cultura processuale e l’inutile
insegnamento delle Sezioni Unite), 1998;
Competenza e incompetenza e relative declaratorie. I conflitti, 1998;
Quali conseguenze per l’incompetenza a decidere sull’astensione del presidente della Corte d’assise?,
1997;
Sui rapporti tra fallimento e sequestro antimafia in funzione di confisca, 1996;
In tema di verbalizzazione degli atti del pubblico ministero, 1996;



Esecuzione penale e giurisdizione, 1992;
Primi spunti sul modello unitario di processo penale per l'America latina, 1991;
Incidente di esecuzione e procedimenti incidentali, 1989;
Politica criminale e strategie processuali, 1989;
L’esperienza del giudizio direttissimo nel processo valutario, 1987.

«Rivista italiana di diritto e procedura penale»
Concorso formale e continuazione di reati nell’esecuzione penale, 1989;
Definitività dell’accertamento e processo penale tributario, 1982;
Legislazione italiana in materia valutaria e normativa comunitaria, 1982;
Azione civile per danni già esperita e successiva conoscenza della dimensione penale del fatto
perseguibile a querela, 1981;
Condanna per reato continuato e durata massima della custodia preventiva, 1978;
La scelta del giudice del dibattimento nei giudizi direttissimi, 1976;
La prescrizione come causa non codificata di sanatoria delle nullità, 1976;
Querela, Termine e decadenza, 1975;
Custodia preventiva e successione di leggi, 1975-
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