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KATIA LA REGINA  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Dal 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Telematica Giustino Fortunato, via Delcogliano 12, 82100, Benevento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore Associato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Periodo (da – a)  Dal 2009 al 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Telematica Giustino Fortunato, via Delcogliano 12, 82100, Benevento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Periodo (da – a)  Da giugno 2009 a novembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università LUM Jean Monnet, Casamassima (Bari) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità   
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma «La Sapienza», Facoltà di Giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e Procedura penale 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Diritto e Procedura penale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma «La Sapienza» 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e lode 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [Eccellente] 

• Capacità di scrittura  [Buono] 

• Capacità di espressione orale  [ Buono] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE DI 

COORDINAMENTO IN AMBITO 

UNIVERSITARIO E DI RICERCA 

. 

 2020: Componente del Comitato scientifico della Call internazionale "Tecnologia e 
innovazione: nuovi modi per fare cose note?", Benevento, 15-16 dicembre 2020 

 

Curatela del volume "La custodia cautelare in carcere", Editoriale Scientifica, 2020, pp. 
V-275. 

 

Curatela del volume "Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di 
depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 103/2017)", Wolters 
Kluwer-Cedam, Padova, 2017, pp. V-639 

 

Curatela del volume "Il nuovo volto della giustizia penale", Wolters Kluwer-Cedam, 
2015, pp. XVII-488. 

 

Curatela del volume "Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 
67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014", Jovene, 2015, pp. XI-250. 

 

Curatela del volume "Governance e modelli organizzativi delle società di capitali. Atti 
del convegno. Benevento 8 aprile 2011", Giappichelli, 2012, pp. IX-94. 

 

Dal 2016 al 2018: Responsabile del Laboratorio "Temi giuridici per notariato, 
avvocatura e magistratura" presso l'Università Telematica Giustino Fortunato, 
Benevento 

 

Direzione, responsabilità e coordinamento del Master universitario di I livello dal titolo 
"Sicurezza sociale e del territorio" istituito, dall'Università Giustino Fortunato 
(Benevento) per l'a.a. 2015-2016; durata annuale; inizio 24 novembre 2015 - fine 24 
novembre 2016 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI IN 

AMBITO UNIVERSITARIO 

 Dal 1° aprile 2015 ad oggi: Presidente del Corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza (LMG/01) 

 

Dal 1° aprile ad oggi: Responsabile del Gruppo di Assicurazione della Qualità di Ateneo 

 

Da dicembre 2018 ad oggi: Componente del Nucleo di valutazione dell'Università 
Giustino Fortunato, Benevento. 

 
 

 
 

ALTRE COMPETENZE  Dal 10 gennaio 2019 ad oggi: iscrizione all'Albo degli Esperti di Valutazione dell'ANVUR 
- profilo Coordinatori CEV. 

 

Dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 Componente dell'Ufficio studi del Consiglio 
nazionale Forense (attività di consulenza scientifica e supporto all'attività giurisdizionale 
del Consiglio) 
 

 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA 

 Dal 2016 al 2020: Direzione del progetto di ricerca finanziato dall'Università Giustino 
Fortunato dal titolo «La custodia cautelare in carcere» - Prot. n. 436/g/16 del 
12.10.2016.  
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Dal 2013 al 2015: Partecipazione al Prin (Programmi di ricerca scientifica di rilevante 
interesse nazionale) dal titolo I danni da attività giudiziaria penale – Prot. 2012WFEZ5E 
- Coordinatore scientifico Prof. Giorgio Spangher. 

 

2009: Partecipazione al progetto di ricerca (2009) finanziato dall'Università di Roma La 
Sapienza (Ricerche di Ateneo Federato di Scienze umanistiche-giuridiche-economiche) 
dal titolo Legislazione dell'emergenza e processo penale: la tecnica dei pacchetti 
sicurezza - Prot. C26F097TYY – Responsabile Prof. Giorgio Spangher. 

 

2008: Partecipazione al progetto di ricerca (2008) finanziato dall'Università di Roma La 
Sapienza (Ricerche di Ateneo Federato di Scienze umanistiche-giuridiche-economiche) 
dal titolo Procedura passiva di consegna a seguito di mandato d'arresto europeo e 
garanzie processuali - Prot. C26F08S2W2– Responsabile Prof. Giorgio Spangher. 

 

Dal 2007 al 2009: Partecipazione al Prin (Programmi di ricerca scientifica di rilevante 
interesse nazionale) dal titolo Nuove tecnologie nel processo penale e diritto alla 
riservatezza – Prot.  2007HTRAJ3_003 – Responsabile Prof. Giorgio Spangher. 

 

2006: Partecipazione al progetto di ricerca (2008) finanziato dalla Facoltà di 
giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma La Sapienza (Ricerca della Facoltà di 
giurisprudenza) dal titolo  Il sistema delle impugnazioni penali dopo la Legge 'Pecorella' 
– Prot. C26F06FB4M - Responsabile Prof. Giorgio Spangher. 

 
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI 

EDITORIALI 

 Componente del Comitato editoriale della rivista "Il processo", Giuffrè, dal 2021 ad oggi. 

 

Componente del Comitato di redazione della rivista "Giurisprudenza italiana", Torino, 
Utet. dal 1 gennaio 2014 ad oggi 

 

Componente del Comitato editoriale della rivista "Diritto di internet. Digital Copyright e 
Data Protection, Pacini Giuridica, Pisa, dal 25 marzo 2019 ad oggi. 

 

Componente del Comitato scientifico della rivista "Giurisprudenza penale", 
www.giurisprudenzapenale.com, dal 1 giugno 2016 ad oggi. 

 

Componente del Comitato scientifico della serie diretta dal Prof. Giorgio Spangher “La 
difesa d’ufficio. Quaderni per la formazione professionale”, Unione delle camere penali 
italiane, Pacini Giuridica, Pisa. dal 6 luglio 2015 ad oggi 

 

 
 



Pagina 5 - Curriculum Vitae di 
Katia La Regina 

  

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA  Dal 2015 ad oggi: Professore associato di Diritto processuale penale, Istituzioni di diritto 
processuale penale, Diritto e procedura penale dell'impresa, La Responsabilità da reato 
degli enti, Processo penale telematico, presso l'Università degli Studi Giustino 
Fortunato, Benevento. 

 

2013/2014: Docente incaricato nel Master di I livello in "Studi giuridici avanzati", per i 
Moduli intitolati I procedimenti speciali nel processo penale e I reati perseguibili ad 
istanza di parte, presso l'Università degli Studi Giustino Fortunato, Benevento. 

 

2012/2013: Professore aggregato di Diritto processuale penale e Istituzioni di diritto 
processuale penale presso l'Università Telematica Giustino Fortunato, Benevento. 

 

2010/2012: Professore aggregato di Istituzioni di diritto processuale penale presso 
l'Università Telematica Giustino Fortunato, Benevento. 

 

2011/2012/2013/2014: Docente incaricato nel Master di I livello in "Dalle fonti del diritto 
romano all'applicazione delle nuove tecnologie di diritto contemporaneo sostanziale e 
processuale", per i Moduli intitolati Garanzie dell'imputato e strategie processuali. Profili 
processuali dei cybercrimes e La criminalità informatica, diritti di libertà e nuovi 
strumenti tecnologici, presso l'Università Telematica Giustino Fortunato, Benevento. 

 

2010/2011: Professore aggregato di Diritto penitenziario presso l'Università Telematica 
Giustino Fortunato, Benevento. 

 

2010/2011: Professore supplente di Procedura penale presso l'Università degli Studi di 
Firenze, nel Corso di laurea per Operatori della sicurezza sociale - Scuola allievi 
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - sede di Velletri. 

 

 2010: Docente incaricato nel Master di II livello in Scienze della Sicurezza - Modulo 
intitolato Le misure precautelari - per il 100° Corso di formazione per Commissari della 
Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia, Roma. 

 

2009/2010: Professore aggregato di Diritto penitenziario presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Telematica Giustino Fortunato, Benevento. 

 

2009/2010: Professore supplente di Procedura penale presso l'Università degli Studi di 
Firenze, nel Corso di laurea per Operatori della sicurezza sociale - Scuola allievi 
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - sede di Velletri. 

 

2009: Svolgimento di seminari integrativi al corso di Procedura penale (Università degli 
studi di Roma «La Sapienza», Facoltà di giurisprudenza - Prof. Giorgio Spangher) in 
materia di Impugnazioni. 

 

 2008/2009: Professore supplente di Procedura penale (due cattedre) presso 
l'Università degli Studi di Firenze, nel Corso di laurea per Operatori della sicurezza 
sociale - Scuola allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - sede di Velletri. 

 

2008/2007: Professore supplente di Organizzazione e comportamento giudiziario 
presso l'Università degli Studi di Firenze, nel Corso di laurea per Operatori della 
sicurezza sociale - Scuola allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - sede di 
Velletri. 

 

2008/2007: Professore supplente di Procedura penale nel 1° Corso di formazione per 
Medici della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia, Roma. 

 

2008: Svolgimento di seminari integrativi al corso di Procedura penale (Università degli 
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studi di Roma «La Sapienza», Facoltà di giurisprudenza - Prof. Giorgio Spangher) in 
materia di Misure precautelari e di Impugnazioni. 

 

2007: Docente incaricato di Procedura penale nel Corso di introduzione al Diritto 
Italiano (Erasmus - Socrates), organizzato dall'Università degli studi di Roma «La 
Sapienza» - Facoltà di giurisprudenza. 

 

2007/2006: Professore supplente di Procedura penale nell' 8° Corso di formazione per 
Direttori Tecnici della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia, Roma. 

 

2006: Docente incaricato di Procedura penale nel Corso di introduzione al Diritto 
Italiano (Erasmus - Socrates), organizzato dall'Università degli studi di Roma «La 
Sapienza» - Facoltà di giurisprudenza. 

 

2006: Docente incaricato di Procedura penale nel Corso di laurea in Scienze della 
Sicurezza forestale, presso la Scuola Superiore di Polizia, sede di Spoleto. 
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INCARICHI NELL'AMBITO DI 

DOTTORATI DI RICERCA 

 Lezione nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, (Coordinatore Prof. Paolo 
Ridola, a.a. 2013/2014, Curricula Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e diritto 
pubblico generale, Diritto e procedura penale); relazione dal titolo «Le misure 
precautelari» nella Giornata di studio su “Profili controvertibili nei rapporti fra pubblico 
ministero e giudice delle indagini preliminari”, 16 aprile 2014. 

 

Lezione nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, (Coordinatore Prof. Paolo 
Ridola, a.a. 2013/2014, Curricula Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e diritto 
pubblico generale, Diritto e procedura penale); relazione dal titolo «L'archiviazione nel 
procedimento a carico di ignoti» nella Giornata di studio su “Le «archiviazioni» alla 
ricerca di nuovi equilibri fra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari”, 19 
marzo 2014. 

 

Lezione nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, (Coordinatore Prof. Paolo 
Ridola, a.a. 2013/2014, Curricula Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e diritto 
pubblico generale, Diritto e procedura penale); relazione dal titolo «Le indagini 
dattiloscopiche» nella Giornata di studio su “Le indagini preliminari fra nodi interpretatici 
e prospettive di riforma”, 19 febbraio 2014. 

 

Componente della commissione per l'esame finale di Dottorato, Presso l'Ecole 
Doctorale, Sciences Juridiques, Politiques, Economiques ed de Gestion, Universitè de 
Lorraine, Facultè de Droit, Sciences economiques et Gestion de Nancy, 11 dicembre 
2015. 

 

Componente della commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca in “ Legal and 
social Sciences - Fundamental Rights in the Global Society”, XXXI ciclo, a.a. 2015/2016 
(Disp. n. 269 del 26 marzo 2019), presso la School of Advanced Studies - Scuola 
internazionale di Dottorato dell'Università degli Studi di Camerino. 

 

Componente della commissione valutatrice per area per il Dottorato di ricerca in "Teoria 
generale del processo: amministrativo, civile, penale e tributario", XXIX ciclo, a.a. 
2013/2014 (Decreto rettorale n. 1001/17 del 19 gennaio 2017), presso l'Università LUM 
Jean Monnet, Casamassima, Bari. 

 

Componente della commissione valutatrice per area per il Dottorato di ricerca in "Teoria 
generale del processo: amministrativo, civile, penale e tributario", XXX ciclo, a.a. 
2014/2015 (Decreto rettorale n. 1002/18 del 12 gennaio 2018), presso l'Università LUM 
Jean Monnet, Casamassima, Bari. 

 

Valutatore esterno nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Diritto pubblico", XXXII ciclo, 
(delib. Collegio dei Docenti, 6 maggio 2019), presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell'Università Sapienza, Roma 

 

Componente della commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche, 33° ciclo, presso l'Università di Siena (Decreto rettorale n. V/8 del 11 
novembre 2020). 

 

Valutatore esterno nell'ambito del Dottorato di ricerca in “Scienze dell'economia civile. 
Governance, istituzioni e storia” - XXXIII Ciclo - Università LUMSA di Roma (5 gennaio 
2021). 
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RELAZIONI A CONVEGNI  Relazione dal titolo l'identificazione della voce, Scuola professioni legali, Siena, 14 
maggio 2021. 
 

Relazione dal titolo " DNA, fingerprints, voice:  a comparison between identification 
paths" nel convegno internazionale dal titolo Technology and Innovation: New Ways to 
Perform Known Activities?, Benevento 15 dicembre 2020. 

 

Relazione dal titolo "Le conseguenze relative alla violazione della misure di 
contenimento del contagio", nell'ambito del ciclo di webinars sulle conseguenze della 
pandemia da Covid-19 organizzato dall'Università Giustino Fortunato, 25 marzo 2020. 

 

Relazione dal titolo "Le disfunzioni nell'acquisizione della prova nel processo penale", 
nel Corso di formazione per difensori d'ufficio organizzato dalla Camera penale di 
Benevento, 3 dicembre 2019. 

 

Relazione dal titolo " New technologies and individual guarantees: the Trojan horse" nel 
convegno internazionale dal titolo "Welfare e mercato: un’analisi sociale, economica e 
giuridica", Benevento, 19 Ottobre 2019. 

 

Relazione dal titolo "Stampa e processo penale", nel Corso di formazione continua dei 
giornalisti organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, 30 maggio 2019. 

 

Relazione dal titolo "La liceità della prova nel processo penale dello Stato, nel 
convegno intitolato "La liceità della prova", organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico 
della Pontificia Università Antonianum e dall’Università Telematica Giustino Fortunato di 
Benevento, 18 febbraio 2019 

 

Relazione dal titolo "Prescrizione e ragionevole durata del processo", nel convegno 
intitolato "Le ragioni dell'astensione. Le innovazioni legislative in tema di prescrizione e 
nell'ambito del processo penale" organizzato dalla Camera penale di Benevento, 22 
novembre 2018. 

 

 

Relazione dal titolo "I tempi per l'esercizio dell'azione penale e il procedimento di 
archiviazione" nel convegno intitolato "Il processo penale dopo la riforma Orlando. L. n. 
103/2017", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, 12 
dicembre 2017. 

 

Relazione dal titolo «Istruzione e formazione professionale dei detenuti» nel convegno 
intitolato "Il reinserimento dei detenuti", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia, Politica e Lingue moderne dell'Università LUMSA di Roma, 17 novembre 
2017. 

 

Relazione dal titolo «Il procedimento di archiviazione», nel convegno intitolato "La 
riforma Orlando. La difficile scelta tra garantismo ed efficientismo", organizzato dalla 
Camera penale di Benevento, 15 settembre 2017. 

 

Relazione dal titolo "Questioni controverse in materia di misure precautelari" nell'ambito 
del Corso di perfezionamento per l'avvocato penalista, Roma, 10 maggio 2016. 

 

Relazione dal titolo "L'arresto in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto" nell'ambito 
del Corso di Formazione Tecnica e Deontologica del Penalista organizzato dalla Scuola 
Territoriale della Camera Penale di Basilicata, 11 marzo 2016. 

 

Relazione dal titolo «La legge Pinto: la struttura iniziale e la sua "evoluzione» presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza nell'ambito dell'incontro 
di studio Prin 2012 – «Il danno da attività giudiziaria penale», 18-19 dicembre 2015, 18 
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dicembre 2015. 

 

Relazione dal titolo «Le misure precautelari» nella Giornata di studio intitolata “Profili 
controvertibili nei rapporti fra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari”, 
organizzata nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, (Coordinatore Prof. 
Paolo Ridola, a.a. 2013/2014, Curricula Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e 
diritto pubblico generale, Diritto e procedura penale), 16 aprile 2014. 

 

Relazione dal titolo «L'archiviazione nel procedimento a carico di ignoti» nella Giornata 
di studio intitolata “Le «archiviazioni» alla ricerca di nuovi equilibri fra pubblico ministero 
e giudice delle indagini preliminari”, organizzata nell'ambito del Dottorato di ricerca in 
diritto pubblico, (Coordinatore Prof. Paolo Ridola, a.a. 2013/2014, Curricula Diritto 
amministrativo, Diritto costituzionale e diritto pubblico generale, Diritto e procedura 
penale), 19 marzo 2014. 

 

Relazione dal titolo «Le indagini dattiloscopiche» nella Giornata di studio intitolata “Le 
indagini preliminari fra nodi interpretativi e prospettive di riforma”, organizzata 
nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, (Coordinatore Prof. Paolo Ridola, 
a.a. 2013/2014, Curricula Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e diritto pubblico 
generale, Diritto e procedura penale), 19 febbraio 2014. 

 

Relazione dal titolo «I codici di comportamento» nel convegno intitolato Governance e 
modelli organizzativi delle società di capitali, organizzato dall'Università Telematica 
Giustino Fortunato, Benevento, 8 aprile 2011. 
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Pubblicazioni   

- Il minore nel processo penale, in La fragilità della persona nel processo penale, a cura 
di A. Marandola e G. Spangher, Giappichelli, Torino, 2021, 309 e ss. 

 

- voce La prova acustica, in Digesto delle discipline penalistiche, Agg. XI, Utet, Torino, 
2021, 588-601. 

 

- Il diritto di difesa nella fase di deposito delle intercettazioni, in Diritto Penale e 
processo n. 8, 2021, 1122 - 1135. 

 

- Overturning sfavorevole in appello: la Corte edu ribadisce la centralità della 
rinnovazione, in Foro italiano, n. 3, 2021, 129 - 134. 

 

- Introduzione, in La custodia cautelare in carcere, a cura di K. La Regina, Editoriale 
scientifica, Napoli, 2020, 9 e ss. 

 

- Misure precautelari e misure cautelari personali, in B. Romano - A. Marandola (a cura 
di), Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, Utet, Torino, 2020, 
605 - 633. 

 

- Le indagini su dispositivi digitali, in M. Morselli (a cura di), Investigazioni digitali, 
Giuffrè, Milano, 2020, 27 - 76. 

 

- New technologies and individual guarantees: the Trojan horse, in I. D'Ambrosio - P. 
Palumbo (a cura di), Welfare and market: a social, economic and legal analysis, 
Ukraine, Virtus Interpress, 2020, 121- 131. 

 

- Istruzione e formazione dei detenuti, in I. Piccinini - P. Spagnolo (a cura di), Il 
reinserimento dei detenuti. Esperienze applicative e novità normative, Giappichelli, 
Torino, 2020, 39 - 56. 

 

Criteri e modalità di rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di 
informazione. Le indicazioni della Procura di Napoli, in www.ilpenalista.it, 14 novembre 
2019. 

 

- La revisione della sentenza tra "nuova prova" e introduzione di nuovi metodi scientifici, 
in www.ilpenalista.it, 9 aprile 2019. 

 

- Commento all'art. 391 c.p.p., in Atti difensivi penali. Formulario commentato, a cura di 
S. Corbetta, L. Filippi, G. Spangher, IV ed., Ipsoa, Milano, 2019, 890-906. 

 

- I termini dell'azione penale e l'archiviazione, in Digesto delle discipline penalistiche, 
Utet, Torino, Agg. X, 2018, 846-862. 

 

- L'identificazione della voce. Le difficoltà delle nuove opzioni metodologiche e 
interpretative, www.ilpenalista.it, 21 dicembre 2018 

 

- Istruzione e formazione dei detenuti, in www.legislazionepenale.eu, 12 novembre 
2018 

 

- L'identificazione della voce nel processo penale, Cedam-Wolters Kluwer, Padova, VII-
149. 

 

- I riti speciali nella "riforma Orlando", in Il libro dell'anno del diritto, Treccani, Roma, 
2018, 564-567. 
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- I termini per l'esercizio dell'azione penale, in Spangher (a cura di), La riforma Orlando. 
I nuovi decreti, Pacini Giuridica, Pisa, 2018, 201-211. 

 

- La nullità del provvedimento di archiviazione, in Spangher (a cura di), La riforma 
Orlando. I nuovi decreti, Pacini Giuridica, Pisa, 2018, 215-219. 

 

- Brevi note sul riconoscimento della voce nel processo penale, in Giurisprudenza 
italiana, 2018, 213-216. 

 

- Ignoti (procedimento a carico di), in www.ilpenalista.it, 3 gennaio 2018 

 

- Voce Impronta vocale, in www.treccani.it 

 

 - Baccari G.M., La Regina K., Mancuso E.M., Bonzano C., Le recenti riforme in materia 
penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 
103/2017), Cedam, Wolters Kluwer, Milano, 2017. 

 

- Il procedimento di archiviazione (commi 31-36 L. N. 103/2017), in Marandola - Bene 
(a cura di), La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017), Giuffrè, Milano, 2018, 
103-127. 

 

- Le misure cautelari minorili, in P. Bronzo, K. La Regina, P. Spagnolo, Il pluralismo 
delle misure cautelari personali. Tra tipicità e adeguatezza, Cedam, Wolters Kluwer, 
Milano, 2017, pp. 203-259. 

 

- Il sindacato sui tempi dell'iscrizione, in Parola alla difesa, 2017, n. 3, pp. 335 - 338. 

 

- Il danno da irragionevole durata del processo: quali prospettive per una estensione del 
diritto all'indennizzo?, in Spangher, a cura di, La vittima del processo. I danni da attività 
processuale penale, Giappichelli, Torino, 2017, 325-337. 

 

-Commento agli artt. 274, 275, 275 bis, in Codice di procedura penale. Rassegna di 
giurisprudenza e dottrina, vol. IV, diretto da Lattanzi G., Lupo E., Giuffrè, Milano, 2017, 
103-224. 

 

- Commento agli artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, c.p.p., in Codice di procedura 
penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, V edizione, Ipsoa, Milano, 
2017, 554-630. 

 

- Commento agli artt. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 c.p.p., in Codice di 
procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, V edizione, Ipsoa, 
Milano, 2017, 1165-1313. 

 

- Incompatibilità a testimoniare e regime degli avvisi, in Libro dell'anno del diritto 2017, 
Treccani, Roma, 2017, 633-634. 

 

- Reformatio in peius in appello, in Libro dell'anno del diritto 2017, Treccani, Roma, 
2017, 641-642. 

 

- Rinuncia all'impugnazione, in Libro dell'anno del diritto 2017, Treccani, Roma, 2017, 
595-596. 

 

- Legge Pinto: il sacrificio dell'equa riparazione sull'altare della spesa pubblica, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 30 gennaio 2017, pp. 1-18. 
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-Misure cautelari personali e giurisprudenza di legittimità, in Treccani. Il libro dell’anno 
del diritto 2016, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2016, pp. 632-635. 

 

-  L'arresto in flagranza in ordine ai nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali 
gravi o gravissime, in Parola alla difesa, 2016, n. 2, 322-325. 

 

- Decreto di archiviazione: inoppugnabilità da parte dell'indagato, in www.ilpenalista.it, 8 
febbraio 2016 

 

- Baccari G.M., La Regina K., Mancuso E.M., Il nuovo volto della giustizia penale, 
Cedam, Padova, 2015, pp. V- 488. 

 

- Marandola A., La Regina K., Aprati R., Verso un processo penale accelerato. 
Riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014, Jovene, Napoli, 
2015, pp. XI-250. 

 

- Le misure precautelari in La difesa d’ufficio. Quaderni per la formazione professionale, 
Pacini giuridica, Pisa, 2015, pp. 9 - 79. 

 

- Il processo penale a carico di imputati minorenni, in G. Garuti (a cura di), Procedura 
penale. Teoria e pratica del processo, vol. III, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. 
Garuti, L. Kalb, Utet, Torino, 2015, pp. 900 - 996. 

 

- Le misure precautelari, in Marandola (a cura di), in A. Marandola (a cura di), 
Procedura penale. Teoria e pratica del processo, vol. II, diretto da G. Spangher, A. 
Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Utet, Torino, 2015, pp. 736 - 808. 

 

- L'inefficacia, in A. Marandola (a cura di), Le invalidità processuali. Profili statici e 
dinamici, Utet, Torino, 2015, pp. 283 - 319. 

 

- Avviso al difensore, leale collaborazione e diritto di difesa, in Giurisprudenza Italiana, 
2015. 

- Obbligo di presentazione alla p.g., in www.il penalista.it, 6 agosto 2015. 

 

- Arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto e doveri della polizia giudiziaria, in 
Diritto penale e processo, 2014, n. 9, pp. 1047-1053. 

 

- Commento agli Artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 c.p.p., in Atti processuali penali. 
Patologie, sanzioni, rimedi, diretto da G. Spangher, Ipsoa, Milano, 2013, pp. 139-168. 

 

- Commento agli Artt. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 
c.p.p., in Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi, diretto da G. Spangher, 
Ipsoa, Milano, 2013, pp. 2029-2075. 

 

- Il procedimento a carico di ignoti, Cedam, Padova, 2012, pp. VII-241. 

 

- Voce Misure cautelari e provvedimenti precautelari, in Libro dell'anno Treccani, 
Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2012, pp. 735-746. 

 

- I codici di comportamento, in Annali dell'Università Telematica Giustino Fortunato, 
Giappichelli, Torino, 2012, pp. 337-343. 

 

- La convalida dell'arresto nella legge sul Mandato di arresto europeo, in Annali 
dell'Università Telematica Giustino Fortunato, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 345-362. 

 

- Il minore e la restrizione precautelare della libertà personale, in Diritto di famiglia e dei 
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minori. Casi scelti e saggi, a cura di G. Capilli, Mefithe, 2012, pp. 171-175. 

 

- L'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla species, 
Cedam, Padova, 2011, pp. VII- 475. 

 

- Commento all'Art. 391 c.p.p., in Atti difensivi penali, a cura di S. Corbetta e G. 
Spangher, III edizione, Ipsoa, Milano, 2011, pp. 810-824. 

 

- Commento al Decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201, in Aa. Vv., Enti e 
responsabilità da reato, a cura di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, Utet, Torino, 
2010, pp. 775-795. 

 

- Commento agli Artt. 36, 37, 38 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, I, a 
cura di A. Giarda e G. Spangher, IV edizione, Ipsoa, Milano, 2010, pp. 550-596. 

 

- Commento agli Artt. 40, 41 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, I, a 
cura di A. Giarda e G. Spangher, IV edizione, Ipsoa, Milano, 2010, pp. 599-617. 

 

- Commento agli Artt. 390, 391 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, II, a 
cura di A. Giarda e G. Spangher, IV edizione, Ipsoa, Milano, 2010, pp. 4716-4765. 

 

- Commento agli Artt. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 c.p.p., in Codice di 
procedura penale commentato, II, a cura di A. Giarda e G. Spangher, IV edizione, 
Ipsoa, Milano, 2010, pp. 5028-5179. 

 

- Le disposizioni generali sul dibattimento, in G. Spangher (a cura di), Giudizio. 
Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in Trattato di diritto 
processuale penale, 4. II, diretto da G. Spangher, Utet, Torino, 2009, pp. 57 - 83. 

 

- L'incidente probatorio, in G. Garuti (a cura di), Indagini preliminari e udienza 
preliminare, in Trattato di diritto processuale penale, 3, diretto da G. Spangher, Utet, 
Torino, 2009, pp. 551- 658. 

 

- Il contraddittorio nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, in Studium iuris, 
2009, f. 2, pp. 168-175. 

 

- Aggiornamento bibliografico del Codice di procedura penale commentato elettronico, 
a cura di A. Giarda e G. Spangher, III edizione, Ipsoa, Milano, 2008. 

 

- Voce Astensione e ricusazione del giudice penale, in Il Diritto - Enciclopedia giuridica 
del Sole 24 Ore, 2, Il Sole 24 Ore – Pirola, Milano 2008, pp. 120 – 124. 

 

- Voce Astensione e ricusazione del giudice, in Dizionario sistematico di procedura 
penale, a cura di G. Spangher, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pp. 108 – 110. 

 

- Commento agli Artt. 198, 199 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, a 
cura di P. Corso, La Tribuna, Piacenza, 2008, pp. 796 – 803. 

 

- Voce Astensione e ricusazione: II) Astensione e ricusazione del giudice – Dir. proc. 
pen.,  in Enciclopedia giuridica Treccani, XV, Roma 2007, pp. 1-4. 

 

- Le Sezioni unite escludono l'efficacia interruttiva dell'avviso di conclusione delle 
indagini preliminari - Nota a Cass. pen., Sez. un., 5 giugno 2007, Iordache, in 
Cassazione penale , f. 11, 2007, pp. 4045 - 4059. 

 

- Commento agli Artt. 36, 37, 38 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, I, a 
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cura di A. Giarda e G. Spangher, III edizione, Ipsoa, Milano, 2007, pp. 318 - 355. 

- Commento agli Artt. 40, 41 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, I, a
cura di A. Giarda e G. Spangher, III edizione, Ipsoa, Milano, 2007, pp. 356 - 371.

- Commento agli Artt. 390, 391 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, II, a
cura di A. Giarda e G. Spangher, III edizione, Ipsoa, Milano, 2007, pp.  3412 - 3450.

- Commento alla L. 22 aprile 2005, n. 69 ( Mandato d'arresto europeo), in Atti difensivi
penali, a cura di S. Corbetta e G. Spangher, II edizione,  Ipsoa, Milano, 2006, pp. 3026-
3043.

- Avviso di conclusione delle indagini preliminari: atto ad effetto interruttivo della
prescrizione?-  Nota a Cass. pen., Sez. V, 4 agosto 2005, Vettorato ed altri, in Diritto
penale e processo 2006, f. 7, pp. 872- 877.

- Udienza di convalida: i limiti del controllo di ragionevolezza - Nota a Cass. pen., Sez.
V, 24 gennaio 2006, P.M. in proc. Ralmondas ed altri, in Diritto penale e processo
2006, f. 9, pp. 1104-1111.

- Sui tempi d'intervento del giudice nella dinamica probatoria - Nota a Cass. pen., Sez.
V, 4 maggio 2005, Bertelè e Dean, in Diritto penale e processo 2006, f. 4, pp. 475 -
483.

- Partecipazione all'udienza di riesame: scelta del detenuto o del giudice? - Nota a
Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2005, Chakhsi, in Diritto penale e processo 2005, f. 9,
pp. 1129 - 1141.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 


