
MICHELA MIRAGLIA, Professore Associato a tempo pieno di Diritto Processuale Penale presso l’Università 
degli studi di Genova – Scuola di scienze sociali -Dipartimento di Giurisprudenza:  

Studi e posizione accademica 

in data 10 febbraio 1999 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, 
con voti 110/110 e lode (titolo della dissertazione: La riunione e la separazione nel processo penale 
statunitense); 

nell'anno 2000 è stata ammessa al Corso di Dottorato di ricerca in Diritto processuale penale (XV ciclo) presso 
l’Università degli Studi di Milano ed aver vinto la relativa borsa di studio regolarmente percepita dal 2000 al 
2003; 

 il 10 giugno 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Penale con una tesi dal 
titolo Il difensore di fronte alla Corte penale internazionale (Giudizio di valutazione del lavoro svolto: 
Eccellente); 

nel 2003 è stata dichiarata vincitrice della procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento 
di un Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova-Facoltà di 
Giurisprudenza (settore scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto Processuale Penale) per il programma La 
giustizia penale internazionale tra teoria e prassi di durata biennale; 

nel periodo 3-03-2003/2-03-2005 è stata titolare del relativo Assegno di ricerca; 

nel luglio 2006 è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 
da Ricercatore, bandita dall’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Giurisprudenza – SSD IUS/16; 

Nell'anno 2018 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia. 

Ha preso servizio come Professore di II fascia presso l'Università degli Studi di Genova il 1 novembre 2019. 

Esperienze di studio e ricerca presso atenei, istituti di ricerca, istituzioni estere o sovranazionali 

Nel 1999 ha trascorso il semestre primaverile “in residence” presso la Law School dell’University of Notre 
Dame, Indiana, USA, dove ha frequentato il corso “Comparative Legal Traditions”, in qualità di auditor, tenuto 
dal Professor Paolo G. Carozza, nell’ambito del quale ha svolto la presentation conclusiva, dal titolo “Joinder 
and Severance of Trials in Italy and the United States”; 

Nell’a.a. 2003-2004 è risultata assegnataria di contributi per l’addestramento di ricercatori presso centri di 
ricerca di alta qualificazione da parte dell’Università degli Studi di Genova, utilizzati per un soggiorno di studio 
nell’agosto 2004 presso la sede della Corte penale internazionale all’Aia, volto ad approfondire, anche 
attraverso colloqui ed interviste con giudici e funzionari della Corte, l’argomento della difesa nel nuovo 
processo penale internazionale; 

Nel novembre 2003 è stata selezionata, attraverso una procedura in più fasi, quale rappresentante italiana 
al corso “The International Criminal Court from the Perspective of Defence Lawyers”, partecipando alle tre 
sessioni tenutesi dal dicembre 2003 al marzo 2005, presso l’Academy of European Law, Trier, Germania. Il 
corso, organizzato dall’ Academy of European Law Trier (ERA) in cooperazione con il Council of the Bars and 
Law Societies of the European Union (CCBE) ed interamente finanziato dall’Unione europea, era volto al 
training teorico-pratico di difensori per il patrocinio di fronte alla Corte penale internazionale. Il corso era 

Curriculum Vitae



dedicato a 100 partecipanti, avvocati provenienti da 30 paesi europei, di cui un solo rappresentante per ogni 
Stato, allora, membro della UE; 

Nel novembre 2003 ha svolto un soggiorno di dieci giorni presso la Yale University (USA), non “enrolled”, 
utilizzando l’assegno sopra menzionato, dove ha svolto autonome ricerche presso la Lilian Goldman Law 
Library in materia di legislazione antiterrorismo, per quanto attiene ai profili processuali ed alla tutela delle 
garanzie nel “post 9/11”, e di giustizia penale internazionale, con particolare riguardo al processo di 
Norimberga. 

 

Attribuzione di incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

Ha ricoperto la posizione di “Visting Scholar Researcher” presso il Center for Civil and Human Rights della 
Notre Dame Law School, Notre Dame University (Indiana, USA), dal marzo 2003 al maggio 2003. 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero 

Ha partecipato in qualità di relatrice ai seguenti convegni: 

• 1 luglio 2002: “1° luglio 2002: la Corte penale internazionale entra in vigore”, Genova, Palazzo Tursi, 
con la relazione dal titolo “Provisional Release nella giurisprudenza dell'ICTY: novità e prospettive”; 

•  27 novembre 2003: “Il peso dell'11 settembre sulla bilancia dei diritti civili”, Torino, Palazzo di 
Giustizia, con la relazione dal titolo “Le limitazioni delle garanzie nel processo penale statunitense dopo l'11 
settembre”; 

• 20 maggio 2004: “Le tradizioni e le prospettive di un sistema giuridico europeo - Nuovi scenari della 
giustizia penale”, Università degli Studi di Genova, con la relazione dal titolo “Le nuove frontiere della difesa”; 

• 23 settembre 2004: “Current Issues in the Law of Genocide”, Nottingham Law School, Nottingham 
Trent University, con la relazione dal titolo “Genocide: the Italian Perspective”; 

• 12 maggio 2005: “Dai Tribunali ad hoc alla Corte penale internazionale: l'evoluzione della giustizia 
penale sopranazionale”, Università degli Studi di Firenze, Firenze, con la relazione dal titolo “La procedura 
della Corte penale internazionale: fra modelli tradizionali e nuovi sviluppi”; 

•  4 novembre 2005: “Le violazioni del diritto internazionale umanitario e la giustizia penale: attualità 
e prospettive”, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, San Remo, con la relazione dal titolo “Il ruolo 
degli avvocati nella giurisdizione internazionale: quali prospettive?”; 

• 9 maggio 2008: “Lotta al terrorismo e tutela dei diritti costituzionali”, Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, Alessandria, con la relazione dal titolo “La tutela processuale dei diritti dopo 
l’11 settembre negli Stati Uniti”; 

• 23 maggio 2010: “Parole di Giustizia. L'occidente, le libertà, i diritti”, con la relazione dal titolo 
“L'esperienza della Corte penale internazionale”, La Spezia; 

• 22 novembre 2018: “Trattativa Stato-Mafia. Dalle origini alla sentenza di condanna”, con la relazione 
dal titolo “La trattativa Stato-mafia: spunti per una riflessione sui processi di criminalità organizzata, con 
particolare riguardo alla disciplina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni di 
comunicazioni”, Università degli Studi di Genova. 



• 12 aprile 2019: “Alternative al diritto penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e 
prevenzione", con la relazione dal titolo "Le alternative come anticipazione della risposta punitiva prima del 
diritto penale: le misure di prevenzione al cospetto dei diritti fondamentali del cittadino" 

• 18 novembre 2019: ": Ri-parto da te: giovani e messa alla prova", con la relazione dal titolo "La giustizia 
riparativa nel processo penale, con particolare riferimento alla messa alla prova"  

Ha partecipato all’organizzazione dei seguenti convegni: 

• “Le misure di prevenzione patrimoniali nei confronti della criminalità organizzata”, Università degli 
Studi di Genova (Polo di Imperia), svoltosi in data 9 novembre 2015; 

• “Alternative al diritto penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova in data 12 aprile 2019. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale o internazionale 

Partecipazione ai seguenti gruppi di ricerca: 

• progetto di ricerca a carattere nazionale co-finanziato dal MIUR dal titolo "Spazio giuridico europeo 
e processo penale" (coordinatore nazionale Prof.ssa Rosanna Gambini Musso). In particolare: partecipazione 
all'Unità di ricerca locale dell'Università degli Studi di Genova coordinata dal Professor Vittorio Fanchiotti. 
Dall’01-03-2003 al 28-02-2005; 

• progetto di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali/CNR dal titolo “Corte penale 
internazionale: la cooperazione con gli Stati e con l'ONU” (coordinato dalla Dott.ssa Ornella Ferrajolo) (01-
01-2005 / 31-12-2007); 

• progetto di ricerca a carattere nazionale co-finanziato dal MIUR dal titolo “Regole minime per il giusto 
processo penale nei confronti dell'imputato minorenne” (coordinatore nazionale Prof. Enzo Zappalà). In 
particolare: partecipazione all'Unità di ricerca locale dell'Università degli Studi di Genova coordinata dal 
Professor Vittorio Fanchiotti (1-03-2006 / 29-02-2008); 

• progetto di ricerca finanziato dal MIUR (titolare dei fondi Professor Vittorio Fanchiotti) – Progetti 
transfrontalieri – obiettivo 3 per la ricerca e lo studio in merito alla “Criminalità organizzata: tra teoria e 
prassi” e l'organizzazione di un corso di formazione relativo all'argomento. La ricerca ha condotto alla 
pubblicazione di due volumi: V. FANCHIOTTI-M. MIRAGLIA (a cura di), Il contrasto alla criminalità organizzata. 
Contributi di studio, Giappichelli, 2016; V. FANCHIOTTI (a cura di), Strumenti di contrasto alla criminalità 
organizzata. Profili interni, comparati e sovranazionali, Giappichelli, 2017 (01-01-2013 / 31-12-2015). 

 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private 

Titolarità dei seguenti fondi di ricerca: 

• Contributi per l’addestramento di ricercatori presso centri di ricerca di alta qualificazione 
dell’Università degli Studi di Genova, per lo svolgimento di un periodo di ricerca presso la Corte penale 
internazionale (L’Aia) avente ad oggetto lo studio e la ricerca dei diversi aspetti del diritto di difesa nella 
giustizia penale internazionale ed i meccanismi di legal aid (01-11-2003 / 31-10-2004); 

• Fondi di Ricerca di Ateneo, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza per il 
progetto “La messa alla prova dell'imputato adulto” (01-01-2017 / 31-12-2017); 



• Fondi di Ricerca di Ateneo, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza per il 
progetto “Le modifiche relative ai “procedimenti speciali” introdotte nel codice di procedura penale dalla c.d. 
“Riforma Orlando” (l. 23 giugno 2017, n. 103)" (01-01-2018 / 31-01-2018); 

• Fondi di Ricerca di Ateneo, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza per il 
progetto relativo ai seguenti argomenti: 1) Il ricorso a forme di diversion ai fini di individuare soluzioni 
alternative al modello processuale tradizionale; 2) Gli aspetti problematici nell'uso procedimentale di nuovi 
strumenti tecnologici con particolare riferimento alle intercettazioni di comunicazioni e alle cyber 
investigations (01-01-2019 / 31/12/2019). 

 

Ha partecipato ai seguenti gruppi di ricerca di Ateneo e di Dipartimento: 

• Progetto di Ricerca del Dipartimento di Diritto Pubblico e Processuale (Università degli Studi di 
Genova) finanziato dalla “Fondazione CARIGE” dal titolo “Dal giusto processo ai giusti processi” 
(Coordinatore: Prof. Emanuele Somma), (2000); 

• Progetto di Ricerca di Ateneo 2001 (Università degli Studi di Genova-Facoltà di Giurisprudenza) (ex 
60%) dal titolo “Le riforme del processo penale”; 

• Progetto di Ricerca di Ateneo 2002 (Università degli Studi di Genova-Facoltà di Giurisprudenza) (ex 
60%) dal titolo “Prospettive di riforma della giustizia penale”; 

• Progetto di Ricerca di Ateneo 2006 (Università degli Studi di Genova-Facoltà di Giurisprudenza) (ex 
60%) dal titolo “Corte penale internazionale e normativa di adattamento interno”; 

• Progetto di Ricerca di Ateneo 2007 (Università degli Studi di Genova-Facoltà di Giurisprudenza) dal 
titolo “Transitional Justice tra teoria e prassi”; 

• Progetto di Ricerca di Ateneo 2008 (Università degli Studi di Genova-Facoltà di Giurisprudenza) dal 
titolo “Al di là delle colonne d’Ercole: profili processuali dei SOFAS (State of Force Agreements)”; 

• Progetto di Ricerca di Ateneo 2010 (Università degli Studi di Genova – Facoltà di Giurisprudenza) dal 
titolo “Effettività del sistema penale e processuale in materia di immigrazione nell’ordinamento italiano”. 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ed attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati 
di ricerca accreditati dal Ministero 

 

Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto e Procedura Penale, poi rinominato Dottorato in 
Diritto, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza (dall’22-09-2011 / in corso). 

 

Ha ricoperto i seguenti incarichi nell’ambito di Dottorati di Ricerca: 

• Componente per la Commissione Giudicatrice per il conferimento del Titolo di Dottore di Ricerca, 
Dottorato in Diritto (Curriculum di Diritto penale e processuale), Dipartimento di Giurisprudenza (28-04-
2016); 

• Componente della Commissione Giudicatrice di accesso per l’Esame di Dottorato in Diritto 
(Curriculum di Diritto penale e processuale), XXII Ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Genova; 



• Componente della Commissione Giudicatrice di accesso per l’Esame di Dottorato in Diritto 
(Curriculum di Diritto penale e processuale), XXIII Ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Genova; 

• Componente della Commissione Giudicatrice di accesso per l’Esame di Dottorato in Diritto 
(Curriculum Pubblicistico), XXXIV Ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova;  

• Componente della Commissione Giudicatrice di accesso per l’Esame di Dottorato in Diritto 
(Curriculum Pubblicistico), XXXVII Ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova;  

 

Attività didattica 

Dall'a.a. 2005/2006 fino all'a.a. 2019/20120 ha insegnato presso il Dipartimento di Giurisprudenza degli Studi 
di Genova Diritto processuale penale comparato e internazionale; 

dall'a.a. 2006/2007 insegna Diritto processuale penale I e II prima presso il Polo Imperiese dell'Università 
degli Studi di Genova e attualmente presso la sede di Genova. 

 

Incarichi gestionali di Dipartimento e di Ateneo 

Ricopre o ha ricoperto i seguenti incarichi: 

• Delegato alle Relazioni Internazionali del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Genova (01-11-2013 / in corso); 

• Presidente della Commissione “Relazioni Internazionali”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Genova (01-11-2013 / in corso); 

• Componente della Commissione “Assicurazione Qualità” (AQ), Corso di Laurea Giurista dell’Impresa 
e dell’Amministrazione (GIA), poi ridenominato Servizi Legali per l’Impresa e la Pubblica Amministrazione 
(SLIPA), (1-11-2013 / 2019); 

• Componente della Commissione Didattica, Corso di Laurea Giurista dell’Impresa e 
dell’Amministrazione (GIA), poi ridenominato Servizi Legali per l’Impresa e la Pubblica Amministrazione 
(SLIPA), (1-11-2013 / in corso); 

• Componente della Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Genova, per il triennio 2015/2018 e per il triennio 2018/2021; 

• Componente del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Genova per il triennio 2016/2019 
e per il triennio successivo. 

 

Premi e riconoscimenti 

Ha conseguito il Premio “Opera Selezionata”, “G. Falcone – P. Borsellino”, per l’anno 2018, nella Sezione 
Dottrina, conferito dall’Istituto Giuridico di Ricerca Comparata, per la curatela del volume V.  FANCHIOTTI-
M. MIRAGLIA (a cura di), Il contrasto alla criminalità organizzata. Contributi di studio, Giappichelli, 2016.  

 

 



 

 

Altre rilevanti abilitazioni ed esperienze professionali 

Ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della Professione Forense, esame sostenuto e superato presso la 
Corte d’Appello di Genova in data 1-11-2002; 

 

È stata componente titolare della Sottocommissione giudicatrice per la Corte d'Appello di Genova, 
Abilitazione alla professione forense, anno 2012 e anno 2018. 

 

PUBBLICAZIONI 

Opere monografiche 

 La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso, 
Giappichelli, 2020, pp. 1-376; 

 Un processo penale diverso. Analisi e prospettive della messa alla prova, Giappichelli, 2018, pp. I-278; 
 Diritto di difesa e giustizia penale internazionale, Giappichelli, 2011, 1-267; 
 Garanzie costituzionali nel processo penale statunitense. Tendenze e riflessioni, Giappichelli, 2008, 

pp. 1-110. 

Curatele 

 F. CONSULICH-M.MIRAGLIA-A.PECCIOLI (a cura di), Alternative al processo penale? Tra deflazione, 
depenalizzazione, diversion e prevenzione. Atti del Convegno Università degli Studi di Genova, 12 
aprile 2019, Giappichelli, 2020 

 V. FANCHIOTTI-M. MIRAGLIA (a cura di), Il contrasto alla criminalità organizzata. Contributi di studio, 
Giappichelli, 2016 

Contributi in volumi o opere collettanee 

 L’evoluzione del procedimento di prevenzione alla luce delle recenti riforme. Varo di un procedimento 
il “più giusto possibile” o refitting di facciata?, in F. CONSULICH-M.MIRAGLIA-A.PECCIOLI (a cura di), 
Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione. Atti del 
Convegno Università degli Studi di Genova, 12 aprile 2019, Giappichelli, 2020, pp. 145-168; 

 Commento agli artt. 667-668, in L. GIULIANI-G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al codice 
di procedura penale, CEDAM, 2020, pp. 3270-3276; 

 Commento all’art. 674, in L. GIULIANI-G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al codice di 
procedura penale, CEDAM, 2020, pp. 3310-3316; 

 Commento agli artt. 685, 686, 687, 688, 689, 690, in L. GIULIANI-G. ILLUMINATI (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura penale, CEDAM, 2020, pp. 3399-3412; 

 Commento agli artt. 691, 692, 693, 694, 695, in L. GIULIANI-G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario 
breve al codice di procedura penale, CEDAM, 2020, pp. 3413-3421; 

 Disposizioni processuali (§ 6-Il ravvedimento operoso ex art. 452-decies c.p. e la sospensione del 
processo; § 7-Le procedure di estinzione delle contravvenzioni disciplinate dal T.U.A.; considerazioni 
processuali), in M. PELISSERO (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, II ed., in F. PALAZZO-
C.E, PALIERO (diretto da), Trattato Teorico/Pratico di diritto penale, Giappichelli, 2019, pp. 483-491; 



 Disposizioni processuali, in M. PELISSERO (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, II ed., in 
F. PALAZZO-C.E, PALIERO (diretto da), Trattato Teorico/Pratico di diritto penale, Giappichelli, 2019, 
pp. 685-721; 

 La testimonianza anonima: questioni interne, internazionali e sovranazionali, in V. FANCHIOTTI (a 
cura di), Strumenti di contrato alla criminalità organizzata. Profili interni, comparati e sovranazionali, 
Giappichelli, 2017, pp. 25-57; 

 Delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso e custodia cautelare “quasi obbligatoria”: un 
percorso concluso?, in V. FANCHIOTTI-M. MIRAGLIA, Il contrasto alla criminalità organizzata. 
Contributi di studio, Giappichelli, 2016, pp. 85-129; 

 Commento all’art. 674 c.p.p., in G. CONSO-G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al codice 
di procedura penale, CEDAM, 2015, pp. 2969-2974; 

 Commento agli artt. 685, 686, 687, 688, 689, 690 c.p.p., in G. CONSO-G. ILLUMINATI (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura penale, CEDAM, 2015, pp. 3048-3058; 

 La cooperazione con la Corte penale internazionale e l’ordinamento italiano, in V. FANCHIOTTI (a cura 
di), La Corte penale internazionale. Profili processuali e sostanziali, Giappichelli, 2014, pp. 177-202; 

 Disposizioni processuali, in M. PELISSERO (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, in F. 
PALAZZO-C.E, PALIERO (diretto da), Trattato Teorico/Pratico di diritto penale, Giappichelli, 2013; 

 La tutela processuale dei diritti dopo l’11 settembre negli Stati Uniti, in M. CAVINO-M.G. LOSANO-C. 
TRIPODINA (a cura di), Lotta al terrorismo e tutela dei diritti costituzionali-Atti del convegno 
dell’associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, 2009, pp. 45-60; 

 Voce “Lubanga Dyilo”, in A. CASSESE (ed. in chief), Oxford Companion to International Criminal 
Justice, Oxford University Press, 2009, pp. 797-799; 

 I diritti della difesa nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale: la disclosure nel “caso 
Lubanga”, in O. FERRAJOLO, Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione e funzionamento 
nella prassi iniziale, Giuffrè, 2007, pp. 111-125; 

 Il difensore, in G. LATTANZI-V. MONETTI (a cura di), La Corte penale internazionale, Giuffré, 2006, pp. 
827-873; 

 Commento all’art. 674 c.p.p., in G. CONSO-V. GREVI (a cura di), Commentario breve al codice di 
procedura penale, CEDAM, 2005, pp. 2305-2308; 

 Commento agli artt. 685, 686, 687, 688, 689, 690 c.p.p., in G. CONSO-V. GREVI (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura penale, CEDAM, 2005, pp. 2362-2368; 

Articoli su riviste straniere 

 Decision on the Release of Thomas Lubanga Dyilo – Appeals Chamber Judgement. Introductory Note, 
in International Legal Materials, 2009, vol. 48, pp. 143-160; 

 Admissibility of Evidence, Standard of Proof and Nature of the Decision in the ICC Confirmation of 
Charges in Lubanga, in Journal of International Criminal Justice, 2008, vol. 6, pp. 489-503; 

 The First Decision of the ICC Pre-Trial Chamber (International Criminal Procedure Under Construction), 
in Journal of International Criminal Justice, 2006, 4, pp. 188-195; 

 Genocide: The Italian Perspective, in International Criminal Law Review, 2005, 3rd iss., pp. 351-362; 

Articoli su riviste italiane 

 Indagini preliminari e messa alla prova: ragionevoli divergenze tra probation minorile e rito 
codicstico, in Giurisprudenza costituzionale, 2020, pp. 1611-1621; 

 Jones v. Mississippi: una battua di arresto della Corte Suprema in materia di juvenile life without 
parole, in Sistema penale, 8 giugno 2021; 



 La sospensione del processo con messa alla prova nel rito minorile non può essere disposta durante 
le indagini preliminari. La Corte costituzionale ribadisce l'imprescindibilità della "collegialità 
interdisciplinare", in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2020, pp. 1591-1598.  

 La messa alla prova dell’imputato adulto: analisi “grammaticale” di un istituto di frontiera (I parte), 
in Archivio della nuova procedura penale, 2019, pp.  485-496; 

 La messa alla prova dell’imputato adulto: analisi “logica” di un istituto di frontiera (II parte), in 
Archivio della nuova procedura penale, 2019, n. 1, pp.  6-14; 

 La riforma delle intercettazioni e la redazione dei "brogliacci di ascolto, in Diritto di Internet, 2020, 
supp. al f. 3, pp. 8-20; 

 L’iter procedurale conseguente alla richiesta della Corte penale internazionale di consegna di una 
persona, in Legislazione penale, 2013, pp. 780-787; 

 Consegna e misure limitative della libertà personale, in Legislazione penale, 2013, pp. 788-796; 
 Il procedimento di consegna, in Legislazione penale, 2013, pp. 797-812; 
 La custodia cautelare provvisoria, in Legislazione penale, 2013, pp. 813-816; 
 Valutazione della prova e standard per la conferma delle accuse: questioni ancora aperte davanti alla 

Corte penale internazionale, in Cassazione penale, 2012, pp. 4256-4269; 
 Spunti per un dibattito sulla testimonianza anonima, in Diritto penale contemporaneo, dicembre 

2011; 
 Happy birthday ICC! Bilancio dei primi nove anni di attività della Corte penale internazionale, in Diritto 

penale contemporaneo, settembre 2011; 
 Herring v. United States: una questione di buona fede?, in Cassazione penale, 2009, pp. 2646-2651; 
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