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2) Sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nell’art. 275 comma 3 c.p.p., in 
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5) La nullità dell’ordinanza cautelare per omessa valutazione degli elementi a favore della difesa nel sistema delle 
impugnazioni de libertate, in Cassazione penale, 1999, p. 1292–1310. 
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12)  Commento agli articoli 21–24 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 – «Disposizioni sulla competenza 
penale del giudice di pace», in Legislazione penale, 2001, p. 139–159. 

13)  Commento all’art. 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 – «Norme in materia di istituzione del 
giudice unico di primo grado», in M. CHIAVARIO – E. LUPO (diretto da) Commento alla normativa 
delegata sul giudice unico, vol. II, Utet, Torino, 2001, p. 293–312. 
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giudice unico nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2001, p. 161–173. 

15) Commento agli articoli 21–24 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 – «Disposizioni sulla competenza 
penale del giudice di pace», in M. CHIAVARIO–E. MARZADURI (diretto da), Giudice di pace e processo 
penale, Utet, Torino, 2002, p. 195–229. 

16) Commento all’art. 19 della legge 1° marzo 2000 n. 63 – «Modifiche al codice penale e al codice di 
procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge 
costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione», in Legislazione penale, 2002, p. 315–334. 

17) Commento agli articoli 14 e 25 della legge 7 dicembre 2000 n. 397 – «Disposizioni in materia di indagini 
difensive», in M. CHIAVARIO–E. MARZADURI (diretto da), La difesa penale, Utet, Torino, 2003, p. 
261–274;  363–365.  

18) Commento all’art. 1 della legge 16 aprile 2002 n. 72 – «Disposizioni transitorie sulla conversione del 
ricorso per cassazione in appello», in Legislazione penale, 2002, p. 955–969. 

19) Un’impasse tra i rimedi all’incompatibilità del giudice, nel procedimento sulla responsabilità dei magistrati: alle 
sezioni unite sorge il dubbio di legittimità costituzionale, in Studium Iuris, 2003, p. 277–279. 

20) Effetto sospensivo delle procedure incidentali e «ragionevole durata» del processo penale, in Cassazione penale, 2003, 
p. 3226–3230. 

21) Commento all’art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge 7 novembre 2002 n. 248 – «Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 
49 del codice di procedura penale», in Legislazione penale, 2003, p. 167–205. 

22) Commento all’art. 1 della legge 20 giugno 2003 n. 140 – «Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 
della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato», 
in Legislazione penale, 2004, p. 5–13. 

23)  Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari, Torino, 2004, p. I–XII, 1–340. 
24)  Commento agli artt. 438–443 c.p.p., in G. CONSO-V. GREVI (a cura di), Commentario breve al codice di 

procedura penale, Cedam, Padova, 2005, p. 1561–1596. 



25)   Procedimento a carico dei parlamentari, in R. ORLANDI-A. PUGIOTTO (a cura di), Immunità politiche e 
giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 377–441.  

26) Ai confini del sindacato sull’inefficacia del „sistema sanzionatorio“, in R. BIN–G. BRUNELLI–A. PUGIOTTO–
P. VERONESI (a cura di), Ai confini del “favor rei”, Giappichelli, Torino,  2005, p. 273–277. 

27)  Il “diritto” del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005, in M. G. AIMONETTO (a cura 
di), Le impugnazioni, in M. CHIAVARIO–E. MARZADURI (diretta da), Giurisprudenza sistematica di diritto 
processuale penale, Utet, Torino, 2005, p. 773–784. 

28) Commento all’art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2005 n. 17 – «Disposizioni urgenti in materia di 
impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, in Legislazione penale, 2005, p. 
260–291. 

29)  L’abito del giudice. Variazioni su un tema di Kleist, in Critica del diritto, 2005, p. 97-104. 
30) Norma transitoria senza gradualità, in Guida al diritto, 2006, (10), p. 96-99. 
31)  Recensione a M. PIFFERI, Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la Parte generale 

di diritto penale (Giuffrè, Milano, 2006), in Rivista di diritto processuale, 2006, p. 1366–1367.  
32) Videosorveglianza e analisi di immagini a fini identificativi: una introduzione, in Poliziamoderna, suppl. 2016 

(Videosorveglianza e analisi di immagini a fini identificativi), p. 8-11. 
33)  La circolazione del “curriculum criminale” tra i procedimenti penali, in R.E. KOSTORIS–R. ORLANDI (a 

cura di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Giappichelli, Torino, 2006, p. 307-324. 
34) I poteri istruttori del giudice di pace nel processo penale, in Annali dell’Università di Ferrara – Sez. V – Scienze 

giuridiche, vol. XX, 2006, p. 143–158. 
35) Corte europea e iniquità del giudicato penale – I confini della legalità processuale, in Diritto penale e processo, 2007, 

p. 1229–1234. 
36) Commento all’art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 – «Modifiche al codice di procedura penale, in 

materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento», in Legislazione penale, 2007, p. 173–199. 
37) Immunità parlamentare (diritto processuale penale), in Enciclopedia del diritto, Annali II- tomo 2, Giuffrè, 

Milano, 2008, p. 674–709.  
38) I due volti del giudice di pace nella dinamica del contraddittorio, in M. L. BUSETTO (a cura di), Procedimento 

penale di pace e principi costituzionali, Università degli Studi di Trento, Trento, 2009, p. 103-127. 
39) Il processo penale come scriminante, in M. DONINI–R. ORLANDI (a cura di), Il penale nella società dei diritti, 

Bononia University Press, Bologna, 2010, p. 191-230. 
40) Contraddittore a: F. BASILE, Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa 

generica, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFRO (a cura di), La prova dei fatti psichici, 
Giappichelli, Torino, 2010, p. 105-117. 

41) Intonazioni lontane dalla sentenza capostipite, nella coppia di pronunce con cui la Corte costituzionale riprende il 
tema delle intercettazioni "indirette" relative a parlamentari, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, p. 2702-
2714. 

42) Agli albori di un paradigma dell'Italia repubblicana: il processo penale come “diritto costituzionale applicato”, in D. 
NEGRI–M. PIFFERI (a cura di), Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana, Giuffrè, 
Milano, 2011, p. 13-30. 

43) Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione, in 
Giurisprudenza italiana, 2012, p. 467-474. 

44) L’imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica, Giappichelli, Torino, 2012, p. XII, 1-341.  
45) Il Presidente del Consiglio dei ministri “alla prova” del legittimo impedimento, in Giurisprudenza costituzionale, 

2013, p. 2510-2519. 
46) A proposito di Ricatto allo Stato. Il “41 bis”, le stragi mafiose, la trattativa fra Cosa Nostra e le istituzioni (di 

Sebastiano Ardita, Sperling & Kupfer, 2011), in F. CORLEONE-A. PUGIOTTO (a cura di), Volti e 
maschere della pena, Ediesse, Roma, 2013, p. 161-170; 

47) Cavallari, Vicenzo, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (a cura di), Dizionario 
biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, Bologna, 2013, p. 496-497. 

48) L’imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica, Giappichelli, Torino, 2014,  p. I-XIII, 1-336. 
49) Delle procedure criminali: parte di legislazione così principale e così trascurata, in Cassazione penale, 2014, p. 

3946-3962. 



50) La presenza personale dell'imputato alla testimonianza del Presidente della Repubblica: un diritto fondamentale non 
confiscabile, in penalecontemporaneo.it., 21 ottobre 2014, p. 1-13 (pubblicato anche con il titolo Simbolismo 
istituzionale e garanzie dell’imputato in conflitto: il diritto di assistere alla testimonianza del Presidente della 
Repubblica, in M. MANTOVANI, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, M. CAIANIELLO (a cura di), 
Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bononia University Press, Bologna, 2016, p. 327-338). 

51) Commento agli artt. 438–443 c.p.p., in G. CONSO-G. ILLUMINATI (a cura di), Commentario breve al codice di 
procedura penale, Cedam, Padova, 2015 (ma, 2014), p. 1973–2016. 

52) Il processo penale italiano a venticinque anni dalla riforma del codice, in Criminalia, Annuario 2014, 2015, p. 
219-229. 

53) Il processo nei confronti dell'imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione, in M. DANIELE-
P.P. PAULESU (a cura di), Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia, Giappichelli, 
Torino, 2015, p. 197-247. 

54) Tecniche di riduzione della custodia in carcere ad extrema ratio, in D. CHINNICI (a cura di), Le misure 
cautelari personali nella strategia del "minimo sacrificio necessario", Dike, Roma, 2015, p. 39-70. 

55) Una riforma carica di ambizioni ma troppo cauta negli esiti, in D. CHINNICI (a cura di), Le misure cautelari 
personali nella strategia del "minimo sacrificio necessario", Dike, Roma, 2015, p. 3-14 (coautore con D. 
Chinnici). 

56) Il regime intertemporale, in D. CHINNICI (a cura di), Le misure cautelari personali nella strategia del "minimo 
sacrificio necessario", Dike, Roma, 2015, p. 113-120 (con D. Chinnici). 

57) Il processo in absentia, in A. GAITO-D. CHINNICI (a cura di), Regole europee e processo penale, Wolters 
Kluwer-Cedam, Padova, 2016, p. 171-186. 
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