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regole e prassi", vol.4 Giappichelli Torino 2017. 

104. Beyond any reasonable doubt: una matrice di common law, in  Incampo, Scalfati (a cura di) 
Giudizio penale e ragionevole dubbio,  Cacucci (Bari ) 2017, ISBN 978-88-6611-617-2, pp.307-325. 

105. Data retention e giudice di merito penale. una discutibile pronuncia. in Cass.pen. 2017 nr.6,pp- 
2483 ss. ISSN:1125-856X 

106. Commento all’art. 191 c.p.p., in Giarda-Spangher (a cura di) Codice di procedura penale 
commentato, ISBN 978-88-217-5667-2I, Ipsoa 2017  

107. Il “caso Taricco” e l’affermazione del principio di legalità processuale (in collaborazione con 
Marcolini, Militello) in A.Bernardi- Cupelli (a cura di)  Il caso Taricco e il dialogo tra le corti l'ordinanza 
24/2017 della corte costituzionale, Jovene 2017, ISBN:978-88-243-2474-8, pp. 223-241 
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108. Reati nell’attività imprenditoriale e logica negoziale Procedimenti per reati d’impresa a carico 
di persone ed enti tra sinergie e conflitti (relazione su invito al XXX° Convegno di Studi Enrico De Nicola 
tenutosi il 28 ottobre 2016 a Milano, dal titolo Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a 
confronto in corso di pubblicazione sugli atti), Riv.it.dir.proc.pen., fasc. n. 3/2017, pp- 921 ss. ISSN 
2499-281X 

109. L'impatto delle nuove tecnologie informatiche: il captatore informatico. L’art. 1 c. 84 lett. e 
del d.d.l. Orlando: attuazione e considerazioni di sistema in JUS, ISSN 1827-7942, RIVISTA DI SCIENZE 
GIURIDICHE a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano n. 3/2017 pp. 354-

373.  ISSN 1827-7942 
110. Processo e sistema sanzionatorio: alla ricerca di una “nuova” relazione, in Dir.Pen.Cont., Riv. 

Trim., n. 4/2017, ISSN 2240-7618 pp. 89-98. ISSN:2240-7618 vol. 7 (4) 
111. Diritto processuale e pratiche criminali, ISBN 978-88-08-16846-7, Zanichelli, Bologna, 2018, pp. 

1-554. 
112. Il libro XI del codice di rito. Guida minima, in Cass.pen. 2018, 1766-1778, ISSN:2499-0396 vol. 57 

(5) 
113. Le nuove frontiere dell’assistenza penale internazionale: l’ordine europeo di indagine penale in 

Proc.pen.Giust., n. 1/2018, pp. 131-143. ISSN:2039-4527 vol. 8 (1) 
114. Novità. Il protocollo 16 alla CEDU in vigore dal 1 agosto 2018. la proposta per l’ordine europeo 

di conservazione o di produzione della prova digitale in Cass.pen. 2018 pp. 2660-2663, ISSN:2499-0396 
vol. 57 (8) 

115. Ufficio del pubblico ministero europeo e diritto alla prova, in L’ufficio del procuratore europeo 
e le indagini di Olaf: il controllo giurisdizionale e le garanzie procedurali, Fondazione Lelio Basso- Olaf, 
2018, pp.156-164. ISBN:9788890999338 

116. Guida minima alla logica processuale. Come scrivere atti e sentenze "corretti”, in cooperazione 
con Sergio Novani, Pacini Giuridica 2018, ISBN 9788833790466, pp. 1-232. 

117. Introduzione (p. XI-XIV) e curatela di Processo penale e regole europee, Atti, diritti soggetti e 
decisioni, Vol.II, Giapichelli Torino 2018, ISBN 9788875244194 

118. A quasi quarant’anni dalla strage di Ustica: la memoria della prospettiva giudiziaria in Italian 
Review of Legal History, 4 (2018), n. 10, pp. 1-25, ISSN:2464-8914 vol. 4 (10) 

119. Le deroghe alla disciplina codicistica , in L’intercettazione delle comunicazioni,  a cura di 
T.Bene,Cacucci,Bari 2018, pp. 95-111, ISBN:9788866117315. (GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ 
vol. 1) 

120. Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office. Introduction to a Historic Reform in T. 
Rafaraci-R.Belfiore (eds),  Eu Criminal Justice, Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the 

European Public Prosecutor’s Office, Springer 2019, pp. 181-191. ISBN:9783319973180 

 

 

121. Insegnare diritto penale e processuale penale oggi. Che cosa, perché, come, curatela e 
introduzione, 2019, Pacini ed. pp. 9-15 ISBN:9788833790992 

122. Esperimenti di diritto processuale penale comparato: corti e “precedenti” nell’ordinamento 
tedesco, in Cass.pen., 2020, fasc. 7-8 § 372 ISSN 1125-856X 

123. Il processo penale al tempo del Covid.19 : modelli alternativi di gestione della crisi, in LP  on 
line, 18.5.2020 pp. 1-7 ISSN:2421-552X 

124. La nuova disciplina delle intercettazioni:  alla ricerca di una lettura sistematica, in 
Proc.pen.giust., 2020, fasc.n. 4 pp. 930-942 ISSN:2039-4527  

125. Diritto processuale e pratiche criminali vol. II edizione , Bologna 2020 pp. 1-576 
ISBN:9788808720092 

126. Esperimenti di diritto processuale penale comparato: Corti e “precedenti” nell'ordinamento 
tedesco, in Cass. Pen. 2020,  vol. 7-8,  ISSN:1125-856X, pp.2980-2995. 

127. Il volto costituzionale del processo penale, Indagine giurisprudenziale alla ricerca di valori 

condivisi, Pacini ed. Pisa 2021, pp. 1-215 ISBN 9788833793658 

 

 

Progetti di ricerca a cui si è partecipato come Responsabile locale o nazionale 

2004-5 Resp. Scientifico dell’Unità  di ricerca locale (Università degli Studi  dell’Insubria) sul tema Le diverse 
forme di "intercettazioni" tra diritti fondamentali della persona e diritto alla prova, all’interno della 
Ricerca di interesse nazionale (PRIN 2003), Coordinatore nazionale prof. Mario Chiavario,  dedicata alla 
prova scientifica (prot. N. 2003129809_004). 
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2004-5, Partecipe del Progetto  Difesa comune e cooperazione penale- Progetto AGIS della Commissione 
europea- Consiglio della Magistratura militare, Difesa comune europea e spazio giudiziario penale (atti 
a cura di S. Manacorda, Gaeta Agenzie Industrie Difesa- Stabilimento grafico militare, 2005) per la parte 
processuale penale intitolata a Gestione delle crisi, UE e diritto processuale penale. Cooperazione 
giudiziaria tradizionale e nuovi strumenti nell’accertamento dei reati commessi nel corso delle missioni di 

“peacekeeping”. 

2006-2007 Resp. Scientifico dell’Unità  di ricerca locale (Università degli Studi dell’Insubria) sul 
tema  Pubblico ministero europeo e circolazione delle prove nell'Unione europea nella prospettiva del Patto 
costituzionale, all’interno della Ricerca di interesse nazionale (PRIN 2005), Coordinatore nazionale prof. 

Lorenzo Picotti in tema di Pubblico ministero europeo e Trattato Costituzionale (prot. N. 2005129944_002). 

2008-2010 Resp. Scientifico dell’Unità  di ricerca locale (Università degli Studi dell’Insubria) sul tema  Dati 
comunicativi e non nella circolazione della "prova digitale" nello spazio giudiziario europeo , all’interno 
della Ricerca di interesse nazionale (PRIN 2007), Coordinatore nazionale prof. Lorenzo Picotti 

(prot.n. 2007JK2M8M_002)  

2010-2012 Scientific coordinator of the biennial Research Programme, funded by the European Union 
Commission, No. 2009/JPEN/JUST/AG0635-30-CE-0369604/00-12, entitled “Training action for legal 
practitioners: European Union, fundamental rights and judicial cooperation in criminal matters through 
law and language” [Resp.scientifico del programma di ricerca biennale finanziato dalla Commissione 
dell’Unione Europea, dal titolo “ Formazione per gli operatori del diritto; Unione Europea, diritti 
fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia penale attraverso diritto e lingua] 

Principali linee di ricerca 

a) I soggetti del processo: giudice per le indagini, pubblico ministero e parti private. 
L’interesse per i soggetti del processo si ritrova soprattutto nei primi lavori.   
Il commento alla decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo circa la particolare imparzialità del giudice 
istruttore (2) anticipa qualche tema della prima monografia, dedicata dieci anni più tardi alla giurisdizione di 
garanzia (12).  I commenti alle nuove disposizioni codicistiche in tema di soggetti eventuali (8; v. anche 19) si 
accompagnano all’approfondimento della figura del pubblico ministero che, oggetto della tesi di laurea, è ripresa 
in occasione della analisi del rito minorile (13) e, soprattutto, indagata dal punto di vista strutturale e funzionale 
nelle redazione delle voci predisposte per gli Annali dell’Enciclopedia del diritto (66, 72).  

 

b) Intercettazioni, inutilizzabilità e principio del libero convincimento- 
Al centro dei due progetti PRIN 2003 e PRIN 2007, la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ha origine 
in un lavoro del 2000 sulle intercettazioni per instradamento (23) ed è oggetto della seconda monografia (26), 
ove lo studio di questo particolare e invasivo mezzo di ricerca della prova è l’occasione per approfondire la 
disciplina della inutilizzabilità affermata per la prima volta dalla Consulta proprio in relazione alle 
intercettazioni.  
Limiti e potenzialità del “sequestro di voci” sono studiati nella successiva evoluzione legislativa e, nel tempo, 
l’analisi è estesa, più in generale, all’uso delle nuove tecnologie informatiche nella fase investigativa (30, 42, 
53, 65, 67, 109, 119, 123). La “sanzione” di cui all’art. 191 c.p.p. è ripresa in tutte le sue sfaccettature, specie 
giurisprudenziali, nel commentario Giarda-Spangher (27, 55,68 106), di cui è in corso di pubblicazione la V° 
edizione. 
Last, but not least, sono riconducibili all’area di studi in tema di prova le ricerche circa la valutazione della 
prova, a proposito del libero convincimento in prospettiva anche di diritto comparato (88, 104). 
 

c) Microsistemi: minori, restorative justice e d.lvo 231/2001 
I diversi microsistemi oggetto di studio si estendono dal rito minorile ai più attuali fenomeni della “giustizia 
riparativa e della responsabilità da reato della persona giuridica. 
L’attenzione al rito minorile (36,45,61 anche da un punto di vista istituzionale) e, soprattutto alle conseguenti 
sperimentazioni in particolare con riferimento al principio di obbligatorietà dell’azione penale (13), dopo  un 
primo lavoro in tema di  diversion (1), induce a prendere in esame l’articolata esperienza della restorative 
justice (52, 99) anche all’interno del Centro di ricerca di cui si fa parte. 
L’analisi della disciplina processuale del d.lvo n. 231/2001  fa la sintesi di alcuni degli istituti più controversi del 
decreto citato in tema di cautele reali (91) e si misura con i dati applicativi della responsabilità amministrativa 
da reato soprattutto in relazione alla capacità degli uffici delle Procure di perseguire cumulativamente persone 
fisiche e persone giuridiche (108). 
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d)  Forme della cooperazione internazionale: libro XI del codice, principio del mutuo riconoscimento e pubblico 
ministero europeo. 
Nell’ambito di un più generale interesse verso la cooperazione penale internazionale, espressosi di recente con 
lo studio del (nuovo ) Libro XI° del codice di rito (102, 112), la ricerca si è soffermata sugli strumenti apprestasti 
dall’Unione per le indagini transnazionale e/o transfrontaliere,  a cominciare dal MAE sino ad arrivare all’Ordine 
Europeo di Indagine (43, 50, 75, 90 100, 113), approfondendo quella che  si è icasticamente definita procedura 
penale europea (32, 34, 44, 50, 103, 117) e si è concentrata, in particolar modo, sull’appena divenuto operativo 
pubblico ministero europeo. L’attività e l’organizzazione della procura europea, oggetto di numerosi interventi 
(59, 79,82, 83, 85, 90, 93, 115, 120),  sono state studiate sin dal nascere del nuovo istituto, anche all’interno 
del finanziamento di un progetto nazionale (PRIN 2005), e sono state alla base di più ampie considerazioni volte 
ad interrogarsi sulle necessarie garanzie di difesa e sul rispetto del giusto processo che avrebbero dovuto e/o 

dovranno accompagnare le indagini e le azioni penali del rappresentante dell’accusa europeo di fronte alle 
giurisdizioni nazionali (cfr. 28, 37, 64, 69 con riferimento ai diritti della difesa e al principio del fair trial, 29 a 
proposito del giudice della libertà). Gli studi si sono soffermati anche sugli interessi finanziari dell’Unione, ovvero 
sui beni per la cui tutela è stato istituito il PME (33,35 46, 47, 48, 70), e sulla figura di Eurojust (35), da cui , ai 
sensi dell’art. 86 TFUE, il PME ha avuto origine. 
 

e) Costituzione e processo penale 
Dopo aver discusso una pronuncia di merito sull’interpretazione “costituzionalmente orientata” 
nell’immediatezza dell’entrata in vigore della novella all’art. 111 Cost. (24), la Carta costituzionale così come 
interpretata dai Supremi Giudici ha costituito la lente per l’analisi del rito abbreviato in occasione dei 
Cinquant’anni della Consulta (54) e per la stesura dell’ultima monografia, volta a ricostruire alcuni dei filoni del 
pensiero del Giudice delle Leggi sul processo penale  (127)  anche prendendo in considerazione il fenomeno del 
“precedente” nell’ambito delle Corte Costituzionali (126). 

 

f) Comparazione sincronica e diacronica. 
Ha radici nella redazione della tesi di laurea (Pubblico ministero in Italia e in Germania)  la passione per lo 
studio del diritto comparato, specie con il sistema tedesco (Strafprozessordnung), cui sono dedicati lavori in 
tema  di Grossverfahren (maxiprocessi) (6,7), scabinato (14) e impugnazioni (51), difesa d’ufficio (18), nonché, 
anche a fini divulgativi, una introduzione al sistema d’oltralpe (17). La comparazione, non limitata 
all’ordinamento di Goethe, caratterizza le voci di enciclopedia dedicate ad “imputazione” e “prova” (10,11), le 
ricerche in tema di  intercettazioni (67), di libertà personale (92) (queste ultime due redatte entrambe per il 
Convegno annuale dell’ASPP) e quella relativa all’organizzazione delle Corti e alla (consequenziale) teoria del 
precedente (121). Isolato, ma coordinato con l’insegnamento della procedura penale svizzera, è l’articolo sul 
nuovo codice di rito federale elvetico (101), 
Dal punto di vista diacronico la nascita della giuria e del principio del libero coinvolgimento del giudice ha 
consentito, utilizzando gli strumenti della comparazione, di puntualizzare alcuni luoghi comuni su una tematica 
peraltro molto arata  (88), mentre la ricostruzione della tragedia di Ustica negli atti dei decennali processi che 
la hanno caratterizzata ha dato rilievo alle forme istruttorie del passato codice di rito  (118). 
 

g) Diritto e lingua 
E’ molto sottile il confine che separa le discipline comparatistiche dalla traduttologia (81). E’ di palmare 
evidenza che in tanto lo studioso di un ordinamento straniero può procedere al confronto con il proprio, in quanto 
governi sapientemente lingua e concetti dell’uno e dell’altro Paese. Ma l’approccio a diritto e lingua nell’ottica 
della traduzione (80) offre anche materiale per indagini più mirate alla pratica del processo. 
All’interno del progetto europeo dal titolo “ Formazione per gli operatori del diritto; Unione Europea, diritti 
fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia penale attraverso diritto e lingua” i seminari organizzati 

nelle diverse sedi delle Università che hanno fatto parte del progetto hanno dato luogo ad una serie di 
pubblicazioni, anche in francese e in inglese, incentrate sul multilinguismo nelle sue diverse declinazione 
all’interno della normativa processuale penale europea (84,85,86,87). Entro questa cornice sono state 
investigate, tra l’altro, le diverse versioni linguistiche dell’ art. 86 TFUE (85). 

h) Metodologia della didattica 
La particolare attenzione dedicata alle metodologie di insegnamento, approfondita inizialmente in un volume  
di schemi  concettuali (che non comprende alcun atto già svolto) per la redazione di atti processuali (58), 
proseguita in più tradizionali volumi di raccolta ragionata di atti di parte ai fini dello svolgimento del concorso 
per divenire avvocati o magistrati (63, 73), culmina  nella redazione di un Manuale che, giunto alla seconda 
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edizione (125) mira a distinguere nettamente fonti ed esegesi, norme e loro applicazione. L’attività manualistica 
è affiancata da analisi anche di carattere statistico sulle modalità con cui, nelle università italiane, è trasmessa 
la conoscenza del diritto processuale penale e delle materie ad esso affini (95) e dai lavori volti a raccogliere le 
diverse esperienze didattiche nell’ambito del diritto penale e processuale penale (121). 
 
 

 
 

 

Incarichi  

(centri di ricerca, riviste, commissioni di di studio e incarichi gestionali ) 

Dal 2012 Fondatore e Responsabile scientifico del Centro di diritto penale europeo (CSDPE) 

(www.dirittopenaleeuropeo.it).  

Dal 2014 Componente del Consiglio scientifico del CeSGReM, Centro Studi sulla giustizia riparativa e la 
mediazione (https://www.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/centri-di-ricerca/centro-studi-sulla-giustizia-
riparativa-e-la-mediazione-0) (triennio 21-24 decreto direttore 5/2/21, triennio 18-21 decreto direttore 

10/1/19, triennio 14-17 decreto direttore 16/1/15) 

Dal 2015 Componente del Consiglio scientifico del Centro di ricerca su “Federalismo e Autonomie locali” (triennio 

15-18 decreto direttore 16/9/15, triennio 19-22 decreto direttore 19/2/19) 

Dal 2018 Componente del Consiglio scientifico del Centro di Ricerca di Diritto Svizzero (triennio 21-24 decreto 

direttore 4/2/21, triennio 18-21 decreto direttore 12/2/18) 

dal 2003 coordinatrice della Sezione Giustizia penale minorile in Cassazione penale. 
dal 2005 coordinatrice della Sezione Panorama Internazionale in Cassazione penale. 
dal 2006 componente Comitato di direzione di CRIMINALIA, Annuario di scienze penalistiche (ETS ed.) 
(http://www.edizioniets.com/criminalia/redazione.asp ). 
Dalla fondazione sino al 2019 componente del Comitato scientifico di Diritto penale contemporaneo 
Dal 2019 componente del Comitato scientifico di Sistema penale 

 
 

• Presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti (l. n. 240/2010) dal 17.12.2012 (cfr. punto 8 
verbale  Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, medesima data) sino alla dimissioni date 
il 28.1.2016 (cfr. punto 5 verbale  Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, medesima data) 

• Coordinatore (e delegato alla ricerca) della Commissione Ricerca del DIDEC (cfr. punto 3 verbale  Consiglio 
del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, 24.6.2014) 

• Membro e coordinatore della Commissione AiQuaR del DIDEC (verbale  Consiglio del Dipartimento di Diritto, 
Economia e Culture, del 27.3.2019, delibera n. 41/2019) 

• Membro del CUG, Comitato Unico di Garanzia (CUG) per il quadriennio 2018-2022 (Senato accademico, seduta 
del 24 settembre 2018) 

• Membro della Commissione Ricerca (Delibera di designazione del Senato Accademico 22 maggio 2019 n. 66) 

• Membro del Collegio di disciplina (DR 9 ottobre 2019, n. 688 dal 06/10/2019 al 05/10/2023) 

• Membro del Comitato Etico per la sperimentazione Animale dell’Ateneo – (DR 2 aprile 2008 n. 12828) per 
il triennio accademico 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 (dimissioni presentate del 2/11/2010) 

 

2006 - 2008 Componente della Commissione per la riforma del Codice di Procedura Penale (presieduta dal 
prof. Giuseppe Riccio e insediata dal Ministro il 3.08.2006). 
 
2008-2014 Componente del Direttivo (e segretario) dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale-
Gian Domenico Pisapia. 
 

 

http://www.dirittopenaleeuropeo.it/
https://www.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/centri-di-ricerca/centro-studi-sulla-giustizia-riparativa-e-la-mediazione-0
https://www.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/centri-di-ricerca/centro-studi-sulla-giustizia-riparativa-e-la-mediazione-0
http://www.edizioniets.com/criminalia/redazione.asp
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