
   Pagina 1/11  CV Prof. Francesco Vergine 

Curriculum Vitae 
Europass 

Prof. Francesco Vergine 
  Ordinario di Diritto processuale penale (IUS/16) 
  Titolare del corso di Diritto processuale penale   

Contatti 

Formazione 

 Carriera accademica 

  Titolare del corso di Diritto processuale penale con modulo in procedura penale dell’impresa e dell’economia 
  Titolare del corso di Diritto processuale penale con modulo in procedura internazionale 

Maturità classica conseguita nell’a.s. 1993/94 presso il Liceo “P. Colonna” di Galatina. 

Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’a.a. 1994/95 
ove si è laureato, nell’a.a. 1997/98, con la votazione di 110 su 110 e lode. 

Ha conseguito il titolo di Avvocato iscrivendosi all’Ordine degli Avvocati di Lecce il 17 luglio 2002. 

Marzo 2018, immesso nel ruolo di docente di Prima Fascia con la qualifica di professore Ordinario per il    
Settore Scientifico Disciplinare IUS/16 “Diritto processuale penale” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della LUM Jean Monnet – Casamassima (Bari). 

Agosto 2015, immesso nel ruolo di docente di Seconda Fascia con la qualifica di professore Associato per il 
Settore Scientifico Disciplinare IUS/16 “Diritto processuale penale” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della LUM Jean Monnet – Casamassima (Bari). 

Aprile 2006, è vincitore della valutazione comparativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUM Jean 
Monnet (Casamassima, Bari), aggiudicandosi il posto da ricercatore universitario a tempo indeterminato in 
Diritto processuale penale. 
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Abilitazioni 
Scientifiche Nazionali 

Incarichi accademici 

6 dicembre 2017 Abilitazione Scientifica Nazionale per esercitare le funzioni di Professore di Prima Fascia per 
il settore concorsuale IUS 16 - 12/G2 (Diritto Processuale Penale). 

12 dicembre 2013 Abilitazione Scientifica Nazionale per esercitare le funzioni di Professore di Seconda Fascia 
per il settore concorsuale IUS 16 - 12/G2 (Diritto Processuale Penale). 

Dal 2004 Docente di Procedura Penale presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali della LUM 
Jean Monnet di Casamassima. 

2004-2008 Docente – Tutor di Procedura Penale presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
di Lecce 

2007-2015 Professore aggregato di Diritto processuale penale dall’a.a. 2007/2008 presso l’Università Lum Jean 
Monnet di Casamassima. 

2007-2015 Professore aggregato di Diritto dell’esecuzione penitenziaria dall’a.a. 2007/2008 presso l’Università 
Lum Jean Monnet di Casamassima. 

2006-2007 Titolare di modulo curriculare di insegnamento nell’ambito della cattedra di Diritto Processuale 
Penale (Prof. G. Spangher) presso l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima la Facoltà di Giurisprudenza 
della Libera Università Mediterranea. 

Dal 2009 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale di ricerca in Teoria generale del 
processo istituito presso l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima. 

28 maggio 2015 Tutor del tirocinio mirato giudicante penale per i M.O.T. del D.M. 20 febbraio 2014 organizzato 
dalla Scuola superiore di Magistratura in Scandicci. 

27 febbraio 2013 Docente del corso di preparazione “Magistratura onoraria e processo penale” organizzato 
dalla Scuola superiore di Magistratura. 

Dal 2013 Docente nel Corso di preparazione all’esame di Avvocato, organizzato da Aiga. 

2014-2017 Docente presso la Suola superiore di Polizia - Direzione Centrale Anticrimine - Corsi di tecniche 
investigative e tecnico-scientifiche. 

Dal 2015 Docente nel corso di preparazione all’esame di Avvocato, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Lecce. 

Dal 2019 Docente al Master di secondo livello “La gestione dei beni confiscati per amministratori giudiziari” 
(direttore Prof. G. Spangher, Unitelma). 

Docente nell’ambito del Master di I Livello “Sicurezza sociale” organizzato dalla Lum Jean Monnet di 
Casamassima e finanziato dalla Regione Puglia.  

Docente nell’ambito del Dottorato internazionale di ricerca in Teoria generale del processo istituito presso 
l’Università Lum Giuseppe De Gennaro di Casamassima. 

Già docente (e Direttore) del Corso per difensori di ufficio organizzato dalla Camera penale di Lecce e dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. 

Ha espletato attività didattica presso la Scuola Forense “Primo Tondo” dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. 
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Partecipazione 
Progetti di ricerca 

Incarichi in 
procedure di 

valutazione 

Relazioni a 
Conferenze 

 Seminari 
Workshop 

Già docente (e Direttore) del Corso di preparazione per specialista in materie penalistiche organizzato dalla 
Camera penale di Lecce. 

2007 Partecipante al Programma di ricerca (coordinatore scientifico Prof. Tonini Paolo e responsabile scientifico 
Prof. Giorgio Spangher – Università degli studi di Roma “La Sapienza” – protocollo n. 2007HTRAJ3 – Area 12) 
dal titolo “Nuove tecnologie nel processo penale e diritto alla riservatezza”.  

 2015 Responsabile dell’area di Diritto processuale penale della ricerca sul tema “L’impatto delle situazioni di 
urgenza sulle attività umane regolate dal diritto”, nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dall’Università Lum 
Jean Monnet. 

2015 Componente del gruppo di ricerca diretto dal Prof. F. Ricci sul tema “Principi e clausole generali, 
argomentazione e fonti dell’ordinamento”, finanziato dall’Università Lum Jean Monnet. 

2017 Attribuzione della ricerca sul tema della “Conversione dell’atto processuale”, affidata nell’ambito del 
Dottorato internazionale in “Teoria generale del processo”. 

2018-2020 Componente del gruppo di ricerca su “Il Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e 
deradicalizzazione nello Stato laico”, finanziato dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma. 

Responsabile della qualità della ricerca e componente del Presidio di qualità della Libera Università 
Mediterranea. 

Responsabile del progetto Ius Lum – attività di simulazione processuale. 

Componente della commissione giudicatrice del Dottorato internazionale in “Teoria generale del processo” 
presso l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima – per i cicli XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI. 

Componente della commissione giudicatrice nella procedura per la copertura di un posto di professore di II 
fascia, mediante chiamata art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, 2020, Università degli Studi di Salerno - 
Settore concorsuale 12/G2, Settore scientifico disciplinare IUS/16, nel giugno 2020. 

Componente della commissione giudicatrice per la selezione di un ricercatore a tempo determinato per il 
progetto di ricerca “Analisi nelle discipline contemplate dal settore scientifico disciplinare IUS/16, con particolare 
riferimento al procedimento probatorio” settore concorsuale 12/G2 presso l’Università di Cassino nell’anno 2019. 

Componente della Commissione di valutazione per l’ammissione al Master di I Livello “Sicurezza sociale” 
organizzato dalla Lum e finanziato dalla Regione Puglia. 

Componente della Commissione di valutazione nell’esame finale del dottorato di ricerca in diritto penale e 
processuale penale interno, internazionale e comparato (cicli XX e XXII) presso l’Università degli studi di Foggia.  

Componente della commissione giudicatrice nell’esame finale del master in “Scienze della sicurezza” presso La 
Sapienza di Roma – 104° corso Commissari – 30 settembre 2015. 
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(una selezione) 27 maggio 2019 Relatore al Convegno organizzato dalla Camera penale di Lecce “F. Salvi” presso l’aula magna 
della Corte di appello di Lecce dal titolo «Le recenti modifiche al sistema penale» (spazzacorrotti, ergastolo 
ostativo, carichi esigibili).  

21 settembre 2018 Relatore al convegno organizzato dalla Camera forense di Casarano sul tema “La riforma 
Orlando: brevi cenni su un controverso universo” in Casarano.  

 22 giugno 2018 Relatore al convegno organizzato dalla Scuola superiore di magistratura sul tema “La nuova 
disciplina in tema di intercettazioni e di captatore informatico” presso l’aula magna della Corte di appello di Lecce.  

18 giugno 2018 Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma sul tema “L’impatto delle 
situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto” presso l’Aula magna della Corte di Cassazione. 

12-14 luglio 2017 Relatore nella seconda sessione “Inquadramento dei sistemi” nel convegno “Principi e 
clausole generali, argomentazione e fonti del diritto” sul tema “Diritto processuale penale” organizzato da Lum 
Jean Monnet Casamassima in Trani.

 3 luglio 2017 Relatore nel seminario “Notitia criminis, condizioni di procedibilità e indagini preliminari” nell’ambito 
del corso per i difensori di ufficio organizzato dall’ordine degli avvocati di Lecce e Camera penale di Lecce. 

 26 giugno 2017 Relatore nel seminario “La prova nuova nel processo penale” nell’ambito del Dottorato in Teoria 
generale del processo cicli XXX-XXXI- XXXII dell’Università Lum Jean Monnet Casamassima. 

19 maggio 2017 Relatore all’incontro di studi organizzato dalla camera forense di Casarano sul tema “Le indagini 
difensive” presso l’auditorium comunale di Casarano. 

16 dicembre 2016 Relatore al convegno organizzato da Scuola superiore magistratura “Novità legislative in 
materia di confisca e sequestro” in Lecce Officine Cantelmo. 

 24 novembre 2016 Relatore al convegno organizzato dall’Università Lum Jean Monnet e Università Aldo Moro 
di Bari dal titolo “L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto” in Casamassima. 

18 luglio 2016 Moderatore nel convegno organizzato da Camera penale di Lecce "Prescrizione. Dalla sentenza 
Taricco alle modifiche legislative", aula magna Corte d'appello di Lecce.  

27 Giugno 2016 Relatore nell’incontro di studi organizzato dalla Camera penale di Lecce sul tema “Indagini 
difensive”. 

20 novembre 2015 Relatore nell’incontro organizzato dall’Ordine degli avvocati di lecce sul tema “Principi 
espressi da Cass. SS.UU. 17 luglio 2014 e Cass. SS.UU. 24 aprile 2014” in Lecce. 

29 settembre - 1 ottobre 2015 Relatore al convegno nazionale “La giustizia penale preventiva. Ricordando 
Giovanni Conso”, organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale in Cagliari. 

28 maggio 2015 Relatore nell’incontro di studi organizzato dalla Scuola superiore della magistratura sul tema 
“Misure patrimoniali nei reati contro la pubblica amministrazione” in Scandicci. 

11 maggio 2015 Presidente e coordinatore dell’incontro di studio “Difesa d’Ufficio e gratuito patrocinio: problemi 
applicativi e soluzioni pratiche” presso l’Hotel President in Lecce. 

26 maggio 2015 Relatore nel seminario del “Corso di perfezionamento in Scienze penalistiche integrate” del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli, dal titolo "La confisca tra diritto e processo 
penale". 

25 giugno 2015 Relatore all’evento formativo dal tema “La particolare tenuità del fatto: prime riflessioni” presso 
Officine Cantelmo viale de Pietro – Lecce organizzato da Aiga.  
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4 febbraio 2015 Relatore al Convegno internazionale “Criticità e bisogno di cura, prima e dopo l’OPG” sul tema 
“Giuristi e psichiatri nel mondo reale. Il punto di vista dell’avvocatura penale nella gestione processuale a difesa 
e tutela della Persona” in Lecce presso il Dipartimento di salute mentale.  
 
21 novembre 2014 Relatore all’incontro di studi “Sospensione e messa alla prova” organizzato dalla Camera 
forense di Casarano.  
 
30 ottobre 2013 Relatore all’incontro di studi organizzato dall’ordine degli avvocati di Lecce sul tema “La 
distinzione tra concussione ed indebita induzione” in Lecce.  
 
18 ottobre 2013 Relatore all’incontro di studi organizzato da Lapec sul tema “Doppio binario e giusto processo” 
in Lecce.  
 
19 aprile 2013 Relatore all’incontro di studi sul tema “Procedimenti speciali premiali: patteggiamento, decreto 
penale, abbreviato” organizzato dalla Camera forense di Casarano.  
 
27 febbraio 2013 Relatore all’incontro di studi organizzato dalla Scuola superiore della magistratura sul tema 
“La fase dibattimentale: peculiarità processuali, snodi problematici e questioni critiche di natura sostanziale” in 
Scandicci.  
 
20 dicembre 2012 Relatore nella Tavola rotonda organizzata dalla Camera penale di Lecce “F.Salvi” e ANM, 
“Carcere, giustizia, civiltà”.  
 
21 dicembre 2012 Relatore all'incontro di studio (organizzato anche dall'Università di Bari) sul tema 
“Contestazione supplettiva e diritto alla prova” in Brindisi.  
 
14-15 giugno 2012 Relatore al Convegno organizzato da “Associazione culturale Professioni ed imprese” dal 
titolo “La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01: profili storici, orientamenti giurisprudenziali 
e ricadute sulla Governance aziendale”.  
 
29-30 giugno 2012 Relatore al convegno nazionale organizzato da AIGA a Brindisi dal titolo “Processo al Giusto 
processo”, con intervento sul tema della “Prova scientifica”.  
 
11 maggio 2012 Relatore (Tavola Rotonda) all’incontro di studi organizzato dal CSM dal titolo “Le tecniche di 
indagine ed il ruolo del p.m. nelle indagini ordinarie e di criminalità organizzata” nell’ambito della formazione 
obbligatoria dei Pubblici ministeri, Roma Corso Giovanni Falcone Paolo Borsellino.  
 
12/14 settembre 2011 Coordinatore del gruppo di lavoro su «Il dibattimento: La dialettica processuale, l’esame 
incrociato, la leale cooperazione per la speditezza del procedimento, la parità davanti al giudice, i rapporti con 
difensore di parte civile», nell’incontro di studi su «Ruolo e funzioni del pubblico ministero nella giurisdizione 
penale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma.  
 
31 marzo 2011 Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trento sul tema “Confisca e 
sequestro per equivalente”.  
 
10 dicembre 2010 Relatore all’incontro di studi organizzato dal CSM sul tema “Confisca e sequestro per 
equivalente” in Lecce.  
 
25 novembre 2010 Intervento programmato nel convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Lum 
“Il Giudice e la piena conoscenza del fatto: modelli processuali a confronto”, in Gioia del Colle.  
 
19 giugno 2010 Intervento programmato nel convegno organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo 
penale, Verona, sul tema “Confisca e sequestro per equivalente”.  
 
9 novembre 2009 ha curato l’organizzazione e l’introduzione all’incontro di studi organizzato dalla Camera 
penale di Lecce sul tema “Giustizia penale e sicurezza pubblica nella legislazione d’urgenza”.  
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Comitati editoriali di  
riviste 

 
 

Altre esperienze 
accademiche e 

professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lingue 
 
 
 
 
 
 

Principali  
pubblicazioni 

 
21 maggio 2009 Relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lum e 
dall’Ordine degli Avvocati di Bari dal tema “Sicurezza e giustizia penale” in Gioia del Colle.  
 
3 e 10 novembre 2008 Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale di Lecce sul tema “Dibattimento: 
regole, tecnica”, svolto in due giornate, presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Lecce.  
 
22 aprile 2005 Relatore all’incontro di studio sul tema “La testimonianza e l’esame dell’imputato”, organizzato 
dalla Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria della Corte di Appello di Lecce del Consiglio 
Superiore della Magistratura, in Lecce. 
 
 
 
Componente del comitato scientifico e di valutazione della rivista giuridica quadrimestrale “Il processo” Giuffrè 
diretta da Barone, Caponi, Cartabia, Martino, Panzarola, Piekenbrock, Police, Sandulli, Spangher. 
 

  
 
 
Componente del Comitato per la valutazione della rivista Giurisprudenza italiana.    
 
 
Patrocinante in Cassazione. 
 
Socio ordinario dell’Associazione tra gli Studiosi del processo penale. 
 
Già Direttore della Scuola di formazione dell’Avvocato penalista della Camera Penale di Lecce. 
 
Già Presidente della Camera penale “F. Salvi” di Lecce per due mandati e nuovamente nominato per il 
biennio 2018-2020.  
 
Componente dell’Osservatorio del processo penale dell’Ordine degli avvocati di Lecce nell’anno 2012. 
 
Vincitore della borsa di studio bandita dall’Università di Lecce nell’ambito del Progetto Interreg (collaborazione 
Italia-Grecia) nel luglio del 2000. 
 
Vincitore della borsa di studio per attività di ricerca in Procedura Penale bandita dalla Facoltà di 
Giurisprudenza di Lecce nell’ottobre 2000.  
 
Vincitore della borsa di studio “A. Fedele” bandita dalla Città di Galatina e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce 
nell’anno 1999. 
 
 
 Italiano: lingua madre  
 Inglese: buono (scritto e parlato) 
  
 
L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali e internazionali 
con specifico impatto entro le comunità scientifiche di riferimento 

 
 

 
MONOGRAFIE 
 

1) Volume dal titolo “La conservazione dell'atto processuale penale, Cedam, 2017, 
pagg. 1-238, isbn 9788813367060. 
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2) Volume dal titolo “Il contrasto all’illegalità economica”, Cedam, 2012, pagg. 1-490, 
isbn 9788813314453. 

3) Volume dal titolo “Confisca e sequestro per equivalente”, 2009, Ipsoa, pagg. 1-285, 
isbn 9788821731310.  

4) Volume dal titolo “Sistema delle prove ed interventi del giudice”, Cacucci Editore, 
Bari, 2008, pagg. 1-269, isbn 9788884228062. 

  
CONTRIBUTI IN VOLUMI COLLETTANEI 
 
 

5) Effetti della riforma della prescrizione sull’illecito civile, in AA.VV., Processo penale e processo civile, (a 
cura di) Luparia, Marafioti, Paolozzi, Giappichelli, 2020, pagg. 381-393, isbn 9788892116436. 

6) Panoramica del diritto interno tra leggi speciali in L’ordinamento penale e la legalità costituzionale in tema 
di prevenzione e di contrasto al terrorismo, in AA.VV., Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e 
deradicalizzazione nello Stato laico, Roma, 2020, pagg. 433-438, isbn 97888872331613. 

7) Sui rapporti specifici con i vari istituti all’interno dell’ordinamento penale, in L’ordinamento penale e la 
legalità costituzionale in tema di prevenzione e di contrasto al terrorismo, in AA.VV., Terrorismo di 
ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione nello Stato laico, Roma, 2020, pagg. 471-476, 
isbn 97888872331613. 

8) Sulle misure di prevenzione personali, in L’ordinamento penale e la legalità costituzionale in tema di 
prevenzione e di contrasto al terrorismo, in AA.VV., Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e 
deradicalizzazione nello Stato laico, Roma, 2020, pagg. 469-471, isbn 97888872331613. 

9) Le conseguenze della condanna: confische, in AA.VV., Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, Utet, 2020, pagg. 833-859, isbn 9788859823445. 

10) Le novità nei profili processuali, in Giarda, Giunta, Varraso, Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle 
novelle di fine legislatura, Cedam, 2018, pagg. 398-427, isbn 9788813365134. 

11) Il procedimento applicativo, in AA.VV., Misure di prevenzione personali e patrimoniali, a cura di Fiorentin, 
Giappichelli, 2018, pagg.739-780, isbn 9788875242756. 

12) Le misure patrimoniali diverse dalla confisca, in AA.VV., Misure di prevenzione personali e patrimoniali, 
a cura di Fiorentin, Giappichelli, 2018, pagg. 715-737, isbn 9788875242756. 

13) L’elemento dell’extraterritorialità, in AA.VV. L’intercettazione di comunicazioni, a cura di Bene, Bari, 2018, 
pagg. 345-364, isbn 9788866117315. 

14) La tutela del terzo estraneo (privacy beni), in Spangher, La vittima del processo. I danni da attività 
processuale penale, Giappichelli, 2017, pagg. 463-471, isbn 9788892107151. 

15) Il sequestro e la confisca nell'accertamento della responsabilità degli enti, in (a cura di M. Montagna), 
Sequestro e confisca, Giappichelli, 2017, pagg. 471-489, isbn 9788875243265. 

16) Le novità in tema di incapacità dell’imputato, in G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. 
Mancuso Le recenti riforme in materia penale, Cedam, 2017, pagg. 123-138, isbn 9788813367220. 

17) Norme “minori” nella c.d. “Riforma Orlando”, in G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. 
Mancuso Le recenti riforme in materia penale, Cedam, 2017, pagg. 169-182, isbn 9788813367220. 

18) La cautela reale e le situazioni di urgenza: compressioni di diritti e rimedi (paragrafi 1 e 3), in AA.VV. 
L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto, pagg. 529-547, Milano Giuffrè, 
isbn 9788814226212. 

19) Questioni problematiche in materia di confisca, in AA.VV., (a cura di) P. Gaeta - G. Spangher, Il libro 
dell'anno del diritto 2016, Treccani, pagg. 638-641, isbn 9788812005758. 

20) Capitolo dal titolo “Il giusto processo prima del giusto processo. Dal pensiero carneluttiano alla legge 
costituzionale n. 2 del 1999” in Tracuzzi, Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa, 
Cedam, 2015, pagg. 119-131, isbn 9788813354497. 

21) Il procedimento per decreto, in A. Ziroldi, E.M. Mancuso, P. Moscarini, G. Varraso, M.F. Cortesi, M. 
Bontempelli, (a cura di) L. Kalb, Procedura penale. Teoria e pratica del processo, Procedimenti speciali, 
vol. III, Utet giuridica, 2015, pagg. 346-419, isbn 9788859813347. 

22) Il riordino della difesa d'ufficio, in F. D'Alessandro, M. Caputo, A.P. Viola, M. F. Cortesi, A. Giarda, A. 
Nisco, L. Parlato, T. Bene, A. Procaccino, L. Ludovici, G. Spangher, A. Marandola, C. Bonzano, G.M. 
Baccari, P. Felicioni, G. Varraso. (a cura di): G.M. Baccari - K. La Regina - E. M. Mancuso, Il nuovo volto 
della giustizia penale, vol. 1, Cedam, 2015, pagg. 301-316, isbn 9788813357962. 

23) Voce “Confisca”, in Archivio penale, 2013, pagg. 1-55, issn 00040304. 
24) Capitolo “Poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione ed applicazione della confisca in sede esecutiva”, 

nel volume di Gaito - Spangher, La giustizia penale differenziata - Gli accertamenti complementari, vol. 
III, Giappichelli, 2011, pagg. 1051-1076, isbn 9788834819623. 

25) Capitolo “L’arresto in flagranza ed il fermo di indiziato” nell’opera “Trattato di diritto processuale penale”, 
a cura di G. Spangher, Utet, 2009, pagg. 378-476, isbn 9788859804048.  

26)  “L’applicazione di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia presso le Procure distrettuali nei 
procedimenti di prevenzione patrimoniale (art. 12 del d.l. n. 92/2008, c.d. pacchetto sicurezza)”, nel 
volume collettaneo a cura di S. Lorusso, Cedam, 2008, pagg. 443-453, isbn 9788813294199. 

27) Capitolo “Il Giudizio Abbreviato” nel volume collettaneo “Guida ai procedimenti penali speciali”, 
Giappichelli, 2007 (a cura di Aprile - Catullo), pagg. 17-104, isbn 9788875241247. 

28) Capitolo “Rapporti tra azione penale del pubblico ministero ed azione del privato” in volume collettaneo, 
Ipsoa, 2007 (a cura di Marandola), pagg. 121-151, isbn 9788821726828. 
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29) Capitolo “Le questioni pregiudiziali” nel volume collettaneo “Il Dibattimento”, Utet, 2005 pagg. 107-122, 
isbn 880207237X. 

30) Capitolo “Le nuove contestazioni e la discussione finale”, nel volume collettaneo “Il Dibattimento”, Utet, 
2005, pagg. 205-251, isbn 880207237X. 

31) Capitolo “Il Giudizio Abbreviato” nel volume collettaneo “Manuale dei procedimenti speciali”, La Tribuna, 
2003 (a cura di E.M. Dell’Andro), pagg. 11-85, isbn 8882946045. 
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32) Dopo la Corte Edu G.I.E.M. c. Italia, la S.C. ragiona su reato prescritto e proporzionalità della confisca 

urbanistica - Cass. pen., sez. III, n. 8350, dep. 26 febbraio 2019, in Il Penalista, 23 maggio 2019, issn 
24649635. 

33) Il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202: un ulteriore ampliamento della confisca di estrazione europea, tra le 
“solite” novità e i mancati adeguamenti” in Processo penale e giustizia, 2017, p. 504-513, issn 20394537.  

34) La Suprema Corte ribadisce la natura sussidiaria della confisca per equivalente, in Il Penalista, 2016, issn 
24649635. 

35)  Nel sequestro preventivo urgente niente avviso all’indagato del diritto di nominare un difensore, 
commento a Cass. pen., SS.UU., 13 aprile 2016, n. 15453, in Processo penale e giustizia, n. 2016, pagg. 
82-91, issn 20394527. 

36) Il sequestro conseguente a perquisizione illegittima, in Il penalista, 2015, issn 24649635. 
37) Il sequestro della corrispondenza del detenuto, in Il penalista, 2015, issn 24649635.  
38) Art. 275 co. 3 c.p.p.: una norma dall’utilizzo eccessivo, commento alla sentenza della Corte costituzionale 

n. 232 del 16 luglio 2013, in Diritto penale e processo, 2014, pagg. 433-439, issn 15915611.  
39) La nuova fisionomia delle misure di prevenzione reali: il nodo della retroattivitá al pettine delle Sezioni 

Unite.., in Archivio penale, 2014, pagg. 1-17, issn 00040304. 
40) Obbligo di reiterazione dell'eccezione di nullitá a regime intermedio e lealtà processuale, in Cass. pen., 

2014, pagg. 2554-2564, issn 1125856x. 
41) Il caso Ilva. Un provvedimento abnorme in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 

equivalente, in La Corte d’Assise, 2013, pagg. 519-530, issn 22806350. 
42) L’accentuazione della componente temporale della sproporzione quale fattore riequilibratore del 

sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, in Cassazione penale, Giuffrè, 2011, pagg. 610-629, 
issn 1125856x.  

43) Invalidità del decreto di citazione diretta a giudizio ed interferenze sulla costituzione di parte civile, in 
Diritto Penale e Processo, Ipsoa, n. 8/2007, pagg. 1057-1064, issn 15915611. 

44) Incidente probatorio ed udienza preliminare tra autonomia ed interferenze, in Diritto Penale e Processo,  
n. 11/2007, pagg. 1488-1501, issn 15915611. 

45)  Procedimento contro ignoti e richiesta di archiviazione: poteri e limiti del Gip, in Diritto Penale e Processo, 
n. 1/2005, pagg. 6371, issn 19714998. 

46) Estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio e fermo di indiziato: combinazione legittima?, 
in Giustizia Penale, 2005, pagg. 265-278, issn 19714998. 

47) Giudizio abbreviato condizionato ed opposizione a decreto penale di condanna: un problematico 
coordinamento interpretativo, in Diritto Penale e Processo, n. 8/2004, pagg. 990-997, issn 15915611. 

48) Interrogatorio richiesto dall’indagato ex art. 415-bis c.p.p.: atto insostituibile, in Diritto Penale e Processo, 
n. 10/2004, pagg. 1237-1245, issn 15915611. 
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49) L’emergenza e lo spettro della legalità processuale, Emergenza epidemiologica da Covid-19, efficienza 

e processo penale, in Il processo, n. 3/20, pagg. 843-848, issn2611-5131. 
50) Debacle dell’emergenza, Emergenza epidemiologica da Covid-19, efficienza e processo penale, in Il 

processo, n. 3/20, pagg. 875-848, issn2611-5131. 
51) Indagini e dibattimento: il singolare funzionamento della clessidra, in Diritto penale e processo, n. 9/2020, 

pagg. 1157-1161, issn 15915611. 
52) Il patteggiamento: gli obblighi restitutori depotenziano le finalità deflattive, in Processo penale e giustizia, 

2019, pagg. 443-449, issn 20394527. 
53) Poche luci e molte ombre nelle nuove norme introdotte dalla legge n. 3 del 2019, in Attualità, Il Processo, 

rivista giuridica quadrimestrale, n. 1/19, pagg. 177-200, issn 26115131. 
54) Giudizio abbreviato: la creazione di riti differenziati a seconda della "sede" ed ultimi interventi legislativi, 

in Diritto penale e processo, n. 7/19, Ipsoa, pagg. 1009-1014, issn 15915611. 
55) La riforma delle intercettazioni: un valzer con un’orchestra scordata, in Processo penale e giustizia, 2018, 

pagg. 787-796, issn 20394527.  
56) Commento all’art. 310 c.p.p. nel “Codice di Procedura Penale Commentato” IV edizione, a cura di A. 

Giarda e G. Spangher, Ipsoa, 2017, pagg. 3487-3542, isbn 9788821756672. 
57) Commento all’art. 311 c.p.p. nel “Codice di Procedura Penale Commentato” IV edizione, a cura di A. 

Giarda e G. Spangher, Ipsoa, 2017, pagg. 3542-3602, isbn 9788821756672. 
58) Commento all’art. 391 ter c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 

2017, pag. 2732-2743, isbn 9788814212437. 
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59) Commento all’art. 391 quater c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 
2017, pagg. 2743-2746, isbn 9788814212437. 

60) Commento all’art. 391 quinquies c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, 
Giuffrè, 2017, pagg. 2746-2749, isbn 9788814212437. 

61) Commento all’art. 50 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 338-349, isbn 9788814212437. 

62) Commento all’art. 51 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 349-366, isbn 9788814212437. 

63) Commento all’art. 52 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 366-369, isbn 9788814212437. 

64) Commento all’art. 53 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 369-373, isbn 9788814212437. 

65) Commento all’art. 54 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 373-378, isbn 9788814212437. 

66) Commento all’art. 54 bis c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 
2017. 

67) Commento all’art. 54 ter c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 
2017, pagg. 382-383, isbn 9788814212437. 

68) Commento all’art. 54 quater c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 
2017, pagg. 383-385, isbn 9788814212437. 

69) Commento all’art. 635 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4474-4476, isbn 9788814212437. 

70) Commento all’art. 636 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4476-4477, isbn 9788814212437. 

71) Commento all’art. 637 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4477-4479, isbn 9788814212437. 

72) Commento all’art. 638 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4479, isbn 9788814212437. 

73) Commento all’art. 639 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4479-4480, isbn 9788814212437. 

74) Commento all’art. 640 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4480-4481, isbn 9788814212437. 

75) Commento all’art. 641 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4481-4482, isbn 9788814212437. 

76) Commento all’art. 642 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pag. 4482, isbn 9788814212437. 

77) Commento all’art. 643 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4482-4487, isbn 9788814212437.  

78) Commento all’art. 644 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4487-4488, isbn 9788814212437. 

79) Commento all’art. 645 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4489-4490, isbn 9788814212437. 

80) Commento all’art. 646 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pagg. 4490-4492, isbn 9788814212437. 

81) Commento all’art. 647 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Canzio e Bricchetti, Giuffrè, 2017, 
pag. 4492, isbn 9788814212437. 

82) Contributo dal titolo “Lo schema di d. lgs. sulle nuove disposizioni per l’esecuzione dei provvedimenti di 
sequestro”, in Il Quotidiano giuridico, 09 marzo 2016. 

83) Articolo “Le misure preventive patrimoniali”. Relazione svolta nell'ambito del convegno "Giustizia penale 
preventiva", organizzato dall'Associazione fra gli studiosi del processo penale tenutosi a Cagliari il 29-31 
ottobre 2015, in Rivista di diritto processuale, 2016, pagg. 52-57, issn 00356182. 

84) Voce “Confisca” in Digesto delle discipline penalistiche, vol. IX aggiornamento, Utet, 2016, pagg. 179-
211, isbn 9788859814948. 

85) Voce "Sequestro conservativo" in Il Penalista, 2015, issn 24649635. 
86) Voce "Sequestro preventivo" in Il Penalista, 2015, issn 24649635. 
87) Voce "Sequestro probatorio" in Il Penalista, 2015, issn 24649635. 
88) Commento art. 276 c.p.p., in “Atti processuali, patologie, sanzioni e rimedi” diretto da G. Spangher, e 

coordinato (per ciò che attiene alla parte relativa alle misure cautelari personali) da G. Garuti e A. 
Marandola, Milano, 2013, pagg. 1347-1353, isbn 9788821742835. 

89) Commento art. 277 c.p.p., in “Atti processuali, patologie, sanzioni e rimedi” diretto da G. Spangher, e 
coordinato (per ciò che attiene alla parte relativa alle misure cautelari personali) da G. Garuti e A. 
Marandola, Milano, 2013, pagg. 1354-1355, isbn 9788821742835. 

90) Commento art. 278 c.p.p., in “Atti processuali, patologie, sanzioni e rimedi” diretto da G. Spangher, e 
coordinato (per ciò che attiene alla parte relativa alle misure cautelari personali) da G. Garuti e A. 
Marandola, Milano, 2013, pagg. 1355-1362, isbn 9788821742835. 

91) Commento art. 279 c.p.p., in “Atti processuali, patologie, sanzioni e rimedi” diretto da G. Spangher, e 
coordinato (per ciò che attiene alla parte relativa alle misure cautelari personali) da G. Garuti e A. 
Marandola, Milano, 2013, pagg. 1363-1366, isbn 9788821742835. 
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92) Commento art. 60 c.p.p., in “Atti processuali, patologie, sanzioni e rimedi” diretto da G. Spangher, e 
coordinato (per ciò che attiene alla parte relativa alle misure cautelari personali) da G. Garuti e A. 
Marandola, Milano, 2013, pagg. 244-250, isbn 9788821742835. 

93) Commento art. 61 c.p.p., in “Atti processuali, patologie, sanzioni e rimedi” diretto da G. Spangher, e 
coordinato (per ciò che attiene alla parte relativa alle misure cautelari personali) da G. Garuti e A. 
Marandola, Milano, 2013, pagg. 250-255, isbn 9788821742835. 

94) Commento art. 62 c.p.p., in “Atti processuali, patologie, sanzioni e rimedi” diretto da G. Spangher, e 
coordinato (per ciò che attiene alla parte relativa alle misure cautelari personali) da G. Garuti e A. 
Marandola, Milano, 2013, pagg. 256-260, isbn 9788821742835. 

95) Commento all’art. 647 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012. 

96) Commento all’art. 391 ter c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 3494-2516, isbn 8814160287. 

97) Commento all’art. 391 quater c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, 
Giuffrè, 2012, pagg. 3517-3523, isbn 8814160287. 

98) Commento all’art. 391 quinquies c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, 
Giuffrè, 2012, pagg. 3523-3527, isbn 8814160287. 

99) Commento all’art. 643 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 5701-5714, isbn 8814160287. 

100) Commento all’art. 644 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 5714-5717, isbn 8814160287. 

101) Commento all’art. 645 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 5717-5719, isbn 8814160287.  

102) Commento all’art. 646 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 5719-5722, isbn 8814160287. 

103) Commento all’art. 647 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 5722-5723, isbn 8814160287. 

104) Commento all’art. 50 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 2012, 
pagg. 610-629, isbn 8814160287. 

105) Commento all’art. 51 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 2012, 
pagg. 629-651, isbn 8814160287. 

106) Commento all’art. 52 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 2012, 
pagg. 651-658, isbn 8814160287. 

107) Commento all’art. 53 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 2012, 
pagg. 658-666, isbn 8814160287. 

108) Commento all’art. 54 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 2012, 
pagg. 666-677, isbn 8814160287. 

109) Commento all’art. 54 bis c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 677-684, isbn 8814160287. 

110) Commento all’art. 54 ter c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 684-686, isbn 8814160287. 

111) Commento all’art. 54 quater c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio, Giuffrè, 
2012, pagg. 686-692, isbn 8814160287. 

112) Commento all’art. 234 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg. 1380-1391, isbn 9788859808749. 

113) Commento all’art. 235 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg.1391-1394, isbn 9788859808749. 

114) Commento all’art. 236 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg. 1394-1396, isbn 9788859808749. 

115) Commento all’art. 237 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg.1396-1399, isbn 9788859808749. 

116) Commento all’art. 238 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg. 1399-1407, isbn 9788859808749. 

117) Commento all’art. 238 bis c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg.1407-1411, isbn 9788859808749. 

118) Commento all’art. 239 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg. 1411-1412, isbn 9788859808749. 

119) Commento all’art. 240 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg. 1412-1423 , isbn 9788859808749. 

120) Commento all’art. 241 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg. 1423-1425, isbn 9788859808749. 

121) Commento all’art. 242 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg. 1425-1426, isbn 9788859808749. 

122) Commento all’art. 243 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet, 2012, 
pagg. 1426-1427, isbn 9788859808749. 

123) Voce “Sequestro preventivo dell’equivalente” su Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. 18, 2011, isbn, 
9788812000371. 

124) Voce “Immediata declaratoria di cause di non punibilità” su Digesto delle discipline penalistiche, Utet, 
2011, pagg. 69-85, isbn 9788859807131. 
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125) “Lezione” sulla rivista Studium Iuris, dal titolo “La gestione dei frutti e la sostituibilità delle res nel sequestro 
dell’equivalente”, 2011, pagg. 500-508, issn 17228387.

126) Capitolo “Le moderne sanzioni patrimoniali tra fonti di natura internazionale e legislazione interna” nel
volume “Giustizia penale patrimoniale”, sez. I, ne “Il nuovo volto della confisca nell’attuale ordinamento
penale”, diretta da Gaito, Ronco e Spangher, coordinata da Bargi, Utet, 2011, pagg. 345-400, isbn 
97888598066660.

127) Capitolo “Poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione ed applicazione della confisca in sede esecutiva” nel 
volume “La giustizia penale differenziata” a cura di A. Gaito e G. Spangher, vol. III, “Gli accertamenti
complementari” coordinato da Montagna, Giappichelli, 2011, pagg. 1051-1076, isbn 9788834819623.

128) Contributo nella sezione “Opinioni” di Diritto penale e processo, n. 5/2010 dal titolo “La c.d. pregiudizialità
amministrativa: tra incidenza ed indifferenza sulla richiesta risarcitoria della parte civile”, pagg. 618-624,
issn 15915611.

129) Commento all’art. 39 del decreto legislativo 231 del 2001, in Commentario al D.Lgs. n. 231 del 2001
diretto da A. Cadoppi, G. Garuti e P. Veneziani UTET, 2010, pagg. 543-554, isbn 9788859805571.

130) Commento all’art. 40 del decreto legislativo 231 del 2001, in Commentario al D.Lgs. n. 231 del 2001
diretto da A. Cadoppi, G. Garuti e P. Veneziani UTET, 2010, pagg. 554-557, isbn 9788859805571.

131) Commento all’art. 41 del decreto legislativo 231 del 2001, in Commentario al D.Lgs. n. 231 del 2001
diretto da A. Cadoppi, G. Garuti e P. Veneziani UTET, 2010, pagg. 558-561, isbn 9788859805571.

132) Commento all’art. 43 del decreto legislativo 231 del 2001, in Commentario al D.Lgs. n. 231 del 2001
diretto da A. Cadoppi, G. Garuti e P. Veneziani UTET, 2010, pagg. 565-570, isbn 9788859805571.

133) Commento all’art. 310 c.p.p. nel “Codice di Procedura Penale Commentato” IV edizione, a cura di A.
Giarda e G. Spangher, Ipsoa, 2010, pagg. 3571-3632, isbn 9788821731877.

134) Commento all’art. 311 c.p.p. nel “Codice di Procedura Penale Commentato” IV edizione, a cura di A.
Giarda e G. Spangher, Ipsoa, 2010 pagg. 3632-3697, isbn 9788821731877.

135) Commento all’art. 50 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè, 2008, pagg.
467-485, isbn 8814126755.

136) Commento all’art. 51 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè, 2008, pagg.
485-500, isbn 8814126755.

137) Commento all’art. 52 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè, 2008, pagg.
500-506, isbn 8814126755.

138) Commento all’art. 53 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè, 2008, pagg.
506-512, isbn 8814126755.

139) Commento all’art. 54 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè, 2008, pagg.
512-520, isbn 8814126755.

140) Commento all’art. 54 bis c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè, 2008, 
pagg. 521-527, isbn 8814126755.

141) Commento all’art. 54 ter c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè, 2008, 
pagg. 527-529, isbn 8814126755.

142) Commento all’art. 54 quater c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè, 2008, 
pagg. 529-534, isbn 8814126755.

143) Voce “Correzione dell’errore materiale” ne «L’Enciclopedia del diritto del “Sole 24 Ore”», 2008, pagg.
468-471, isbn 9771824876379.

144) Commento all’art. 310 c.p.p. nel “Codice di Procedura Penale Commentato” a cura di A. Giarda e G.
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