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Studi 
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Attività scientifica 
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Pubblicazioni 
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• Verbali di altro procedimento e diritto alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017 

• Ennesima condanna dell’Italia per violazione del contraddittorio, in Dir. pen. cont., 
2017 

• Sub art. 25 Cost., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda - 
G. Spangher, Ipsoa, 2017 

• Sub art. 2 Prot. add. n. 4 Cedu, in Codice di procedura penale commentato, a cura 
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G. Spangher, Ipsoa, 2017 
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• Pena e 'penitenziario': sicurezza interna e garanzie europee, in Riv. it. Scienze 
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2013  

• Operazione antidroga "sotto copertura" condotta dalla polizia municipale, in Cass. 

pen., 2013 

• Prova atipica, in Digesto del processo penale on-line, 2013, Giappichelli, Torino  

Collaborazione a rubriche: 

• Monitoraggio Corte europea dei diritti dell’uomo, a cura di F. Viganò e F. Zacchè, in 

Dir. pen. cont. 

• Rassegna di giustizia penale sopranazionale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, in Riv. 

it. dir. proc. pen. 

• Rassegna bibliografica, a cura di G. Gatta - O. Mazza, in Riv. it. dir. proc. pen. 

• Osservatorio sulla Corte europea dei diritti dell’uomo, a cura di G. Ubertis, in Dir. 
giust. (2006) 
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