CURRICULUM VITAE
di Francesco Vergine, nato a Gallipoli (LE) il 26 Marzo 1976 - Indirizzo di posta elettronica:
vergine@lum.it
STUDI:
- Maturità classica conseguita nell’a.s. 1993/94 presso il Liceo Classico “P. Colonna” di Galatina.
-

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

-

Tesi in Diritto Penale.

TITOLI:
-

Professore associato di Diritto processuale penale.

-

Ricercatore di Diritto processuale penale vincitore di concorso nel 2006.

-

Professore aggregato di Diritto processuale penale dall’a.a. 2007/2008.

-

Professore aggregato di Diritto dell’esecuzione penitenziaria dall’a.a. 2007/2008.

-

Professore aggregato di Procedura penale dell’impresa e dell’economia dall’a.a. 2011/2012.

-

Docente presso la Scuola Superiore di Polizia dall’a.a. 2013-2014 ad oggi.

-

Responsabile e docente del secondo anno di corso in Diritto processuale penale presso la Scuola
di specializzazione delle professioni forensi della Lum;

-

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

-

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

-

Docente nel corso di preparazione all’esame di Avvocato, organizzato da Aiga, dall’anno 2013.

-

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

-

Titolare di modulo curriculare di insegnamento nell’ambito della cattedra di Diritto Processuale
Penale (Prof. G. Spangher) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università
Mediterranea nell’a.a 2006/07.
Docente di Procedura Penale presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali della

-

LUM dall’a.a. 2004/2005.
Docente – Tutor di Procedura Penale presso la Scuola di specializzazione per le Professioni

-

legali di Lecce dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2007/2008.
Docente nel Master di I Livello “Sicurezza sociale” organizzato dalla Lum e finanziato dalla

-

Regione Puglia.
-

Docente presso il Dottorato di ricerca in Teoria generale del processo.

-

Componente del Direttivo del Dottorato di ricerca in Teoria generale del processo.

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

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

-

Rappresentante dei Ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza della Libera
Università Mediterranea.
-

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

-

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

-

Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca in relazione al progetto Bando Firb – Programma
“Futuro in ricerca”, protocollo n. RBFR10H8G_001 con compiti di approfondimento della

tematica della ragionevole durata del processo alla luce dei principi elaborati dalla
giurisprudenza europea.
-

Componente dell’Unità di ricerca (Responsabile Scientifico dell’Unità Prof. A. Marandola) in
relazione al progetto Bando Prin 2010-2011 con compiti di approfondimento della tematica
«L'utilizzo processuale degli elementi raccolti sulla scelta del crimine» nel più ampio tema
dedicato a «La scena del crimine come luogo di incontro tra scienza e diritto. Attività
investigative e garanzie processuali».
Componente dell’Unità di ricerca (Responsabile Scientifico dell’Unità Prof. Sergio Lorusso) in

-

relazione al progetto Bando Prin 2006 «La scena del crimine come luogo di incontro tra scienza
e diritto. Attività investigative e garanzie processuali», nel corso del quale ha avuto contatti
diretti con gli Ufficiali dei Carabinieri del raggruppamento Ris di Velletri.
Responsabile della qualità della ricerca e componente del Presidio di qualità della Libera

-

Università Mediterranea.
Responsabile dell’orientamento della Facoltà di giurisprudenza della Libera Università

-

Mediterranea.
Direttore e docente del Corso per Difensori di ufficio organizzato dalla Camera penale di Lecce

-

e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce;
Direttore e docente del Corso di preparazione per specialista in materie penalistiche organizzato

-

dalla Camera penale di Lecce.

ALTRE ESPERIENZE ACCADEMICHE E PROFESSIONALI
Patrocinante in Cassazione.

-

Ha maturato esperienza specifica nella difesa degli enti locali - parti civili nel processo penale
- nonché nella difesa di dipendenti e dirigenti comunali nella loro qualità di imputati per fatti
commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

-

Ha maturato esperienza specifica nella difesa di istituti di credito - tra cui si annovera Banca
Monte dei Paschi di Siena - responsabili civili ovverosia parti civili nel processo penale ed,

altresì, nella difesa di soggetti apicali di istituti di credito nella loro qualità di imputati per fatti
commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
-

Direttore della Scuola di formazione dell’Avvocato penalista della Camera Penale di Lecce.

-

Presidente della Camera penale “F. Salvi” di Lecce.

-

Nominato quale 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.

RELAZIONI CONVEGNI
- 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.
- Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale di Lecce sul tema “Dibattimento: regole,
tecnica”, svolto in due giornate, in data 03 e 10 novembre 2008 presso l’Aula Magna della Corte
di Appello di Lecce.
- Relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lum e
dall’Ordine degli Avvocati di Bari dal tema “Sicurezza e giustizia penale” – Gioia del Colle, 21
maggio 2009.
- Intervento programmato nel convegno organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo
penale, Verona, 19 giugno 2010, sul tema “Confisca e sequestro per equivalente.

- Intervento programmato nel convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Lum “Il
Giudice e la piena conoscenza del fatto: modelli processuali a confronto”, Gioia del Colle, 25
novembre 2010.
- Relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trento in data 31.03.2011 sul
tema “Confisca e sequestro per equivalente”.
- 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 12/14 settembre 2011.
- 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, data 11.05.2012, Corso Giovanni
Falcone Paolo Borsellino.
- Relatore al Convegno organizzato da “Associazione culturale Professioni ed imprese” in data
14-15 giugno 2012 dal titolo “La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01:
profili storici, orientamenti giurisprudenziali e ricadute sulla Governance aziendale.
- Relatore al Convegno nazionale organizzato da AIGA in data 29-30 giugno 2012 a Brindisi dal
titolo “Processo al Giusto processo”, con intervento sul tema della “Prova scientifica”.
- Relatore nella Tavola rotonda organizzata dalla Camera penale di Lecce “F.Salvi” e ANM,
“Carcere, giustizia, civiltà”, in data 20 dicembre 2012.
- Relatore all’incontro di studi sul tema “Procedimenti speciali premiali: patteggiamento, decreto
penale, abbreviato” organizzato dalla Camera forense di Casarano in data 19 aprile 2013.
- Relatore all’incontro di studi “Sospensione e messa alla prova”, organizzato dalla Camera
forense di Casarano in data 21 novembre 2014.
- 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, in
data 04 febbraio 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 l’11 maggio 2015;
- Relatore all’evento formativo dal tema: "La particolare tenuità del fatto: prime riflessioni” - 25
giugno 2015 ore 15,30 Officine Cantelmo viale de Pietro – Lecce organizzato da Aiga;
- Relatore al 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" in data 26 giugno 2015.
- Relatore al Convegno nazionale “La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso.”
Organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale in Cagliari 29-31 ottobre
2015.
- Moderatore al convegno organizzato dalla Camera penale di Lecce su 'Prescrizione. Dalla
sentenza Taricco alle modifiche legislative' in data 18 luglio 2016 presso Aula magna Corte
appello di Lecce.

PUBBLICAZIONI:
MONOGRAFIE
- Volume dal titolo “Le misure di sicurezza detentive”, Lecce, 1999.
- Volume dal titolo “I poteri officiosi del giudice”, collana LUM, 2005.
- Volume dal titolo “Sistema delle prove ed interventi del giudice”, Cacucci Editore, Bari, 2008.
- Volume dal titolo “Confisca e sequestro per equivalente”, Ipsoa, 2009.
- Volume dal titolo “Il contrasto all’illegalità economica”, Cedam, 2012.
CONTRIBUTI IN VOLUMI COLLETTANEI

- Capitolo “Il Giudizio Abbreviato” nel volume collettaneo “Manuale dei procedimenti
speciali”, Casa Editrice La Tribuna, 2003 (a cura di E.M. Dell’Andro), pagg. 13-85.
- Capitolo “Le questioni pregiudiziali” nel volume collettaneo “Il Dibattimento”, Utet, 2005,
pagg. 107-122.
- Capitolo “Le nuove contestazioni e la discussione finale”, nel volume collettaneo “Il
Dibattimento”, Utet, 2005, pagg. 205-251.
- Capitolo “Il Giudizio Abbreviato” nel volume collettaneo “Guida ai procedimenti penali
speciali”, Giappichelli Editore, 2007 (a cura di E. Aprile e F.G. Catullo), pagg. 17-104;
- Capitolo dal titolo “Rapporti tra azione penale del pubblico ministero ed azione del privato” in
un volume collettaneo, Ipsoa, 2007 (a cura di A. Marandola).
- 5 contributi nel volume collettaneo “Percorsi di procedura penale” (a cura di V. Perchinunno),
Giuffré, 2008.
- Capitolo dal titolo 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. Lo russo, Cedam, 2008;
- Capitolo “L’arresto in flagranza ed il fermo di indiziato” nell’opera “Trattato di diritto
processuale penale” a cura di G. Spangher (n. 107 cartelle), Utet, 2009;
- Capitolo “Le moderne sanzioni patrimoniali tra fonti di natura internazionale e legislazione
interna” nel volume di Gaito A., Ronco M. e Spangher G. Giustizia penale patrimoniale. p.
345-400, UTET Giuridica, 2011;
- Capitolo “Poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione ed applicazione della confisca in sede
esecutiva” nel volume di Gaito A. e Spangher G., La giustizia penale differenziata - Gli
accertamenti complementari. vol. III, p. 1051-1076, Giappichelli.

-

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, 119-132

-

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.
Vol III. Procedimenti speciali, vol. III, p. 346-419, Utet giuridica, 2015.

-

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, p. 301-316, Cedam, 2015.

-

Questioni problematiche in materia di confisca, in AA.VV., (a cura di): P. Gaeta - G. Spangher,
Il libro dell'anno del diritto 2016, Treccani.
NOTE A SENTENZA
- “Giudizio abbreviato condizionato ed opposizione a decreto penale di condanna: un
problematico coordinamento interpretativo” in Diritto Penale e Processo, Ipsoa, 2004, n. 8.
- “Interrogatorio richiesto dall’indagato ex art. 415-bis c.p.p.: atto insostituibile” in Diritto
Penale e Processo, Ipsoa, 2004, n. 10.
- “Richiesta di archiviazione e poteri di controllo del Gip”, in Diritto Penale e Processo, Ipsoa,
2005, n. 1.
- “Estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio e fermo di indiziato”, in Giustizia
Penale, 2005.
- “Parte civile e nullità del decreto di citazione diretta”, in Diritto Penale e Processo, Ipsoa,
2007, n. 8.

- “Incidente probatorio ed udienza preliminare tra autonomia ed interferenze”, Diritto Penale e
Processo, Ipsoa, 2007, n. 11;
- “L’accentuazione della componente temporale della sproporzione quale fattore riequilibratore
del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies”, Cassazione penale, Giuffrè, 2011.
- “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, p. 433-439.
- “La nuova fisionomia delle misure di prevenzione reali: il nodo della retroattivitá al pettine
delle Sezioni Unite.. , in Archivio penale, 2014, p. 1-17.
- “Obbligo di reiterazione dell'eccezione di nullitá a regime intermedio e lealtà processuale” in
Cass. pen., 2014, p. 2554-2564.
-

“La Suprema Corte ribadisce la natura sussidiaria della confisca per equivalente” in Il

Penalista, 2016.
- "Il sequestro conseguente a perquisizione illegittima" in Il penalista, 2015.
- "Il sequestro della corrispondenza dl detenuto" in Il penalista, 2015.
ALTRE PUBBLICAZIONI
- Saggio dal titolo “La mancanza di motivazione legittima la sospensione dell’esecutività della
provvisionale?” in Archivio della Nuova Procedura Penale, Celt, 2004, n. 2.
- Commento all’art. 50 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè,
2008.
- Commento all’art. 51 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè,
2008.

- Commento all’art. 52 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè,
2008.
- Commento all’art. 53 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè,
2008.
- Commento all’art. 54 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina, Giuffrè,
2008.
- Commento all’art. 54 bis c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina,
Giuffrè, 2008.
- Commento all’art. 54 ter c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina,
Giuffrè, 2008.
- Commento all’art. 54 quater c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di G. Tranchina,
Giuffrè.
- Voce “Correzione dell’errore materiale” ne «L’Enciclopedia del diritto del “Sole 24 Ore”»,
2008.
- Commento all’art. 310 c.p.p. nel “Codice di Procedura Penale Commentato” a cura di A.
Giarda e G. Spangher, Ipsoa, 2007, pagg. 2632-2679.
- Commento all’art. 311 c.p.p. nel “Codice di Procedura Penale Commentato” a cura di A.
Giarda e G. Spangher, Ipsoa, 2007, pagg. 2679-2731.
- Contributo nella sezione “Opinioni” di Diritto penale e processo, n. 5 del 2010 dal titolo “La
c.d. pregiudizialità amministrativa: tra incidenza ed indifferenza sulla richiesta risarcitoria della
parte civile.
- 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.

- 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.
- 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.
-

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.

-

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.

-

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.

-

Voce “Sequestro per equivalente” su Enciclopedia Giuridica Treccani.

-

Voce “Immediata declaratoria di cause di non punibilità” su Digesto delle discipline
penalistiche.

-

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.

-

Capitolo “Poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione d applicazione della confisca in sede
esecutiva” nel volume “La giustizia penale differenziata” a cura di Gaito e Spangher, vol. III,
“Gli accertamenti complementari” coordinato da Montagna.

-

Commento all’art. 234 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 235 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 236 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 237 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 238 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 238 bis c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito,
Utet.

-

Commento all’art. 239 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 240 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 241 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 242 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

Commento all’art. 243 c.p.p. nel “Codice di procedura penale ipertestuale” a cura di Gaito, Utet.

-

“Lezione” sulla rivista Studium Iuris, dal titolo “La gestione dei frutti e la sostituibilità delle res
nel sequestro dell’equivalente”, 2011.

-

Commento all’art. 391 ter c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè;

-

Commento all’art. 391 quater c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e
Canzio, Giuffrè

-

Commento all’art. 391 quinqies c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e
Canzio, Giuffrè

-

Commento all’art. 643 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè

-

Commento all’art. 644 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè

-

Commento all’art. 645 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè

-

Commento all’art. 646 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè.

-

Commento all’art. 50 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè.

-

Commento all’art. 51 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè.

-

Commento all’art. 52 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè.

-

Commento all’art. 53 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè.

-

Commento all’art. 54 c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè.

-

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

-

Commento all’art. 54 ter c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e Canzio,
Giuffrè.

-

Commento all’art. 54 quater c.p.p. nel “Codice di procedura penale” a cura di Tranchina e
Canzio, Giuffrè.

-

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.

-

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.

-

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.

- 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.
- Voce "Sequestro conservativo" in Il Penalista, 2015.
- Voce "Sequestro preventivo" in Il Penalista, 2015.
- Voce "Sequestro probatorio" in Il Penalista, 2015.
-

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.

-

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.
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