RENZO ORLANDI
Ordinario di Procedura penale nella Università degli studi di Bologna
CURRICULUM VITAE

2019
* 20-24 gennaio – Partecipazione a Workshop italo-americano su invito
dell’University of Illinois College of Law sul tema Adversarial Criminal Procedure in
Italy, Mexico and the United States .
2018
* Partecipazione a ricerca internazionale sul tema „Die Verjährung als
Herausforderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Strafsachen –
Entwicklung eines Harmonisierungsvorschlags“ diretta dal prof. Walter Gropp (JustusLiebig-Universitat Giessen) e dalla prof. Gudrun Hochmayr (Europa-Universität
Viadrina Frankfurt-Oder)
2017
* Membro del comitato direttivo della rivista Cassazione penale
* Anno sabbatico: soggiorni di studio presso Max Planck Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht di Freiburg in Breisgau (marzo-aprile) e presso la Yale Law
School di New Haven (maggio-giugno).
* Invito da Universidade Catolica Rio Grande do Sul - Porto Alegre (UCRS) per
un ciclo di lezioni sulle riforme processuali nell'Italia repubblicana e sull'esperienza di
"Mani pulite" (2-10 dicembre)
* Invito da Escuela del Ministerio Pùblic o de la Republica del Perù per un ciclo
di lezioni su El futuro del derecho proceal penal visto desde la expeiencia italiana (Lima,
23 ottobre - Tacna 25 ottobre)
2016
* Membro del comitato scientifico della rivista Giustizia penale.
* 28 maggio-10 giugno - Invito presso la Universidade Federal do Paraná e presso
la Universidade Federal do Rio de Janeiro per un ciclo di lezioni su Diritti individuali e
processo penale

2

* Responsabile dei rapporti fra Dipartimento di scienze giuridiche e Polo
Universitario penitenziario presso la casa circondariale di Bologna
2015
* Membro del Gruppo di Esperti Valutatori per l’area delle scienze giuridiche (GEV area
12) in vista della valutazione di Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014)
* Membro della Commissione tecnica prevista dall’art. 12 comma 13 d. lgs. 160/2006 per
il conferimento delle funzioni di legittimità
2014
•
•
•

•
•

Membro della Commissione Enrico De Nicola – Fondazione Centro Nazionale di
Prevenzione e Difesa Sociale.
Membro del comitato direttivo della Rivista italiana di diritto e procedura
penale.(ed. Giuffrè)
Fellowship trimestrale (luglio - settembre 2014) presso la Albert-LudwigUniversität di Freiburg im Breisgau sul tema “Sicherheit, Gesellschaft und
Recht”, nell'ambito dell'iniziativa KORSE (Kompetenznetzwerk für das Recht der
zivilen Sicherheit in Europa)
Membro del Direttivo della Associazione fra gli studiosi del processo penale per
il biennio 2014-2016
Membro GEV presso ANVUR per il SSD IUS 16 in vista della la VQR 20112014

2013
•

Membro del Gruppo “Quality Assurance”, attivo presso il Rettorato
dell'Università di Bologna

2012
•
•

Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - Università di
Bologna
Membro del Gruppo di lavoro per le procedure di abilitazione scientifica
nazionale nei settori non bibliometrici (delibera 63/2012 del Presidente ANVUR)

2011
•

•

2009

Membro della Commissione esaminatrice nel Concorso per esami a 360 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto Min Giustizia 12 ottobre 2010 e
modificato con successivo decreto 19 ottobre 2010 - Coordinatore per il Diritto
processuale penale della Collana "Annali" (Enciclopedia del diritto, Giuffrè,
Milano)
Membro GEV presso ANVUR per il SSD IUS 16 in vista della VQR 2004-2010
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•

Membro del direttivo sezione italiana AIDP (Associazione Internazionale di
Diritto penale)

2008
•

Coordinatore nazionale della ricerca PRIN 2007 “Le impugnazioni penali nel
prisma del giusto processo".

2007
•

Coordinatore presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali E.
Redenti di Bologna per l'insegnamento "Diritto processuale penale". Membro del
direttivo della Scuola stessa.

2006
•
•
•

Dal mese di novembre prende servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Bologna, dove è chiamato per trasferimento.
Membro del comitato fondatore e del direttivo di Criminalia (annuario di diritto
penale).
Membro del direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali

2005
•

Coordinatore nazionale della ricerca PRIN 2005 sul tema “Protezione dei
dati personali e processo penale”.

2004
•

Presidente della Commissione didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze

2003
•

Conferma a professore ordinario.

2002
•

Dal mese di novembre prende servizio presso l'Università di Firenze come
professore di Procedura penale

2000
•

•

febbraio-luglio: è chiamato a far parte della Commissione ministeriale incaricata
di elaborare il progetto di decreto legislativo sulla competenza penale del giudice
di pace.
Organizza a Ferrara il convegno annuale della Associazione tra gli studiosi del
processo penale (in onore di Vincenzo Cavallari).
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•

Coordinatore nazionale di una ricerca “COFIN 2000”, in tema di “Ragionevole
durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale”.

1999
•

Supera il giudizio di conferma a professore di prima fascia ed è chiamato come
professore straordinario (IUS 16) dall'Università di Ferrara.

1997
•
•

Viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, dove
diventa titolare dell'insegnamento di “Procedura penale”
Partecipa – come relatore per l'Italia – al convegno internazionale svoltosi a
Vienna in tema di divieti probatori (Beweisverbote in Ländern der EU und
vergleichbaren Rechtsordnungen, i cui atti sono stati successivamente pubblicati
a cura di F. HÖPFEL e B. HUBER da edition iuscrim, Freiburg i. Br. 1999)

1994 - 1998
•

Tiene, per supplenza, il corso di Procedura penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Bologna

1992
•

Dal novembre 1992 prende servizio presso l'Uni¬versità degli studi di Ca¬merino

1991
•

Vincitore nel concorso pubblico a posti di professore associato

1987
•

Soggiorno semestrale con borsa di studio CNR presso il Max-Planck Institut di
Freiburg für ausländisches und internationales Strafrecht

1986
•

Soggiorno semestrale con borsa di studio CNR presso il Max-Planck Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg (Germania federale).

1985
•

Borsa di studio (D.A.A.D.) per frequentare un corso bimestrale avanzato di lingua
tedesca presso il Goethe Institut di Brema.

1984 – Vincitore nel concorso a posti di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna
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1983
•

Collabora come volontario in attività didattiche e tutoriali alla cattedra di
procedura penale dell'Università di Bologna, sotto la guida del prof. Massimo
Nobili.

1981
•

Abilitazione all'esercizio della professione forense (Corte d'appello di Bologna)

Marzo 1980 – marzo 1981
•

Servizio militare

10 dicembre 1979
•

Laurea in giurisprudenza (Università di Bologna)
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Ambiti e temi di ricerca
Criminalità organizzata – Giustizia penale e politica (immunità politiche) - Prove penali
– Uso di dati personali nel processo penale – Procedimenti speciali – Comparazione fra
gli ordinamenti processuali – Storia del processo penale e delle dottrine processualistiche
- Funzioni e organizzazione delle corti di legittimità: nomofilachia e precedente
vincolante nelle esperienze di common law e di civil law
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Principali pubblicazioni

120) Usi investigativi dei cosiddetti captatori informatici. criticità e inadeguatezza di
una recente riforma, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2018, p. 539-556
119) La giustizia penale nel gioco di specchi dell’informazione. Regole processuali e
rifrazioni deformanti,
in
https://www.penalecontemporaneo.it/pdfviewer/?file=%2Ffoto%2FDPC_Riv_Trim_3_17.pdf#page=56, in Diritto penale
contemporaneo, 2017
118) Rinascita della nomofilachia: sguardo comparato alla funzione “politica” delle
corti di legittimità, in Cassazione penale, 2017, 2596-2616
117) La ‘fattispecie di pericolosità’. Presupposti di applicazione delle misure e le
tipologie soggettive nella prospettiva processuale, in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, 2017, 470-484
116) “Operazione mani pulite” e seu contexto político, jurídico e constitucional, in
Revista de concorrência e regulação, 2017, 155-180
115) Ripensare le attribuzioni ordinamentali della Corte di cassazione adeguandole
all’attuale quadro politico-costituzionale, in A. Cadoppi, Cassazione e legalità penale,
Roma, Dike, 2017, p. 399-408
114) I diritti della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale, in
M. Bargis, H. Belluta, Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri,
Giappichelli, Torino 2017
113) Giustizia e vendetta nel conte di Montecristo, in G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti,
Giustizia e letteratura, vol. III, Vita e pensiero, Milano, 2016, 313 ss.
112) Direitos individuais e processo penal na Itàlia repubblicana, in Jacinto de Miranda
Coutinho, Leonardo Costa de Paila, Marco Nunes da Silveira, Mentalidade inquisitoria
e processo penal no Brasil, Florianopolis, 2016, 15 ss.
111) Processo penale e neutralizzazione della pericolosità, in S. Moccia, A. Cavaliere, Il
modello integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali, ESI, Napoli,
2016, 191 ss.
110) Procedimenti speciali, in Compendio di procedura penale, Cedam, Padova 2016
109) Esercizi e lezioni di comparazione penale, in Criminalia 2016
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108) Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali,
in La giustizia penale preventiva, Milano, Giuffrè, 2016
107) Ricordo di Massimo Nobili, in Rivista italiana di dirittto e procedura penale, 2016,
1 ss.
106) “Operazione mani pulite” e seu contexto político, jurídico e constitucional, in
Constituição, Economia e Desenvolvimento. Revista Eletrônica da Academia Brasileira
de Direito Constitucional, 2016
105) Organizzazione della giustizia penale, in P. Biavati, D. Cavallini, R. Orlandi, Assetti
della giustizia civile e penale in Italia, il Mulino, Bologna, 2016
104) Articoli su rivista, in G. Conte, Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica,
ESI, Napoli, 2015, 253 ss.
103) Riflessioni attuali sui delitti di prova difficile, in G. Chiodi, L. Garlati, Dialogando
con Cesare Beccaria: le stagioni del processo penale italiano, Giappichelli, Torino,
2015, 169 ss.
102) Die präventive Wirkung strafverfahrensrechtlicher Zwangsmaßnahmen –
italienische Erfahrungen im Vergleich mit dem deutschen Recht, in Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft mit Auslandrundschau, 2015, 459-473
101) Il metodo della ricerca. Le istanze del formalismo giuridico e l’apporto delle
conoscenze extranormative, in Criminalia 2014, 2015, 619-636
100) El ADN y el proceso penal en Italia, in Prueba de ADN en la jurisdiccional penal,
a cura di Juan-Luis Gómez Colomer, Tirant Lo Blanch, Valencia 2014, 393-404
99) Uguaglianza e processo penale, in Ragion pratica 2014, 419-433
98) La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva” dei
diritti fondamentali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, 1133-1164
97) Procedimenti speciali, in Compendio di procedura penale a cura di G. Conso – V.
Grevi – M. Bargis, Padova, Cedam, 2014, 687-796
96) Funzioni processuali e correlate responsabilità nel sistema penale, in Il principio
giuridico di responsabilità, a cura di A. Zanotti, Bononia Universityu Press, 2014, 113136
95) Preface, in Preventing Danger. New Paradigms in Criminal Justice, a cura di M.
Caianiello e M. L. Corrado, Carolina Academic Press, Durham, NC, USA, 2013, p. IXXVIII
94) I diritti processuali e il loro abuso nella recente esperienza italiana, in Rivista di
diritto penale contemporaneo, nr. 3 del 2013.
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93) Il sovraffollamento delle carceri al vaglio della Corte costituzionale, in Quaderni
costituzionali, 2013, 424-427
92) Distruggete quelle registrazioni, in Cassazione penale 2013, 1347-1356
91) Doveri e divieti in procedimenti per reati ministeriali, in Legislazione penale 2012,
751-756
90) Con M. Donini, La parabola della colpa, in Reato colposo e modelli di responsabilità,
a cura di M. Donini e R. Orlandi, BUP, Bologna 2013, 11-34
89) Le parole del Presidente (a proposito del conflitto di attribuzione fra Presidenza della
Repubblica e Procura della Repubblica di Palermo), Amicus Curiae 2012 – Il presidente
intercettato – Un inedito conflitto tra il Capo dello Stato e la magistratura requirente, in
http://www.forumcostituzionale.it/site/content/view/243/64/
88) Una pervicace difesa del segreto di Stato,in Giurisprudenza costituzionale 2012,
2327-2333
87) L'“arte” della verità tra esperienze reali e rappresentazioni “letterarie”, in Giustizia
e letteratura, a cura di G. Forti, C. Mazzuccato, A. Visconti, ed Vita & pensiero, Milano
2012, 581-591
86) Abuso del diritto o diritto all'abuso?, in Cass. pen. 2012, 3599-3604
85) La giustizia penale, in Il contributo italiano alla storia del pensiero – diritto, cura di
P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana
– Treccani, 2012, pp. 675 - 682.
84) La legge penale e le persone: le immunità, in Trattato di diritto penale,Parte generale
I, a cura di A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Torino, Utet, 2012, 347368
83) L'utilità dello sguardo storico in epoca di grandi trasformazioni, in La giustizia
criminale: Premesse per un terreno di indagine comune, a cura di E. Tavilla, Bologna,
Pàtron ed, 2012, 79-84
82) L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali,
in Rivista di diritto processuale 2012, 22-37
81) Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana, in Quaderni per la
storia del pensiero giuridico moderno, nr.93, Diritti individuali e processo penale
nell'Italia repubblicana, a cura di D. Negri e M. Pifferi, ed Giuffrè, Milano 2011, 51-83
80) Principio di preclusione e processo penale, in Processo penale e giustizia 2011, 110
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79) Segreto di Stato e limiti alla sua applicabilità fra vecchia e nuova normativa, in
Giurisprudenza costituzionale 2011, 5224-5228
78) Sicurezza e diritto penale. Dialogo di un processualista italiano con la scuola di
Francoforte, in Sicurezza e diritto penale, a cura di M. Donini e M. Pavarini, Bologna
2011, Bononia University Press, 91-104
77) La prolusione di Rocco e le dottrine del processo penale, in Criminalia 2010, 2011,
207-225
76) Attività di intelligence e diritto penale della prevenzione, in Nuovi profili del segreto
di Stato e dell'attività di intelligence, a cura di G. Illuminati, Torino 2010, Giappichelli,
p. 227-240
75) Recensione a J. Q. Whitman, The Ortigins of Reasonable Doubt. Theological Roots
of the Criminal Trial, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,
2010, 738-750
74) El respeto de la presunciòn de inocencia en la lucha contra la criminalidad
organizada, in Sistema Penal Acusatorio y Nuevos Retos, a cura di Fernando Velàasquez
V., Universidad Sergio Arboleda, Bogotà 2010, 179-193
73) L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale, in P. Ferrua, F.M.
Grifantini, G. Illuminati, R. Orlandi, La prova nel dibattimento penale, 4° edizione
Torino Giappichelli, 2010, 3-72
72) I procedimenti speciali, in Compendio di procedura penale, 4° edizione a cura di G.
Conso e V. Grevi, Padova 2010, Cedam, 649-745
71) Un episodio del Cinquecento bolognese e la teoria del constare de delicto. Echi
attuali di una questione antica, in Rivista di diritto processuale 2010, 569-574
70) La riforma fascista delle Corti d'assise, in L'inconscio inquisitorio, a cura di L.
Garlati, Milano 2010, Giuffrè, 225-240
69) Illegittimi privilegi, in Cassazione penale 2010, 42-54
68) In collaborazione con Massimo Donini, Documento introduttivo, in Il penale della
società dei diritti, a cura di M. Donini e R. Orlandi, Bologna University Press, Bologna
2010, 7-22
67) Le immunità politiche fra ragionevoli deroghe al principio di eguaglianza e illegittimi
privilegi, in Legislazione penale 2009, 691-701
66) Linee applicative dell'art. 500 commi 4 e 5 c.p.p., in Eccezioni al contraddittorio e
giusto processo. Un itinerario attraverso la giurisprdudenza, a cura di G. DI CHIARA,
Giappichelli, Torino 2009, 363-386
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65) Questioni processuali nell'applicazione della l. 23 luglio 2008, n. 124, in Il lodo
ritrovato. Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008, a cura di Roberto
Bin, Giuditta Bruneli, Andrea Guazzarotti, Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi,
Giappichelli, Torino 2009, p. 30-37
64) Plea bargaining in den kontinentaleuropäischen Ländern, relazione svolta presso
l'Oberster Gerichtshof di Vienna il 17 ottobre 2008, in occasione della Conferenza dei
presidenti delle giurisdizioni superiori e dei procuratori generali degli stati UE, in
Österreichische Juristenzeitung 2009, 404-406
63) Processo penale vs. laicità, in Valori e secolarizzazione nel diritto penale, a cura di
S. CANESTRARI E L. STORTONI, Bologna, 2009, Bononia University Press, 167-178
62) Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, in Rivista di diritto
processuale2009, 129-137
61) Il giudizio immediato cosiddetto custodiale, in Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica a cura di G. Amato e C. Santoriello, Torino 2009, UTET, p. 85-89
60) Pubblico ministero (ufficio del), voce in Enc. dir., Annali II, Tomo II, Milano 2008,
Giuffrè,
p.
943-955
59) Immunità parlamentare e denegata giustizia, in Giurisprudenza europea e processo
penale italiano, a cura di R. KOSTORIS, Torino, Giappichelli, 503-515
58) I procedimenti speciali, in Compendio di procedura penale, 3° edizione a cura di G.
CONSO e V. GREVI, Padova 2008, Cedam, 583-678
57) Trasformazione dello Stato e crisi della giustizia penale, in Il tramonto della
modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di M. VOGLIOTTI, Torino
2008, Giappichelli, 217-230
56) Osservazioni critiche in tema di immunità politiche, in Immunità costituzionali e
crimini internazionali, a cura di A. BARDUSCO, M. CARTABIA, M. FRULLI e G.E.
VIGEVANI, Milano, Giuffrè 2008, 121-132
55) L'organizzazione della giustizia penale, in P. BIAVATI, C. GUARNERI, R.
ORLANDI, N. ZANON, La giustizia civile e penale. Aspetti ordinamentali e profili
organizzativi, Bologna 2008, Mulino, p. 197-259
54) Landesbericht Italien, in Strafverteidigung vor neuen Herausforderungen.
Denkanstöße au sieben Rechtsordnungen, a cura di TH. WEIGEND, S. WALTHER, B.
GRUNWALD, Duncker & Humblot, Berlin 2008, p. 233-261
53) In collaborazione con ALESSANDRO GAMBERINI, Delitto politico e diritto penale
del nemico. Considerazioni introduttive, in Delitto politico e diritto penale del nemico,a
cura di A. GAMBERINI e R. ORLANDI, Monduzzi, Bologna 2007, p. 9-18
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52) Sistema y funcionamiento de los tribunales colegiados (Corti d'assise) en Italia,
relazione Relazione all'incontro di studio su “Juicio por jurado: experiencia y revision”
organizzato dal Consejo de Poder Judicial e svoltosi a Madrid nei giorni 4-6 settembre
2006, in Juicio por jurado: experiencia y revisiòn, ed. Consejo General de Poder
Judicial, Madrid 2007, p. 367-383
51) Verità e giustizia: osservazioni di un processualista alla luce di recenti esperienze
conciliative, in Atti del convegno di studi (Como 13-14 maggio 2005) su Pena,
riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo
Millennio, Insubria University Press, Varese 2007, p. 149-158
50) L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale, in P. Ferrua, F.M.
Grifantini, G. Illuminati, R. Orlandi, La prova nel dibattimento penale, 3° edizione
Torino Giappichelli, 2007, 3-72
49) Esigenze di formazione del processualpenalista, in I professionisti della giustizia. La
formazione degli operatori dell'amministrazione della giustizia, a cura di F. PALAZZO
e O. ROSELLI, Napoli, ESI, 2007, p. 197-201
48) Protección procesal penal de las victimas de la violencia de genero en Italia,
relazione svolta nelle corso delle Jornadas internacionales sobre “La protecciòn procesal
de las vìctimas de la violencia de género”, Castellón, 24 - 25 novembre 2005, pubblicato
in Tutela procesal frente a Hechos de violencia de género, a cura di J. L. GÒMEZ
COLOMER, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2007, 509-527
47) Rito penale e salvaguardia dei galantuomini, relazione svolta a Lucca (dicembre
2004 – bicentenario della nascita di Francesco Carrara), in Criminalia. Annuario di
scienze penalistiche, 2007, 293-309
46) Le impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza di primo grado: la
disciplina tedesca, in Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006.
Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali, a cura di M. Bargis e F. Caprioli,
Giappichelli, Torino 2007, 465-481
45) In collaborazione con L. FOFFANI, Organisierte Kriminalität und kriminelle
Organisationen in Italien, in Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen.
Präventive und repressive Maßnahmen vor dem Hintergrund des 11. September 2001, a
cura di W. GROPP e A. SINN, Nomos Verlag, Baden-Baden 2006, 221-258
44) La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, in Rivista di
diritto processuale 2006, 1171-1188
43) In collaborazione con ROBERTO E. KOSTORIS, cura del volume Contrasto al
terrorismo interno e internazionale, Giappichelli, Torino 2006
42) Le impugnazioni tra speditezza e garanzia, intervento alla tavola rotonda nell'ambito
della seconda sessione del 24° Convegno promosso dal Centro nazionale di prevenzione
e difesa sociale, Lecce 14-15 ottobre 2005, dal titolo Per una giustizia penale più
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sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, riprodotto nell'omonimo volume che raccoglie
gli atti del convegno, Giuffrè, Milano 2006, p. 346-357
41) Prova penale (disposizioni generali), voce in Dizionario di diritto pubblico diretto da
S. CASSESE, Giuffrè, Milano, 2006, vol. V, p. 4698-4708
40) La lucha procesal penal contra la criminalidad organizada en Italia, relazione svolta
al Congreso internacional sobre terrorismo y proceso penal acusatorio, Castellòn, 2931 ottobre 2003, Universitat Jaume I, Salòn de Actos “Alfons el Magnanim”, Facultad de
Ciencias Juridicas y Economicas, pubblicata in Terrorismo y proceso penal acusatorio,
a cura di Juan Luis Gomez Colomer, Tirant lo Blanche, Valencia, 2006
39) Die Beschleunigung des Verfahrens in Italien, in Archivium Iuridicum Cracoviense,
Krakòw 2004-2005, Vol. XXXVII – XXXVIII, p. 221-240
38) Questioni in materia di intercettazioni telefoniche, in AA.VV. Criminalità
transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali, Milano, Giuffrè, 2005,
p. 319-328
37) In collaborazione con ANDREA PUGIOTTO, cura del volume Immunità politiche e
giustizia penale, Giappichelli, Torino 2005
36) Intercettazioni indirette: non si cambia. Parlamentari e garanzie, il nodo resta
(commento a C. cost. 163/2005), in Diritto e Giustizia 2005, p. 56 e p. 77-78
35) Il processo penale e la criminalità organizzata, relazione svolta al CORSO “GUIDO
GALLI” CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: ASPETTI SOSTANZIALI E
PROCESSUALI Roma 11-13 Ottobre 2004 (Hotel Domus Mariae), pubblicata in
http://appinter.csm.it/incontri/incontri.dll/EXEC/3/DC52C702FE394182D0B2E240
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