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Libri
N. Galantini, Il principio del “ne bis in idem” internazionale nel processo penale,
Milano, 1984.
N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992.
N. Galantini, Profili della giustizia penale francese, I ed.Torino, 1988; II ed.,
Torino, 1995.
N. Galantini-M. Pisani (a cura di), La fase preparatoria del processo penale nel
progetto Delmas-Marty, Bologna, 1994.
N. Galantini-F. Ruggieri, Scritti inediti di procedura penale, Trento, 1998.
N. Galantini-E. Amodio (a cura di), Giudice unico e garanzie difensive, Milano,
2001.
Selezione di altre pubblicazioni
- Estradizione e libertà provvisoria, in Giur. it., 1976, 3.
- Osservazioni in tema di revoca della libertà provvisoria e nuovo mandato di
cattura, in Cass.pen. Mass. ann., 1979, 168.
- L’educazione dei giudici popolari: esperienze della manualistica per i laici, in
AA.VV., I giudici senza toga, Milano, 1979, 142.
- Appunti sulle più recenti disposizioni in materia di connessione, in Studi
parmensi, 1979, 130.
- In tema di riconoscimento di sentenza penale straniera, in Cass. pen. Mass. ann.,
1980, 234.
- La riparazione del danno da ingiusta detenzione, in Studi parmensi, 1980, 302.
- L’assunzione di prove penali all’estero: rogatorie e metodi alternativi, Cass. pen.
Mass. ann., 1981, 606.
- Il divieto di doppio processo per lo stesso fatto come diritto della persona, in
Riv.it.dir.proc.pen., 1981, 100.

- La cooperazione internazionale nella ricerca e formazione della prova, in Studi
parmensi, 1982, 79.
- In tema di rinnovamento del giudizio penale per lo stesso fatto ex art. 11 c.p., in
Riv.it.dir.proc.pen., 1985, 292.
- Esecuzione di misure condizionali all’estero: problemi applicativi, in Ind. pen.,
1985, 210.
- La pregiudiziale tributaria, in AA.VV., Lineamenti del processo penale tributario,
Milano, 1986, 49.
- La notizia di reato tributario, ivi, 31.
- Sull’utilizzabilità nel processo
Riv.it.dir.proc.pen., 1986, 1256.
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italiano

di

atti

stranieri,
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- Commento agli artt. 6-7 della Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, in Legisl. pen., 1986, 7.
- Ipoteca legale e sequestro conservativo, in Gazz. valut., 1987, 377.
- La nuova disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale, in Ind. pen.,
1987, 461.
- La citation directe quale strumento per l’esercizio dell’azione penale
nell’ordinamento francese, in Riv.it.dir.proc.pen., 1987, 510.
- Tutela penale della sicurezza della navigazione aerea e diritto internazionale, in
Studi parmensi, 1988, 27.
- Appunti sulle nuove Chambres d’instruction nell’ordinamento processuale penale
francese, in Ind. pen., 1988, 691.
- Commento agli artt. 45-49, in Amodio-Dominioni, Commentario del nuovo codice
di procedura penale, vol. I, Milano, 1989, 269.
- Commento agli artt. 134-142, ivi, vol. II, 1989, 121.
- Commento agli artt. 148-171, ivi, vol. II, 1989, 161.
- Commento agli artt. 316-320, ivi, vol. III, parte II, 1990, 245.
- Commento agli artt. 321-325, ivi, vol. III, parte II, 1990, 265.
- Normes pour la sécurité de la navigation aérienne, in Rev. int. de droit pén.,1989,
, p. 380.

- voce Sequestro conservativo penale, in Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990. 134.
- La rimessione del processo nel nuovo rito penale, in Studi in memoria di P.
Nuvolone, vol. III, Milano, 1991, 247.
- Inosservanza di limiti probatori e conseguenze sanzionatorie, in Cass. pen., 1991,
663.
- voce Impugnazioni penali in diritto comparato, in Digesto IV ed., vol. VI,
Discipline pen., Torino, 1992, 233.
- Recensione al volume “Il nuovo codice di procedura penale visto
dall’estero”(Milano, 1991), in Rev.sc.crim. et droit pénal comparé, 1992, 683.
- Francia. Recenti modifiche in tema di processo penale, in Ind. pen., 1993, 653.
- La fase preparatoria del processo penale nel progetto Delmas-Marty, a cura di M.
Pisani e N. Galantini, Bologna, 1994.
- Note in tema di patteggiamento sui motivi di appello, in Cass. pen., 1994, 2577.
- La regionalizzazione del diritto penale internazionale e la protezione dei diritti
umani nella cooperazione internazionale in materia penale, in Cass. pen., 1994, 1685.
- Sequestro preventivo di titoli pignorati, in Dir.pen. e proc., 1995, 580.
- Commento agli artt. 13, 14 e 15 l. 16 febbraio 1996 n. 66, in Commentario delle
“Norme contro la violenza sessuale”, a cura di A. Cadoppi, Padova, 1996, 298.
- Commento all’art. 16, ivi, 330.
- Commento all’art. 17, ivi, 340.
- voce Riapertura delle indagini, in Digesto IV ed., vol. XII, Torino, 1997, 166.
- Principio della conservazione degli atti e incompatibilità del giudice, in Cass.
pen., 1997, p. 584.
- voce Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., I Aggiornamento, Milano, 1998,
690.
- Il rito pretorile: forme di accertamento e principio di adeguatezza, in N.
Galantini-F. Ruggieri, Scritti inediti di procedura penale, Trento, 1998, 1.
- I poteri di acquisizione ex officio della prova e l’art. 507 c.p.p., ivi, 17.

- Ideologia e funzionalità nel trattamento processuale del diritto al silenzio:
considerazioni dal raffronto tra sistema italiano e statunitense, ivi, 37.
- Juge unique, juge inique: appunti sulla esperienza francese, in Il giudice unico nel
processo penale, Milano, 1998, p. 67.
- voce Vizi degli atti processuali penali, in Digesto IV ed., vol.XV, Discipline pen.,
Torino, 1999, p.341.
- Commento agli artt. 13,14,15,16 e 17 l.15.2.1996 n. 66 e artt. 11,12, 13 e 15
l.3.8.1998 n.269, in Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge
contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, Padova, 1999, 369.
- Sequestro preventivo di atti amministrativi, in Foro ambr., 1999, 44.
- Considerazioni sul principio di legalità processuale, in Cass.pen., 1999, 1989.
- Il ruolo della difesa, in AA.VV., Il nuovo processo penale davanti al giudice
unico, Milano, 2000, 155.
- La nuova udienza preliminare, in E. Amodio-N. Galantini, Giudice unico e
garanzie difensive, Milano, 2000, 145.
- Aide juridictionnelle e difesa d’ufficio: la ricerca di un equilibrio per la difesa
“assistita” nel sistema francese, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol.II,
Procedura penale, Milano, 2000, 293.
- Improcedibilità per tenuità del fatto ed estinzione del reato conseguente a
condotte riparatorie, in Cass. pen. 2002, 360.
- Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazione della prova, in Cass. pen.
2002, 612.
- Commento agli artt. 13,14,15,16 e 17 l.15.2.1996 n. 66 e artt. 11,12, 13 e 15
l.3.8.1998 n.269, in Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge
contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, II ed., Padova, 2002, pp. 418, 441, 767.
- Prime considerazioni sul mandato d’arresto europeo, in Foro ambr. 2002, p. 261.
- Questionario sul patteggiamento allargato, in Foro ambr., 2003.
- Presentazione del volume “La pratica penale”, a cura di E. Aprile e F. Nuzzo,
Milano, 2003.

Contestazioni dibattimentali e inammissibilità originaria delle dichiarazioni
tardive del collaboratore di giustizia, in Foro ambr., 2003, p. 371.
- Una nuova dimensione per il ne bis in idem internazionale, in Cass. pen., 2004,
1206.
- Presentazione al volume “Le notificazioni nel processo penale”, di L.D. Cerqua,
Milano, 2004.
- L’adattamento del mandato d’arresto europeo nella legge attuativa della
decisione quadro, in Cass. pen., 2005, p. 4086 e in “L’area di libertà sicurezza e
giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, a
cura di T. Rafaraci, Milano, 2007, p. 375.
- L’evoluzione del principio ne bis in idem europeo tra norme convenzionali e
norme interne di attuazione, in Dir.pen.e proc., 2005, p. 1567.
- Durata ragionevole del processo e impugnazioni nel sistema francese, in Cass.
pen., 2006, 1432.
(anche in “Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli”, Atti
del Convegno E. De Nicola, Lecce, 14-15 ottobre 2005), 2006, p. 293.
- Plaider coupable e patteggiamento: due riti a confronto, in Studi in onore di G.
Marinucci. vol. III, 2006, p. 2765.
- Prime note sulle impugnazioni della parte civile secondo la legge di riforma, in
A rch. nuova proc. pen., 2006, p. 455.
Commento alla soluzione di un caso di litispendenza internazionale, in Cass.
pen. 2006, 1429.
Alcuni dati sull’applicazione ovvero sulla disapplicazione della c.d. legge
Pecorella, in Il Corriere del merito, 2006, p. 1431.
Premessa, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale,
a cura di G. Conso, Associazione tra gli studiosi del processo penale, Collana
“Cinquanta anni della Corte costituzionale italiana”, Vol. XXIV, Napoli-Roma, 2006,
p.765.
- Peculiarità e principi fondamentali nel sindacato costituzionale sulla
disciplina del giudizio immediato, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza
costituzionale, a cura di G. Conso, Associazione tra gli studiosi del processo penale,

Collana “Cinquanta anni della Corte costituzionale italiana”, Vol. XXIV, NapoliRoma, 2006, p. 847.
Nuove contestazioni dibattimentali e patteggiamento tardivo: la
giurisprudenza costituzionale e le sue ricadute su un recente provvedimento, in Cass.
pen., 2007, n. 12, 1347, p. 4710.
Eccesso di motivazione del decreto dispositivo del giudizio: vizi e rimedi, in
Cass. pen., 2008, n. 5, 705, p. 2104.
- Diritti di libertà e coercizione nel procedimento di estradizione passiva: note a
margine del caso Cipriani, in Cass. pen., 2010, p. 345 e in Studi in onore di Mario
Pisani, 2010.
- Diritto di difesa e difetto di potere investigativo nella fase antecedente l'iscrizione
della notizia di reato, in Processo pen. e giust., 2011, n. 3, p.124 e in corso di stampa
per gli Atti del Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, Lecce
24 ottobre 2009.
- Il ne bis in idem nello spazio giudiziario europeo: traguardi e prospettive, in
Diritto penale contemporaneo, 22.2.2011 e in La cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, a cura di T.
Rafaraci, Milano, 2011, p. 231.
- Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione
della prova, in Diritto penale contemporaneo, 8. 9.2011 e in Proc. pen. e giust., 2012,
p. 1.
- Inutilizzabilità della prova e diritto vivente, in Riv. it. dir.proc. pen. n. 1 2012, p.
64.
- Un commento a prima lettura della sentenza della Corte costituzionale sul
conflitto di attribuzione tra il Capo dello Stato e la Procura di Palermo, in Diritto
penale contemporaneo, n. 1, 2013, p. 232.
- voce Nullità degli atti, in Digesto della procedura penale, Giappichelli on line,
2013.
- Incidente probatorio e limiti difensivi, in Proc. pen. e giust., 2013, p. 35.
- N. Galantini-E. Amodio, Sulla illegittimità costituzionale del giudizio immediato
custodiale, in Diritto penale contemporaneo, 12.7.2013.

- Il principio del ne bis in idem tra doppio processo e doppia sanzione, in Giur. it.,
n. 1, 2015.
- I mezzi straordinari di impugnazione, in AA.VV., Procedura penale, IV ed.,
Torino, 2015, p. 889.
- Il fatto nella prospettiva del divieto di doppio giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen. ,
2015, p. 1205.
- Il ne bis in idem europeo. Verso il superamento della res iudicata?, in I nuovi
orizzonti della giustizia penale europea, Atti del Convegno ASPP, Milano 24-26
ottobre 2014, Milano, 2015, p. 241.
- Rogatoria internazionale e giusto processo, in Proc. pen. e giust., 2016, p. 172.
- Diritti e conflitti di giurisdizione, in AA.VV., Processo penale e regole europee:
atti, diritti, soggetti e decisioni, Giappichelli, 2017, p. 107.
- Postilla ad uno scritto in tema di ne bis in idem, in Diritto penale contemporaneo,
30.1.2017.
- I mezzi straordinari di impugnazione, in AA.VV., Procedura penale, V ed.,
Torino, 2017, p. 879.
- Profili di inutilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della nuova
disciplina, in Diritto penale contemporaneo, 19 marzo 2018.
- La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni Unite
Troise, in Diritto penale contemporaneo, 17 aprile 2018.
- Le modifiche al Libro XI per quanto riguarda le sentenze penali, in AA.VV.,
Processo penale e regole europee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, n. 3, p. 595.
- L'inutilizzabilità dei risultati, in L'intercettazione di comunicazioni, a cura di T.
bene, Bari, 2018, p. 227.
- I mezzi straordinari di impugnazione, in AA.VV., Procedura penale, VI ed.,
Torino, 2018, p. 889.
- Il diritto all’informazione per l’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale,
per Cass. pen. 2018, 468.

Relazioni e interventi a Convegni e Incontri di studio (selezione)
- Relazione al Convegno "Il giudice unico" organizzato dalla Camera penale di
Parma sul tema "Il giudice unico nell'esperienza francese”, Parma, 10 ottobre 1997.
- Relazione all’Incontro di studio sul tema “La disciplina processuale nei
procedimenti per reati di violenza sessuale”, Trento, 15 novembre 1997.
- Relazione al Convegno organizzato dall'USIS sul tema "Il diritto al silenzio nel
sistema statunitense", Milano, Palazzo di Giustizia, 18 gennaio 1998.
- Intervento al Convegno organizzato dall'Università di Trento nell'ambito del
Progetto Transcrime, Trento, 15 settembre 1998.
- Relazione al Convegno organizzato dall'Unione delle Camere penali sul tema
"Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio nel sistema francese", Rapallo, 18 novembre
1998.
- Relazione al Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Milano-Bicocca sul tema “Funzione giudiziaria e difesa della
legalità”, Milano, 29 gennaio 1999.
- Intervento all’Incontro organizzato dalla Camera penale di Milano sul tema “Il
giudice unico”, Milano, 19 marzo 1999.
- Intervento all’Incontro organizzato dalla Camera penale di Milano sul tema “Il
giusto processo”, Milano, 26 marzo 1999.
- Relazione al Convegno organizzato dalla Camera penale di Urbino sul tema
“L’inutilizzabilità della prova”, Urbino, 17 aprile 1999.
- Intervento al Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trento sul tema “Lo Statuto di Roma della Corte penale
internazionale”, Trento, 13 maggio 1999.
- Relazione all’Incontro organizzato dall’Unione delle Camere penali Italiane sul
tema “Le indagini difensive”, Bergamo, 15 maggio 1999.
- Intervento all’Incontro organizzato dalla Camera penale di Crema sul tema “L’art.
513 c.p.p.”, Crema, 12 giugno 1999.
- Intervento al Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale,
Como, 24-26 settembre 1999.

- Relazione al Convegno sul tema “A dieci anni dalla riforma: quale processo
penale per il 2000”, Milano, 17 novembre 1999.
- Relazione all’Incontro organizzato dalla Camera penale di Cremona sul tema “La
legge Carotti”, Cremona, 18 febbraio 2000.
- Intervento all’Incontro organizzato dalla Camera penale di Parma e dall’Ordine
degli avvocati di Parma sul tema “Rito monocratico e garanzie difensive tra nuova
Costituzione e riforme processuali”, Parma, 14 aprile 2000.
- Relazione al Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale sul
tema “Il contraddittorio tra Costituzione e legge ordinaria”, Ferrara, 13-15 ottobre
2000.
- Relazione al Colloque organizzato dall’Institut de Criminologie de l’Université
Panthéon – Assas Paris II, sul tema “Les suites de l’adoption d’une procédure pénale
accusatoire en Italie, Parigi, 26 ottobre 2000.
- Intervento all’Incontro “Le sfide della globalizzazione. I tempi del processo civile
e penale negli Stati Uniti e in Italia”, organizzato dal Consolato generale USA,
Associazione Nazionale Magistrati, Milano, 30 marzo 2001.
- Relazione al Convegno “Verso una giustizia penale conciliativa: il volto delineato
dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace”, Trento, 25-26 maggio 2001.
- Relazione all’Incontro di studio, organizzato dall’AIGA di Vigevano, sul tema “Le
indagini difensive”, Vigevano, 22 marzo 2002.
- Relazione al Convegno delle Camere penali del distretto di corte d’appello di
Milano, sul tema “Il mandato d’arresto europeo”, Cernobbio, 18 maggio 2002.
- Relazione nell’ambito degli Incontri su “Tecniche di argomentazione e
persuasione per la decisione giudiziale”, organizzati dalla Corte d’appello di Brescia,
sul tema “Regole logiche ed inutilizzabilità della prova, Brescia, 31 maggio 2002.
- Relazione all’Incontro di studio organizzato dalla Camera penale di Milano, sul
tema “ Il patteggiamento allargato”, Milano, 26 settembre 2003.
- Relazione al Convegno “Aria, acqua, suolo. Le tre giornate del controllo
ambientale”, sul tema “Prelevamento di campioni, analisi e sanzioni penali nei
procedimenti in materia di bonifica dei suoli”, Milano, 8-9-10 ottobre 2003.

- Relazione al Convegno “Compatibilità costituzionale dei procedimenti speciali”,
organizzato dalla Corte d’appello di Brescia e dalla Camera penale di Mantova, sul
tema “Il patteggiamento allargato”, Mantova, 12 dicembre 2003.
- Relazione all'Incontro "Mandato d'arresto e esecutività delle sentenze della Corte
europea dei diritti dell'uomo, Seminario Jura Hominis, Sezione Italiana della
Commissione Internazionale dei Giuristi, Milano, 12 novembre 2004.
- Relazione al Convegno "L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un
equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia", sul tema "Estradizione e
mandato d'arresto europeo", Catania, 9-11 giugno 2005.
- Relazione all’Incontro di studio “Il principio del ‘ne bis in idem’ in ambito
europeo: prevenzione e composizione dei conflitti di giurisdizione, Consiglio
Superiore della Magistratura-AGIS, sul tema “L’evoluzione del principio del ne bis in
idem europeo tra norme convenzionali e norme interne di attuazione” Roma, 19-21
settembre 2005.
- Relazione al Convegno di studi “E. De Nicola” “Durata ragionevole e
impugnazioni”, sul tema “Durata ragionevole e impugnazioni nel sistema francese”,
Lecce, 14-15 ottobre 2005.
- Relazione all’Incontro di studio del Centro di Diritto Penale Europeo, sul tema
“Ne bis in idem internazionale tra esigenze investigative e istanze garantiste”:quale
ruolo per la Procura europea?, Catania, 3 febbraio 2006.
- Relazione alla Tavola rotonda sul tema “Impugnazioni tra speditezza e garanzia
alla luce delle esperienze straniere e della giurisprudenza della Corte europea”,
nell’ambito dell’Incontro di studio “Il sistema delle impugnazioni nel processo
penale”, CSM, Roma, 15 febbraio 2006.
- Relazione all’Incontro di studio nell’ambito dei corsi di formazione del CSM sul
tema “La nuova legge sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”, Milano,
Palazzo di giustizia, 20 marzo 2006.
- Relazione all’Incontro di Studi su “Lo stato attuale dei rapporti tra diritto penale
e diritto comunitario nella prospettiva del Trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa”, Verona, Facoltà di Giurisprudenza con il patrocinio dell’Association
Internationale de droit pénal, 24-25 marzo 2006.
- Relazione sul tema “Le impugnazioni della parte civile” all’Incontro di studio su
“Le nuove impugnazioni penali tra Costituzione e diritto vivente”, Università di
Milano Statale, 22 maggio 2006.

- Relazione all’Incontro di studio nell’ambito dei corsi di formazione del CSM sul
tema “Il nuovo ruolo delle fonti e delle Corti internazionali: effetti sul diritto e sul
processo penale”, Milano, Palazzo di giustizia, 1 ottobre 2007.
- Intervento all'Incontro di studio "La Corte costituzionale tra vecchio e nuovo
codice", Roma, Palazzo della Consulta, 18 ottobre 2007.
- Intervento al Seminario di studi sulla riforma del processo penale nel progetto
Riccio, Roma, Università La Sapienza, 10 aprile 2008.
- Relazione all'Incontro di studio "Il decreto sicurezza dopo la conversione in
legge", Camera penale della Lombardia Orientale, Brescia, 11 settembre 2008.
- Relazione all'Incontro di studio organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese sul tema "Utilizzabilità dibattimentale degli atti di indagine",
Varese, 3 ottobre 2008.
- Intervento all'Incontro organizzato dalla Associazione tra gli studiosi del processo
penale e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano dal titolo "Tornare
alla giurisdizione", Milano, 14 marzo 2009.
- Relazione all'Incontro organizzato dalla Camera penale di Milano sul tema
"Estradizione e principi in materia cautelare, Milano, 23 marzo 2009.
- Relazione al Convegno di studi "Forum 231" sul tema: "L'accertamento
dell'illecito amministrativo dipendente da reato: il procedimento", Milano, 23
novembre 2009.
- Intervento al Seminario internazionale "Le vittime vulnerabili. Nuove forme di
tutela fuori e dentro il processo", Università di Milano Statale, 30 novembre1dicembre 2009.
- Relazione al Workshop di aggiornamento sul tema: "La costruzione di uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE dopo il Trattato di Lisbona", O.P.C.O.,
Siracusa, 23-24 aprile 2010.
- Relazione all'Incontro organizzato dalla Camera penale di Cremona sul tema:
"L'accertamento della responsabilità degli enti: criteri di imputazione e regole
processuali", 28 maggio 2010.
- Relazione all'Incontro organizzato dalla Associazione Forense Milano Sud sul
tema "La responsabilità degli enti: profili penali e processuali, 25 febbraio 2011.

- Relazione sul tema "Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio
nella formazione della prova", Convegno su "Il diritto delle prove penali dall’Unità
d’Italia alla Costituzione repubblicana", Milano, Università Statale, 23-24 giugno
2011.
- Relazione sul tema "La reale efficacia delle sanzioni poste a presidio della
legalità della prova", XXIII Convegno della Associazione tra gli studiosi del processo
penale su "La prova penale nello specchio del diritto vivente, Siracusa, 30 settembre-1
e 2 ottobre 2011.
- Relazione all'Incontro organizzato dalla camera penale di Cremona sul tema
"Disposizioni sulla prova e nullità processuali", 28 ottobre 2011.
- Relazione al Seminario di studio organizzato dal coordinamento Camere penali,
distretto di Corte d'appello di Milano, sul tema "Il ricorso straordinario per
cassazione", Monza, 23 marzo 2012.
- Relazione al Seminario di studi sul tema "Internazionalizzazione della politica
criminale e sistemi penali", II Università degli Studi di Napoli - S. Maria Capua
Vetere, 30 marzo 2012.
- Relazione all'Incontro di studio sul tema "La prova inutilizzabile", organizzato
dalla Scuola Superiore della Magistratura, Napoli, 1 marzo 2013.
- Relazione al Corso di formazione della Scuola Superiore della Magistratura sul
tema "Fatto e cosa giudicata: il divieto di bis in idem", Firenze Scandicci, 4 ottobre
2013.
- Relazione al Convegno organizzato dal Centro Studi sulla Giustizia sul tema "I
costi della giustizia e il processo penale", Milano, Università degli Studi, 9 maggio
2014.
- Relazione al Seminario di studi organizzato da Ius et Vis sul tema "Novità
normative in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili", Milano, Università degli Studi, 17 luglio 2014.
- Introduzione al Convegno sul tema "Vittima di reato e giustizia penale", Terza
sessione, Milano, Università degli Studi, 10 ottobre 2014.
- Relazione al Convegno sul tema "I nuovi orizzonti della giustizia penale europea",
XXIII Convegno ASPP, Milano, 24-26 ottobre 2014.

- Relazione al Convegno sul tema " Il “fatto” nella prospettiva del divieto del
secondo giudizio", Milano, Università degli Studi, 12 maggio 2015.
Relazione all'Incontro di studio sul tema "Giudicato e possibili ricadute interne
della giurisprudenza sovranazionale", Camera Penale Lombardia N.O., Brescia, 16
giugno 2015.
Relazione all'Incontro sul tema "L'udienza preliminare", Università degli Studi,
Parma, 12 febbraio 2016.
Relazione sul tema" Il sequestro e la confisca nei confronti degli enti alla prova
della legalità", Convegno dal titolo Diritti fondamentali e giustizia penale degli enti,
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria,
Milano, 6 maggio 2016.
Relazione all'Incontro di studio: "Le nuove prospettive della cooperazione
giudiziaria in materia penale", Università degli Studi di Milano, 10 giugno 2016.
Relazione all'Incontro di studio: "Utilizzazione e valutazione della prova", Camera
penale di Cremona, 30 settembre 2016.
Relazione all'Incontro di studio: "Una visione di insieme della riforma. Verso quale
giustizia penale", organizzato dall'Associazione Ius et Vis, Milano, 29 settembre
2017.
Relazione all'Incontro di studio: "Le impugnazioni penali dopo la riforma
Orlando", organizzato dall' Ordine Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia, Aula
Magna, Milano, 23 marzo 2018.
Presidenza al Convegno di studi: "Interessi finanziari dell'UE e giustizia penale".
Colloquio italo-spagnolo, Università degli Studi di Milano, 4 maggio 2018.
Relazione al Convegno di studi "Le nuove prospettive della giustizia penale
internazionale", Cento di Ricerca Coordinata, Garanzie difensive e processo penale in
Europa, Università degli Studi di Milano, 18 maggio 2018.

Lezioni in Corsi di specializzazione.
Corso monografico sul tema “Il diritto delle prove penali”, a.a. 1997-1998, Facoltà
di Giurisprudenza, Università di Trento.

Scuola forense, Università di Urbino: “L’inutilizzabilità degli atti di indagine”,
Urbino, 1999.
Master in Diritto supranazionale, Università di Trento: “L’assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale”, Trento, 1999.
Scuola forense, Università di Verona: “L’incidente probatorio”, Verona, 1999.
Corso di formazione dei giudici di pace presso il Tribunale di Milano: “La
disciplina in tema di competenza”, Milano, 2000.
Corso di studi avanzati di diritto europeo e transnazionale, Università di Trento:“Le
rogatorie internazionali in materia penale”, Trento, 2002.
Corso di studi avanzati di diritto europeo e transnazionale, Università di Trento: “Il
mandato d’arresto europeo, Trento, 2003.
Coordinatore del Corso di perfezionamento in Diritto e procedura penale, Università
Statale di Milano. 2009.
Master Marinucci, Università Statale di Milano, 6 febbraio 2015: " L'assistenza
giudiziaria internazionale"
Master Marinucci, Università Statale di Milano, 10 aprile 2015: "Libertà personale
e misure cautelari"
Master Marinucci, Università Statale di Milano, 13 maggio 2016: "La sospensione
con messa alla prova nel processo penale".
Master Marinucci, Università Statale di Milano, 17 giugno 2016: "Il ne bis in idem
nel rapporto illecito amministrativo-reato".
Summer School, Università Statale di Milano, 23 giugno 2016: “Spazio penale
europeo e protezione dei diritti fondamentali: gli strumenti della cooperazione
giudiziaria penale nell’Unione europea” (2016).
Master Marinucci, Università Statale di Milano, 24 marzo 2017: "I rapporti
giurisdizionali con autorità straniere: la rogatoria internazionale".
Master Marinucci, Università Statale di Milano, 7 aprile 2017 "Le misure
cautelari".
Summer School, Università Statale di Milano, 29 giugno 2017: “Il principio del ne
bis in idem nel diritto nazionale, internazionale e dell'Unione europea".

Master Marinucci, Università Statale di Milano, 16 marzo 2018: "Riforma delle
intercettazioni, collaboratori di giustizia, testimoni di giustizia".
Master Marinucci, Università Statale di Milano, 20 aprile 2018: "La sospensione
con messa alla prova".
Summer School, Università Statale di Milano, 7 giugno 2018: "Il diritto
all'informazione nei procedimenti penali: la direttiva 2012/13/UE e la sua
trasposizione nell'ordinamento italiano".

