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- Procura europea, attività d'indagine ed esercizio dell' azione penale: quali poteri, quali controlli, 
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- Il  processo penale nei nuovi scenari dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione 
europea, in  
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radici del crimine (a cura di M. Barillaro), Giuffrè, Milano, 2005. 
- Commento agli artt. 50-54 quater c.p.p. in Commentario breve al codice di procedura penale (a 
cura di G. Conso-V. Grevi), Cedam, Padova, 2005. 
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AA.VV., Processo penale minorile: aggiornare il sistema (a cura di L. De Cataldo Neuburger), 
Cedam, Padova, 2004. 
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- La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: applicazione presso il tribunale 
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