Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Teresa Bene

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale, Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01.11.2017– in corso Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale, Dipartimento di

Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Abilitazione alle funzioni di Professore di I fascia conseguita nel 2012

18/5/19

1.11.08–31.10.17

Professore Associato confermato di Diritto Processuale Penale, Facoltà di
Giurisprudenza, Seconda Università degli Studi di Napoli

1.11.05–31.10.08

Professore Associato di Diritto Processuale Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Seconda
Università degli Studi di Napoli

1.11.2002–31.10.2005

Ricercatore confermato di Diritto Processuale Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Seconda
Università degli Studi di Napoli

1.06.1999–31.10.2005

Ricercatore di Diritto Processuale Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Seconda
Università degli Studi di Napoli

1996

Dottore di ricerca in “Sistema penale e processo” - VIII ciclo - presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II

1996

Specializzata con lode in Diritto e Procedura penale presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II

2014

Avvocato Cassazionista

1994

Avvocato iscritto all'albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

2010

Giornalista pubblicista

2000–2001

Tutor per l’insegnamento integrativo obbligatorio “Procedure penali nell’Unione Europea”
per l’a.a. 2000-2001 presso la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle
Comunità Europee “Jean Monnet”

1993–1997

Cultore di Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi del Molise per gli a.a. 1993-94, 1994-95, 1995-96 e 1996-97

1989–1997

Attività seminariali ed esercitazioni di supporto al corso ufficiale di insegnamento-II
cattedra di Procedura penale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20.10.1989

Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli
Federico II

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
QuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue

Altre competenze

Patente di guida

COMPETENZE INFORMATICHE


Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e delle applicazioni di Microsoft Office



Buona conoscenza delle applicazioni Adobe



Completa familiarità con l’uso di Internet e dei programmi correlati: Internet Explorer,
Netscape, Google Chrome, programmi di posta elettronica (Outlook)



Esperto nell’utilizzo dei motori di ricerca giuridica SBA, SBN, LexisNexis, Westlaw, DoGi, Juris
Data

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Incarichi universitari

• Direttore del Master in “Gestione e riutilizzo di aziende e di beni confiscati”, istituito presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli dal 2014
• Direttore del Master in “Mediazione penale”, istituito presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli dal 2012
• Componente del comitato scientifico del Master in “Gestione e riutilizzo di aziende e di
beni confiscati”, istituito presso la Seconda Università degli Studi di Napoli dal 2014
•
Componente del comitato scientifico del Master in “Mediazione penale”, istituito presso
la Seconda Università degli Studi di Napoli dal 2012
• Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Internazionalizzazione
della politica criminale e sistemi penali” della Seconda Università degli Studi di Napoli dal
2008

Incarichi istituzionali

• Componente della Commissione nazionale per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale
2018-2020 - settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale - nominata con d.d. 2799 del
29.10.2018 – Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
• Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere, dal 2019
• Componente della Commissione ministeriale di studio per la riforma in tema di ordinamento
penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo, nominata con D.M. del
2017 – Ministero della Giustizia
•

Componente del Consiglio di disciplina di Ateneo, nominata con D.R. n. 175 del 18.3.2016

•

Componente della “Commissione ricerca” di Ateneo, nominata con D.R. n. 134 del 17.2.2015

• Componente del Presidio di qualità di Ateneo, Sezione qualità della Ricerca, nominata con D.R. n.
231 del 12.3.2015
•

Consigliere del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominata con D. M.

192 del 21.6.2013
• Componente della Commissione ministeriale per la Riforma dei reati ambientali, nominata con D.
M. 192 del 21.6.2013 – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
18/5/19
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Componente della Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda

Università degli Studi di Napoli dal 2012
•

Componente della Commissione per gli esami di Avvocato, bando - D.M. 30.11.2011

• Delegata del Rettore per le “pari opportunità” della Seconda Università degli studi di Napoli dal
2007
•

Attività scientifica

Componente della Commissione per il Concorso di Uditore Giudiziario, bando D.M. 23.3.2004 –
Miinistero della Giustizia

1) Progetti di ricerca nazionali
• Titolare del fondo di ricerca E. F. 2018 dal titolo “Il rinnovato sistema delle intercettazioni” presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Componente del progetto su fondi ricerca E.F. 2017 dal titolo “La riforma del codice di procedura
penale" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
• Titolare del fondo di ricerca E. F. 2016 dal titolo “L’attuazione delle decisioni quadro in materia di
cooperazione processuale e delle direttive europee in materia di garanzie difensive” presso il
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli
• Componente del progetto su fondi ricerca E.F. 2015 dal titolo “Le nuove disposizioni in materia di
misure cautelari”
• Titolare del fondo di ricerca E. F. 2014 dal titolo “Ruolo e funzioni delle parti private e istituzionali
nella costituzione di parte civile nei processi di associazione mafiosa” presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
• Responsabile scientifico e coordinatore del progetto del Dipartimento per le Pari opportunità del
Ministero delle Pari opportunità per il corso di formazione biennale sull'inclusione delle donne nel
mondo del lavoro e istituzioni, anni 2011-2012, 2012-2013
• Componente dell’unità di ricerca del Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale
anno 2013 presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza: I danni da attività processuale
•
Titolare del fondo di ricerca E. F. 2012 dal titolo “Il pubblico ministero europeo” presso la Facoltà
di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
• Titolare del fondo di ricerca E. F. 2010 dal titolo “Analisi della prassi e delle criticità della difesa
d’ufficio” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
• Titolare del fondo di ricerca E. F. 2009 dal titolo “Il difensore d’ufficio: profili sistematici e
comparatistici” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
• Titolare del fondo di ricerca E. F. 2008 dal titolo “Le nuove prospettive in tema di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli
Studi di Napoli
•
Componente del gruppo di ricerca per il Progetto di ricerca scientifica di Ateneo dal titolo “I
riflessi della dimensione giuridico-costituzionale della mediazione sul processo penale” presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli per l’anno 2006
• Titolare del fondo di ricerca E. F. 2007 dal titolo “Il giudizio in absentia nell’ottica delle giurisdizioni
internazionali e della legislazione nazionale italiana” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli.
•
Componente dell’unità di ricerca del Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale
anno 2007 presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata: La circolazione investigativa nello spazio
giudiziario europeo: strumenti, soggetti, risultati
• Titolare del fondo di ricerca E. F. 2004 dal titolo “Le indagini preliminari nei processi di criminalità
organizzata” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
• Componente del gruppo di ricerca per il Progetto di ricerca scientifica di Ateneo dal titolo “Il
processo penale davanti al giudice di pace” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli per l’anno 2004
• Componente del gruppo di ricerca per il Progetto di ricerca scientifica di Ateneo dal titolo
“Garanzia ed efficienza nel sistema delle impugnazioni dei Paesi dell’Unione europea” presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli per l’anno 2002
• Titolare del fondo di ricerca “Progetto giovani ricercatori” E.F. 2000 dal titolo “La particolare tenuità
del fatto come causa di improcedibilità dell’azione penale” presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli
• Titolare del fondo di ricerca “Progetto giovani ricercatori” E.F. 1998 dal titolo “Il concetto legislativo
di azione penale” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
•
Componente del gruppo di ricerca per il Progetto di ricerca scientifica di Ateneo dal titolo
“Legalità e giurisdizione nel panorama nazionale ed internazionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza
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della Seconda Università degli Studi di Napoli per l’anno 2000.
• Titolare del progetto di ricerca CNR dal titolo “Legalità e giurisdizione nel panorama nazionale ed
internazionale” per l’anno 2000.
• Componente del gruppo di ricerca per il Progetto di ricerca scientifica ex quota 60% MURST dal
titolo “Deflazione e mediazione nel sistema penale” per l’anno 1998.
• Titolare di incarico di collaborazione scientifica sul fondo C.N.R. n. 95.02661 CT 09, dal titolo:
“L’esercizio dell’azione penale nel processo pretorile: tra obbligatorietà e prassi” per l’anno 1996.
•

Componente del gruppo di ricerca per il Progetto di ricerca finanziato dal CNR dal titolo: “Il giudice

nelle indagini preliminari tra compiti notarili e funzioni di tutela delle garanzie individuali”, anno 1996.
•

Componente dell’unità operativa di Napoli del progetto di ricerca nazionale con sede amministrativa

presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, finanziata dal CNR dal titolo: “La
funzione d’accusa tra esigenze di tutela della collettività e le garanzie dell’individuo: la metamorfosi del
pubblico ministero nel passaggio dal modello inquisitorio al processo di parti”, anno 1995.
2) Progetti e attività di ricerca internazionale
•

Responsabile scientifico del progetto dal titolo Cybercrime: best practice, Department of Justice

– New York, anno 2015.
• Policy and bribery: link among “organized crime” (direzione di un gruppo di ricerca), presso Law
School of Oxford University, anno 2013
• Prosecutorial Discretion in the United States (responsabile scientifico), presso Law School of
Fordham, New York City, anno 2010
• U.S. Criminal Law and Procedure, attività seminariale presso la Law School of Fordham, New
York City, anno 2010
• “Investigations methods” (responsabile scientifico) U.S. Ambassey of Rome - Department of
Justice - Eastern District of New York City, anno 2010
3) Visiting Professor
·

Visiting academic presso Universidad Complutense Madrid, anno 2019

·

Visiting academic presso Law school of Oxford University, anno 2013

4) Attività editoriali
•

Componente del comitato dei revisori di Diritto penale contemporaneo dal 2016

•

Componente del comitato dei revisori, Atti Università degli Studi del Molise dal 2016

•

Componente del comitato di direzione della rivista “Diritto e giustizia minorile” dal 2014

• Componente del comitato di redazione e Responsabile della Sezione Scenari della rivista
“Processo penale e Giustizia” dal 2011
• Componente del comitato scientifico della rivista “Archivio Penale” dal 1992 al 1998 e dal 2007 al
2009
• Responsabile delle attività del gruppo di studio costituito presso il Centro Elettronico di
Documentazione della Corte Suprema di Cassazione dal 1992
5) Borse di studio
• Vincitrice della borsa di studio post-dottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, 8° concorso, nel 1998.
• Vincitrice di una borsa di studio del Comitato per le Scienze Giuridiche e Politiche del C.N.R. per
ricerche nell’ambito della tematica: Procedura penale, nel 1993
• Vincitrice di una borsa di studio, Scuola di Specializzazione in Diritto e Procedura Penale presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel 1992

Attività didattica

• Titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli
dall’a.a. 2005-2006
• Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto processuale penale nel Corso di Laurea in
Scienze giuridiche e in Servizi giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli, dall’a.a. 2005-2006
• Titolare dell’insegnamento di Diritto Processuale Penale Comparato presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli dall’ a.a. 2000-2001
• Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
della Seconda Università degli Studi di Napoli dall’ a.a. 2010- 2011
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• Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Molise, a.a. 1999-2000
• Titolare di contratto integrativo dal titolo: “Le nuove forme di accertamento probatorio nell’udienza
preliminare”, relativo al corso di Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi del Molise, a.a. 1997- 1998
• Titolare di contratto integrativo dal titolo: “Le più recenti concezioni in tema dell’esercizio
dell’azione penale”, relativo al corso di Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Molise, a.a. 1996- 1997
1) Scuola di specializzazione
• Titolare, nell’ambito del corso di Procedura penale, presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dei seguenti moduli: Udienza
preliminare, Riti alternativi, Procedimento probatorio, dall’ a.a. 2011-2012
• Titolare, nell’ambito del corso di Procedura penale presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali della Seconda Università degli Studi di Napoli, dei seguenti moduli: Indagini
preliminare, Incidente probatorio, Chiusura delle indagini preliminari, Procedimento per decreto,
Udienza preliminare, dall’ a.a. 2002-2003
2) Formazione post-laurea e Convegni
Si segnalano:
• L’accusatorio sulle labbra e l’inquisitorio nel cuore. A proposito delle intercettazioni di
comunicazioni, nell’ambito del seminario di studio organizzato presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, 2019
• La riforma delle intercettazioni di conversazioni, nell’ambito del seminario di studio organizzato
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 2019
•

La adaptación del derecho italiano y español: la reforma de la ley de procedimiento penal nell’ambito
del Conegno organizzato presso la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, 2017
• La aplication de la Directiva 2013748/UE y las consuencias sobre el tema de la orden de la
detencion europea, nell’ambito del Convegno organizzato presso la Facultad de Derecho de
Universidad de Sevilla, 2016
• Poteri del giudice ed iniziative probatorie, nell’ambito del seminario di studio organizzato
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 2014
• L’udienza preliminare tra iniziativa delle parti e poteri probatori del giudice, nell’ambito dell’incontro
di studio organizzato dalla Scuola della Magistratura – Scandicci, 2013
• Il principio di adeguatezza nelle misure cautelari, nell’ambito delle lezioni del dottorato in
“internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali” della Seconda Università degli Studi di
Napoli, 2012
• Le ricadute processuali, nell’ambito del convegno: “La legge 190/2012 recante Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Tra
questioni risolte e problematiche da risolvere”, organizzato dalla Procura della Repubblica di S. Maria
C. V. e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Tribunale di S. Maria C.V.), anno 2012
• Docente di Procedura Penale del “Primo Corso di Alta Formazione per l’Avvocato Penalista”
organizzato dall’Unione delle Camere penali italiane sul tema “Riti speciali” dal 2012
• I procedimenti speciali vent’anni dopo: Decreto penale di condanna – Giudizio immediato,
nell’ambito dell’Incontro di studio organizzato dalla formazione decentrata-Consiglio Superiore della
Magistratura presso la Corte di Appello di Napoli, 2011
• Il giudizio direttissimo e la procedura di convalida anche alla luce della sentenza n. 36212/10 della
Corte di Cassazione, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dalla formazione decentrataConsiglio Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Napoli, 2010
• Problematiche applicative e prassi in tema di riti alternativi, nell’ambito dell’incontro di studio
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Roma, 2009
• Il ruolo del g.u.p. alla luce della sentenza Battistella, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato
dalla formazione decentrata-Consiglio Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di
Napoli, 2009
•

Docente presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri negli a.a. 2009-2013

• Incontri di studio, nell’ambito di un ciclo di seminari presso la facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli (marzo-maggio 2009) sui seguenti temi:
- La tutela del segreto d'indagine e le attività della polizia giudiziaria
- Fattispecie penale e poteri del giudice: la sentenza Drassich
- I poteri istruttori del giudice dibattimentale
- Presupposti e finalità legittime in tema di misure cautelari
18/5/19
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- Fatto e imputazione: la sentenza Battistella
- Intercettazioni: protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali
• Presupposti e provvedimenti giudiziari in vista delle intercettazioni: una sintesi attraverso la
giurisprudenza delle Sezioni Unite, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura – Roma, 2008.
• Coordinatore nel 2008 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma dei
seguenti Incontri di studio:
- Gli strumenti processuali di tutela della imparzialità del giudice
- La tutela del segreto di indagine e le ipotesi di conoscibilità del procedimento
- Difesa e poteri investigativi
- Mezzi di prova
- Perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche ed ambientali: quale tutela per i diritti
fondamentali?
- Finalità legittime delle limitazioni alle libertà personali
- L’udienza preliminare fra controllo sull’azione e valutazioni di merito
- Il giudizio abbreviato ed i poteri del giudice
- Applicazione di pena su richiesta delle parti
•
Il polimorfismo dell’inchiesta preliminare, nell’ambito del convegno: “Il codice di procedura
penale in vent’anni di riforme”, organizzato dall’Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma 20
novembre 2008
• Le indagini preliminari e le prassi devianti, nell’ambito del convegno: La riforma della giustizia oggi
in prospettiva del futuro, organizzato dal Centro studi giuridici per l’integrazione europea “diritti e
libertà”, Napoli 21-22 novembre 2008
•
Docente di Procedura Penale presso Corso di Preparazione all’esame di avvocato e sul
Procedimento penale davanti al giudice di pace e sulla mediazione penale organizzato dall’Ordine
degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere dal 2003
• La nozione di criminalità organizzata alla luce della legge 146 del 16.03.2006. La responsabilità
degli enti, nell’ambito del ciclo di incontri "Cultura e Legalità per lo Sviluppo" organizzato dalla
Prefettura di Caserta, Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto
degli Studi Filosofici di Napoli e Agrorinasce Casal di Principe 2007-2008, presso l’Università per la
legalità e lo sviluppo
• Componente del Comitato Scientifico ed Organizzativo del convegno: “Il Sistema dei controlli ed il
giudice della pena nella bozza di riforma del processo penale”, organizzato dall'Associazione dei
professori di diritto processuale penale in collaborazione con il Dipartimento di discipline giuridiche ed
economiche italiane ed europee e comparate e con la Scuola di specializzazione per le professioni
legali della Seconda Università degli Studi di Napoli, 2007.
Pubblicazioni

a) Monografie
•

La dogmatica dell’azione penale. Influenze civilistiche ed errori di metodo, Jovene, Napoli, 1997

•

Il giudizio immediato, ESI, Napoli, 2000

•

L’avviso all'indagato di conclusione delle indagini preliminari, ESI, Napoli, 2004

•

Il difensore d’ufficio. Profili sistematici e prospettive di riforma, Editoriale scientifica, Napoli, 2012

b) Altre pubblicazioni
Si segnalano:
•
Caducazione della convalida dell’arresto e giudizio direttissimo fra vecchio e nuovo codice, in
Cass. Pen., 1990, 1956, n. 1568
•
Prime riflessioni su archiviazione e obbligatorietà dell’azione penale (saggio), in Arch. pen.,
1992, 20
•
Utilizzabilità probatoria o divieto di lettura? A proposito dell’uso di atti di indagine nel giudizio
abbreviato, in Cass. pen., 1992, 2130, n. 1148
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•

Abbreviato atipico e regole di giudizio, in Cass. Pen., 1993, 585, n. 354

•

L’art. 191 c.p.p. e i vizi del procedimento probatorio, in Cass. Pen., 1994, 116, n. 99

•

Nuovo codice di procedura penale e legislazione sui minori, annotati con la giurisprudenza a
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cura dei proff. Conso e Riccio, ESI, Napoli, 1993. Commento degli artt. da 4 a 32
•
Nuovo codice di procedura penale e legislazione sui minori, annotati con la giurisprudenza a
cura dei proff. Conso e Riccio, ESI, Napoli, 1993. Commento degli artt. da 172 a 186
•
Nuovo codice di procedura penale e legislazione sui minori, annotati con la giurisprudenza a
cura dei proff. Conso e Riccio, ESI, Napoli, 1993. Commento degli artt. da 392 a 437
•
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale a cura del prof. Grevi, CEDAM,
Padova, 1997. Commento degli artt. da 444 a 448
•
Codice di procedura penale e legislazione sui minori, annotati con la giurisprudenza a cura dei
proff. Conso e Riccio, ESI, Napoli, 1998. Commento degli artt. da 392 a 437
•
Diversità ontologiche e difformità di effetti delle “modificazioni della imputazione”, in Giur. it.,
1995, II, 314
•

Reato permanente e modifica dell’imputazione, in Foro It., 1995, II, 644

•

Riflessioni sul giudizio immediato, in Arch. Pen., fasc. 1-2, 1997, 15

•
Indagini difensive e misure cautelari, in Le indagini difensive, Atti del Convegno, Campobasso,
12 aprile 1997, ESI, Napoli, 1998
•
La sentenza di non luogo a procedere, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale.
Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, vol. I, a cura del prof. Kalb, Giuffrè, Milano, 2000,
439
•
Codice di procedura penale commentato a cura dei proff. Giarda e Spangher, IPSOA, Milano,
2001, commento degli artt. da 453 a 458
•

voce Giudizio immediato, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. XI, Roma, 2003

•
La deducibilità del travisamento del fatto in Cassazione mediante allegazione di atti al ricorso, in
Cass. pen., 2004, 668, p. 2051
•

Gli atti e i provvedimenti in La procedura penale, a cura di Riccio e Spangher, ESI, Napoli, 2004

•

Il giudizio immediato in La procedura penale, a cura di Riccio e Spangher, ESI, Napoli, 2004

•
Codice di procedura penale commentato a cura dei proff. Giarda e Spangher, Ipsoa, Milano,
2007, commento degli artt. da 453 a 458
•
Codice di procedura penale commentato a cura dei proff. Giarda e Spangher, Ipsoa, Milano,
2007, commento dell’art. 415 bis c.p.p.
•

voce Contestazione suppletiva, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 2008

•
Forma ed esecuzione dei provvedimenti in Trattato di diritto processuale penale diretto da
Spangher, volume II a cura di Scalfati, Utet, 2008
•
Giudizio immediato, in Trattato di diritto processuale penale diretto da Spangher, volume IV a
cura di Filippi, Utet, 2008
•
Il polimorfismo dell’inchiesta preliminare, in Il codice di procedura penale in vent’anni di riforme.
Frammenti di una costante metamorfosi, Giappichelli, Torino, 2009
•

Sul concorso di accesso in magistratura, in Giustizia insieme, Aracne, 1, 2009

•
Commento agli artt. 453-458 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di
Giarda-Spangher, Ipsoa, 2010
•
Commento all’art. 415 bis c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di GiardaSpangher, Ipsoa, 2010
•

Equivoco sulla obbligatorietà dei riti alternativi, in Dir. pen. proc. 2010, fasc. 12

•

Tra ragionevole durata del processo e funzionalità processuale, in Dir. pen. proc. 2011, fasc. 6

•
Il ruolo del Gup alla luce della sentenza Battistella, in Percorsi di diritto e procedura penale tra
teoria e prassi, Editoriale scientifica, Napoli, 2012.
•
Il giudizio direttissimo e la procedura di convalida anche alla luce della sentenza n. 36212 del
2010 della Cassazione, in Percorsi di diritto e procedura penale tra teoria e prassi, Editoriale
scientifica, Napoli, 2012.
•
La difesa d’ufficio tra sottovalutazione culturale ed inefficacia delle scelte, in Dir. pen. proc. 2012,
Oneri e limiti del diritto di difesa, allegato fasc.
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•

voce Sequestro penale (Profili funzionali), in Dig. pen., 2012

•

voce Sequestro penale (Disciplina vigente), in Dig. pen., 2012

•

Questioni ancora aperte in tema di impugnazioni nel procedimento di prevenzione, in Arch.
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pen., 2012
•
Gli SMS nell’evoluzione della giurisprudenza di cassazione: istanze antiformalistiche tra
incertezza e “liquidità” del diritto, in Arch. pen., 2012
•

Mandato d’arresto europeo: le Sezioni Unite non decidono, in Dir. pen. proc. 2012, fasc. 10

•

Patologie, in Atti processuali. Patologie, sanzioni e rimedi, diretto da Spangher, Milano, 2013

•

La persona offesa in bilico tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione, in Arch. pen. 2013

•
La chiamata indiretta al vaglio delle Sezioni unite: il principio del libero convincimento tra circuito
giudiziario, circolo ermeneutico ed una pericolosa pania, in Processo penale e giustizia 2013
•
Il pedinamento elettronico: truismi e problemi spinosi, in Indagini preliminari atipiche, a cura di
Scalfati, collana “Le leggi penali tra regole e prassi”, Torino, 2014
•

Le Sezioni unite: la natura dei termini e l’esatta osservanza della legge, in Giur. it., 2014

•
A proposito del regime di sospensione del corso della prescrizione: il concomitante impegno del
difensore e l’effettività della difesa tecnica, in Processo Penale e Giustizia, 2015,4, 58-62
•

Una luce debolissima sulla rivalutazione culturale, in Dir. pen. proc., 2015, 4, 388-392

•
Ruolo e funzione delle parti civili private e istituzionali, in Le associazioni di tipo mafioso, collana
diretta da Gaito, Romano, Ronco, Spangher, Torino, 2015, 455-483
•
La verità giudiziaria e i suoi rapporti col potere, in Confessioni, liturgie della verità e macchine
sanzionatorie, a cura di Luparia, Torino, 2015
•
Le resistenze alla rivalutazione culturale: novellazioni e prassi, in Il nuovo volto della giustizia
penale, a cura di Baccari, M.; La Regina Katia; Macuso E.M., Padova, 2015, 283-299
•
Premessa, in Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015,
a cura di T. Bene, Torino, 2015
•

Il confine esterno e i limiti interni della difesa d’ufficio, in Libro dell’anno 2016, Treccani, 606-607

•
Transnazionalità dei crimini nella società confessionale: i pericoli della tecnologia e del diritto, in
Giur. it., 2016, 3, 718-723
•
I poteri di controllo della Corte di Cassazione in punto di discorso argomentativo, in Arch.pen.
2016, 2
•

La conoscenza dell’addebito, in I principi europei del processo penale, Roma, 2016, 269-290

•
Le (ulteriori) norme in materia di cooperazione giudiziaria, in Cooperazione giudiziaria
internazionale, a cura di T. Bene, A. Marandola, Milano, 2016, 7-11
•
L’ordine europeo di indagine: criticità e prospettive, in L’Ordine europeo di indagine: criticità e
prospettive, a cura di T. Bene, L. Luparia, L. Marafioti, Torino, 2016, 1-6
•
Il danno da mancato pagamento. La ricerca empirica, la retrovia legislativa e le prospettive di
riforma, in La vittima del processo. I danni da attività processuale, a cura di G. Spangher, Torino,
2017, 317 - 324
•
Direttive europee in tema di reciproco riconoscimento, in Il libro dell’anno 2017, Treccani, 683690
•
La aplicaciòn de la Directiva 2013/48/UE y las consecuencias sobre el tema de la orden de la
detenciòn europea, in La cooperaciòn judicial entre Espana e Italia. La orden europea de detenciòn y
entrega en la ejecuciòn de sentencias penales, coord. da Burgos Ladròn de Guevara, Instituto Vasco
de Derecho procesal, 2017, 145-151
•
L’esecuzione del sequestro preventivo e l’amministrazione dei beni sequestrati, in Sequestro e
confisca, a cura di M. Montagna, Torino, 2017, 259- 274
•

Bene, T., Spangher, G., Un processo americano. Il caso Thomas Crawford, Napoli, 2017

•

Diritti ed interessi coinvolti nella riforma delle intercettazioni, in Ius online, 2017, 3, 332- 354

•
Commento sub art. 415 bis c.p.p., in Commentario del codice di procedura penale, a cura di
Giarda e Spangher, Milano, 2017
•
Commento sub art. 453 ss. c.p.p., in Commentario del codice di procedura penale, a cura di
Giarda e Spangher, Milano, 2017
•
La legge delega per la riforma delle intercettazioni, in La riforma della giustizia penale
Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di Scalfati, 2017, 289- 306
•
La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la legalità
processuale, in Proc. pen. giustizia, 2018, 1, 7 -17
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•
Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica, in Arch. pen., 2018,
spec. Riforme
•
La riforma parziale (e il gorilla invisibile), in Bene T. (a cura di), L’intercettazione di
comunicazioni, Bari, 2018, 15- 23
•
El model procesal italiano y la fiscalìa europea in Revista vasca de derecho procesal y arbitraje,
2018, 447- 457
•
Il pedinamento elettronico: tecnica di investigazione e tutela dei diritti fondamentali, in Scalfati ( a
cura di), Le indagini atipiche, Torino, 2019, in corso di pubblicazione
•
La disciplina del captatore informatico e l'evoluzione delle tecniche di social engineering, in
Arch. Pen., 2019, 3, in corso di pubblicazione
•
Violenza di genere, comunicazione e diritto alla privacy, in Arch. Pen. 2019, 3, in corso di
pubblicazione
c) Curatele
•
Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015, Torino,
2015
•

Cooperazione giudiziaria internazionale, Milano, 2016

•
L’Ordine europeo di indagine: criticità e prospettive, a cura di T. Bene, L. Luparia, L.
Marafioti, Torino, 2016
•
La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all'ordinamento penitenziario, a cura di T. Bene, A. Marandola, Milano, 2017
•

Trattamento dei dati personali

L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 2018

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Napoli, 18 maggio 2019
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