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TITOLI 
 

1° marzo 2012 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Professore associato 

di diritto dell'Unione europea (IUS/14). 
 

27 luglio 2010 Idoneità professore di seconda fascia di diritto dell’Unione europea (concorso 

bandito dall’Università LUMSA – decreto rettorale di approvazione degli atti n. 774 

del 28 luglio 2010). 
 

4 Agosto 2009 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Ricercatore confer-

mato di diritto dell'Unione europea (IUS/14). 
 

1° Marzo 2006 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Ricercatore di dirit-

to dell'Unione europea (IUS/14). 
 

27 Aprile 2005 Università degli Studi di Trieste – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca 

(dottorato in Diritto dell'Unione europea), con una tesi dal titolo “Il coordinamento 

delle giurisdizioni penali degli Stati membri dell'Unione europea”. 
 

Novembre 2004 Corte d’appello di Genova - Conseguimento del titolo di avvocato. 
 

14 Maggio 2001 Università degli Studi di Genova, Genova – Laurea in Giurisprudenza, 110/110 

con lode, e dignità di stampa. 
 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

Gennaio 2014 – presente Componente del Comitato scientifico della Rivista La Legislazione penale. 

 
Gennaio 2012 –  

Dicembre 2013 Responsabile della rubrica Giustizia penale ed Europa, sez. I - Unione europea 
(aggiornamenti normativi e giurisprudenziali), in La Legislazione penale (creata dal 

fasc. n. 1/2012). 
 

Marzo 2009 –  

Febbraio 2012 Ricercatore confermato di Diritto dell'Unione europea - Università degli Studi di 

Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico, processuale ci-

vile, internazionale ed europeo, Sezione di diritto internazionale e dell’Unione euro-

pea - Attività di ricerca e di collaborazione ed assistenza per i corsi di Diritto dell'U-
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nione europea, Diritto dell'Unione europea progredito e Diritto del processo e del 

contenzioso comunitario. 
 

Luglio 2011 Cour de Justice de l’Union européenne, soggiorno di ricerca presso la Biblioteca. 
 

Marzo 2006 –  

Febbraio 2009 Ricercatore di Diritto dell'Unione europea - Università degli Studi di Milano, Fa-

coltà di Giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico, processuale civile, interna-

zionale ed europeo, Sezione di diritto internazionale e dell’Unione europea - Attività 

di ricerca e di collaborazione ed assistenza per i corsi di Diritto dell'Unione europea, 

Diritto dell'Unione europea progredito e Diritto del processo e del contenzioso co-

munitario. 
 

Maggio 2001 –  

Marzo 2006 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, - “Dipartimento 

G.L.M. Casaregi”, Sezione di diritto internazionale e della navigazione e “Diparti-

mento di Scienze Politiche e Sociali” – Attività di ricerca e di collaborazione ed 

assistenza per i corsi di Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e pro-

cessuale, Diritto delle Comunità e dell'Unione europea. 
 

Aprile 2006 –  

Marzo 2007 Consulenza per il Ministero dell'Ambiente (Commissionata da Studiare Sviluppo 

S.r.l.) sulla procedura di infrazione in materia ambientale. 
 

Marzo - Aprile 2002 Institut des Hautes Etudes Internationales, Université Panthéon-Assas, Paris. 

Soggiorno di ricerca. 
 

Luglio 2001 Académie de Droit International de La Haye,- La Haye. Corso di Diritto interna-

zionale privato. 
 

 

2002 – presente RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI 
 

6 Giugno 2014 Relatore al convegno “La traduzione degli atti penali tra diritto interno ed euro-

peo”; con una relazione dal titolo “La direttiva sul diritto all’interpretazione e tradu-

zione degli atti quale tappa nel percorso di ravvicinamento delle legislazioni penali 

degli Stati membri dell’Unione europea”, organizzato da Scuola Superiore della Ma-

gistratura - Struttura didattica territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Ve-

nezia, Padova. 
 

22 Maggio 2014 Relatore al convegno “Europa e processo penale: nuove prospettive per il difenso-

re”, con una relazione dal titolo “La cooperazione giudiziaria penale dopo il Tratta-

to di Lisbona”, organizzato da Algiusmi e dal Centro Studi di Diritto penale europeo, 

Milano. 
 

9 Maggio 2014 Relatore al convegno “La Corte di giustizia europea, le sue competenze e il rinvio 

pregiudiziale. Casi pratici”, con una relazione dal titolo “Il procedimento dinanzi al-

la Corte di giustizia nei casi di rinvio pregiudiziale. Luci e ombre del nuovo regola-

mento di procedura”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vare-

se, Varese. 
 

4 Aprile 2014 Relatore al convegno “Fonti sovranazionali e sistema penale. Integrazione delle 

fonti e ruolo del giudice”, con una relazione dal titolo “Il ruolo del rinvio pregiudi-

ziale nel settore della cooperazione giudiziaria penale”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Messina e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Mes-

sina. 
 

4 Ottobre 2013 Relatore al convegno “Il processo bi-direzionale dell’integrazione. L'equo tratta-

mento degli stranieri regolarmente soggiornanti. Il quadro europeo, nazionale e re-
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gionale”, con una relazione dal titolo “La tutela delle vittime della tratta di esseri 

umani”, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, Roma, 3-4 ottobre 2013. 
 

17 Maggio 2013 Intervento programmato al convegno “Diritto dell’Unione europea e ravvicina-

mento delle legislazioni: effetti sul sistema interno delle fonti”, sul tema “Il ravvici-

namento delle legislazioni penali degli Stati membri”, organizzato dal Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, Firenze. 
 

6 Maggio 2013 Relatore al convegno “L’integrazione europea attraverso il diritto processuale pe-

nale”, con una relazione dal titolo “Mandato d’arresto europeo: reciproco ricono-

scimento vs diritti fondamentali?”, organizzato dall'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Napoli. 
 

25 Gennaio 2013 Relatore al convegno “L’istituzione del Procuratore europeo e la tutela degli inte-

ressi finanziari dell’Unione europea”, con una relazione dal titolo “La competenza 

penale dell’UE dopo il trattato di Lisbona”, organizzato dal Centro Studi di diritto 

penale europeo, Milano. 
 

23 Ottobre 2012 Relatore al workshop “Lo straniero dinanzi alla giustizia penale: problemi di effi-

cace perseguibilità e di garanzie specifiche alla luce della normativa nazionale ed 

europea”, con una relazione dal titolo “Il diritto all’interpretazione, alla traduzione 

e all’informazione nei procedimenti penali”, organizzato dall’Università degli Studi 

di Teramo, Teramo. 
 

25 Giugno 2012 Relatore all’incontro di studio “Il sistema penale e le fonti europee. Il ruolo del 

giudice nazionale” con una relazione dal titolo “L’evoluzione del sistema delle fonti 

europee dai trattati istitutivi al trattato di Lisbona”, organizzato dal CSM, Roma, 

25-27 giugno 2012. 
 

8 Giugno 2012 Relatore al convegno “Il ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia: 

recenti sviluppi e prospettive future”, organizzato dall’Università degli Studi di Ge-

nova, Genova. 
 

3 Maggio 2012 Intervento programmato al convegno “Ne bis in idem comme principe général du 

droit de l’Union européen”, sul tema “Rapport entre l’article 50 de la Charte des 

droit fondamentaux de l’UE et l’article 54 de la convention d’application de l'ac-

cord de Schengen”, organizzato dall’ERA in collaborazione con la Cour de Cassa-

tion, Paris, 3-4 maggio 2012. 
 

20 Aprile 2011 Relatore al convegno “Lotta alla criminalità organizzata e diritti delle vittime. Il 

quadro nazionale, sovranazionale ed internazionale”, con una relazione su “Unione 

europea e tutela delle vittime”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino, in 

collaborazione con Flare, Cuneo. 
 

25 Febbraio 2011 Relatore al convegno “L’impatto delle direttive europee sull’ordinamento interno 

con particolare riferimento alla direttiva 2008/115 e alla legge Bossi-Fini. Espul-

sione del cittadino straniero e violazione dell’ordine di allontanamento: quale nor-

mativa dopo il 25.12.2010?”, con una relazione dedicata a “Inadempimento dello 

Stato e rimedi pertinenti”, organizzato da Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Torino, ASGI e Camera penale Vittorio Chiusano, Torino. 
 

24 Novembre 2010 Relatore all’incontro “La direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione 

nei procedimenti penali”, organizzato dalla Cattedra di Diritto dell’Unione europea 

dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del ciclo di incontri su “Un anno 

dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona”, Milano. 
 

22 Novembre 2010 Relatore al convegno “Carta di Nizza, Trattato di Lisbona e Costituzione in campo 

penale e processuale”, con una relazione “Il ruolo della Corte di Giustizia UE e la 

riformulazione del Terzo Pilastro dopo il Trattato di Lisbona”, organizzato 
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dall’Ufficio per la Formazione Decentrata per i magistrati della  Corte di Appello di 

Milano, Milano. 
 

1° Ottobre 2010 Relatore al XIX convegno annuale dell’AMA (“Sumando experiencias, multiplica-

mos resultados”), con una relazione (nell’ambito della sessione dedicata a “Omolo-

gazione professionale. Lo sportello unico”) su “Riconoscimento delle qualifiche pro-

fessionali e rischi di abuso del diritto”, Barcellona. 
 

10 Novembre 2009 Relatore al convegno “Storia della professione di dottore commercialista”, organiz-

zata dalla Scuola di Alta Formazione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili di Milano, con una relazione su “Le professioni nell’ordinamento 

comunitario: evoluzione storica e prospettive future”, Milano. 
 

25 Settembre 2009 Relatore alla tavola rotonda di diritto comunitario “L’applicazione del diritto stra-

niero da parte delle autorità giudiziarie e non giudiziarie in Europa”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Genova, con una relazione su “La conoscenza e 

l’applicazione del diritto dell’Unione europea da parte del giudice e dell’arbitro”, 

Genova, 25-26 settembre 2009. 
 

29 Aprile 2008 Relatore al ciclo di Seminari europei e Tavole Rotonde sul tema “La cooperazione 

giudiziaria tra Corti in Europa”, organizzato dalla Università della Calabria- Facoltà 

di Scienze Politiche, con una relazione su “La Corte di giustizia e il rinvio pregiudi-

ziale: recenti innovazioni”, Arcavacata di Rende (CS).  
 

13 Gennaio 2005 Relatore al “II incontro di studio di giovani cultori di materie internazionalistiche” 

organizzato dalla Università LUISS - Guido Carli, Roma, con una relazione dal tito-

lo “Processo penale e conflitti di giurisdizione nel diritto dell'Unione europea”, 

Roma. 
 

8 Giugno 2002 Relatore al convegno “Lo spazio giuridico europeo in materia penale- Il pubblico 

Ministero europeo”, organizzato dall'ufficio per la formazione decentrata- C.S.M.- 

Distretto di Genova, con una relazione dal titolo “Dal ne bis in idem internazionale 

al ne bis in idem europeo”. Sestri Levante. 
 

 

2001 - presente RESPONSABILE DEI SEGUENTI PROGETTI DI RICERCA 

1) First 2006 (Università degli Studi di Milano): “I rapporti tra ordinamento nazionale e terzo 

pilastro dell'Unione europea”. 

2) First 2007 (Università degli Studi di Milano): “Le c.d. sentenze di “doppia condanna” della 

Corte di giustizia ex art. 228, par. 2, CE”. 

3) PUR 2008 (Università degli Studi di Milano): “Libera circolazione delle decisioni penali 

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. 
 

2001 - presente ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEI SEGUENTI PROGETTI DI RICERCA 
4) Ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Genova) 2001 dal titolo “Tutela dei diritti dei 

lavoratori, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sua «comunitarizzazione»” 

(responsabile Prof.ssa P. Ivaldi). 

5) Ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Genova) 2002, dal titolo “Rinvio pregiudiziale 

al giudice comunitario e tutela delle posizioni giuridiche individuali” (responsabile Prof.ssa 

P. Ivaldi). 

6) MIUR 2002: “Lo spazio giudiziario europeo in materia penale” (responsabile nazionale 

Prof. S.M. Carbone), nell'ambito dell'unità “Il principio di territorialità europea e la 

prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri” (responsabile scientifico 

dell'unità di ricerca Prof. S.M. Carbone). 

7)  MIUR 2003: “L'evoluzione della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione 

europea: uniformità e contraddizioni” (responsabile nazionale Prof. S.M. Carbone), 

nell'ambito dell'unità “L'evoluzione dello spazio giudiziario europeo” (responsabile 

scientifico dell'unità di ricerca Prof. S.M. Carbone). 
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8) Cattedra Jean Monnet 2004 - 2009 del Prof. M. Condinanzi, dedicata a “Le contentieux 

communautaire”. 

9) PRIN 2005: “Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione europea. 

Esperienze a confronto, risultati e prospettive” (responsabile nazionale Prof. S.M. 

Carbone), nell'ambito dell'unità “Recenti sviluppi e possibili evoluzioni della cooperazione 

giudiziaria civile e penale nell'Unione europea” (responsabile scientifico dell'unità di 

ricerca Prof. S.M. Carbone). 

10) PRIN 2005: “Garanzie individuali e cooperazione giudiziaria in materia penale 

nell'Unione europea” (responsabile nazionale Prof. B. Nascimbene), nell'ambito dell'unità 

“Gli aspetti istituzionali della Cooperazione giudiziaria in materia penale dell’Unione 

europea” (responsabile scientifico dell'unità Prof. B. Nascimbene). 

11) JEAN MONNET 2006 – Ligne budgetaire 15.02.01.06. - EX-A-3022: “La protection 

juridictionnelle des particuliers dans l'espace de liberté, sécurité et justice. Evolution du 

droit au juge à partir des Traités C(E)E à la Constitution pour l'Europe” - Responsabile 

Prof. M. Condinanzi. 

12) PUR 2009 (Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico Prof. B. Nascimbene): 

“Giudice nazionale e diritto dell’Unione europea”. 

13) Cattedra Jean Monnet ad personam 2009-2014 del prof. M. Condinanzi, dedicata a "Espace 

de liberté, securité et justice: protection juridictionnelle et libre circulation des personnes". 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

A.A. 2014/2015 – presente Titolare del corso  
- “Diritto dell’Unione europea”, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Università 

degli Studi di Milano. 
 

A.A. 2011/2012 – presente Titolare del corso  
- “Diritto della cooperazione giudiziaria europea in materia penale”, Corso di Lau-

rea in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Milano. 
 

A.A. 2011/2012 – 2013/2014 Titolare del corso  
- “Diritto dell’Unione europea”, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici, 

Università degli Studi di Milano. 
 

A.A. 2010/2011 Titolare del modulo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, nell’ambito del corso 

di “Diritto dell’Unione europea progredito” (titolare prof. B. Nascimbene), Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
 

A.A. 2008/2009 – presente Docente di “Diritto dell’Unione europea” presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, Università degli Studi di Milano. 
 

A.A. 2005/2006 -  

A.A. 2009/2010 Professore a contratto di “Diritto Internazionale”, Corso di laurea in Giurista 

dell’Impresa e dell’Amministrazione, già Operatore giuridico d'impresa - Università 

degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza. 
 

Marzo 2010 Docente al Corso di perfezionamento in “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Milano. 
 

Aprile 2009 e 

Giugno 2007 Docente al Corso di “Diritto Processuale Civile Comunitario” organizzato dalla 

S.I.O.I – sezione Lombardia (coordinatore professor M. Frigo), Milano. 
 

Gennaio 2006 Docente al Corso di “Europrogettazione” (organizzato dal Dipartimento di Ricerche 

Europee della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova), 

Genova. 
 

Febbraio 2005 
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Marzo 2004  Docente al Corso “Esperto - garante dei diritti dei bambini” (organizzato dal Dipar-

timento di Ricerche Europee della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli 

Studi di Genova), Sanremo e Genova. 
 

Giugno 2005, Maggio 2004  

Aprile - Maggio 2003  

Febbraio - Marzo 2002 Docente al “Corso di Perfezionamento in Studi Europei” (organizzato dalla Facoltà 

di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova), Genova. 
 

 

PREMI E BORSE DI STUDIO 
 

Gennaio 2002 Contributo di Ateneo per l'addestramento di ricercatori presso Centri di Ricerca di 

alta qualificazione (D.R. 78 del 14.2.2001 - Università degli Studi di Genova) per un 

soggiorno di ricerca presso l'Institut des Hautes Etudes Internationales, Université 

Panthéon-Assas, Paris nel periodo 4 marzo - 26 aprile 2002. 
 

Novembre 2001 Borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca – Università degli 

Studi di Trieste. 
 

 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
 

Maggio 2002 - presente Socio della Società Italiana di Diritto Internazionale. 
 

Luglio 2012 – presente Membro dell’ECLAN (European Criminal Law Academic Network). 
 

 

LINGUE Italiano (madrelingua), Francese (buono), Inglese (buono). 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Monografie 

1. Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione europea, Milano (Giuffrè), 

2006, pp. XVIII-466. 

2. La procedura di “condanna” degli Stati membri dell’Unione europea, Milano (Giuffrè), 2012, pp. XVI-

344. 
 

Articoli 

1. Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo, in Riv. dir. int. priv. proc., 2002, pp. 923-

960. 

2. La protezione giurisdizionale dei ricorrenti non privilegiati nel sistema comunitario, in Dir. Un. eur., 

2003, pp. 13-44. 

3. Bis in idem per il “ne bis in idem”: nuovo quesito alla Corte di giustizia, in Riv. dir. int. priv. proc., 

2004, pp. 85-102. 

4. Segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione nello «spazio Schengen». Profili di incompatibilità 

comunitaria e di legittimità costituzionale, in Dir. Un. eur., 2006, pp. 489-508. 

5. Mandato d’arresto europeo, Corte di Cassazione e tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, in Riv. 

dir. int. priv. proc., 2007, pp. 85-114.  

6. (con F. MUNARI) Il “terzo pilastro” dell’Unione europea: problematiche istituzionali, sviluppi giuri-

sprudenziali, prospettive, in Dir. Un. eur., 2007, pp. 773–809. 

7. I procedimenti di “doppia condanna” a carico degli Stati membri dell’Unione europea: la prassi giuri-

sprudenziale, in Dir. Un. eur., 2007, pp. 835-872. 

8. (con M. CONDINANZI) La libera circolazione della “coppia” nel diritto comunitario, in Dir. Un. eur., 

2008, pp. 399-432. 



 

 7 

9. Spazio giudiziario europeo e libera circolazione delle decisioni penali, in Studi sull'integrazione euro-

pea, 2009, pp. 73-120 (nonché in S.M. CARBONE, M. CHIAVARIO (a cura di), Cooperazione giudiziaria 

civile e penale nel diritto dell’Unione europea, Torino, 2008, pp. 1-56). 

10. La risoluzione dei conflitti di giurisdizione in materia penale nell’Unione europea, in Diritto penale e 

processo, n. 10/2009, pp. 1293-1303. 

11. L’acquis comunitario: da esperienza giuridica a fattore di integrazione, in Dir. Un. eur., 2009, pp. 789-

824. 

12. La conoscenza e l'applicazione del diritto dell'Unione europea da parte del giudice e dell'arbitro, in Dir. 

Un. eur., 2010, pp. 247-294. 

13. Il mandato d’arresto europeo nuovamente al vaglio della Consulta, in Dir. Un. eur., 2011, pp. 183-199. 

14. Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti 

penali, in Studi sull’integrazione europea, 2011, pp. 83-110. 

15.  Premessa ai commenti, articolo per articolo, del d. lgs. n. 161/2010 contenente Disposizioni per con-

formare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del 

reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liber-

tà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in Legislazione penale, 2011, pp. 35-47. 

16. Commento agli artt. 1-2 del d. lgs. n. 161/2010 contenente Disposizioni per conformare il diritto interno 

alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimen-

to alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini del-

la loro esecuzione nell'Unione europea, in Legislazione penale, 2011, pp. 48-57. 

17. Commento all’art. 11 del d. lgs. n. 161/2010 contenente Disposizioni per conformare il diritto interno 

alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimen-

to alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini del-

la loro esecuzione nell'Unione europea, in Legislazione penale, 2011, pp. 88-95. 

18. Commento all’art. 22 del d. lgs. n. 161/2010 contenente Disposizioni per conformare il diritto interno 

alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimen-

to alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini del-

la loro esecuzione nell'Unione europea, in Legislazione penale, 2011, pp. 163-168. 

19. La reclusione degli immigrati irregolari per violazione dell'ordine di allontanamento del questore non è 

compatibile con le prescrizioni della c.d. direttiva rimpatri, in Cass. pen., 2011, pp. 2786-2797. 

20. L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reato, in Dir. Un. eur., 2011, pp. 643-682. 

21. Unione europea e giustizia penale dopo il trattato di Lisbona, in Legislazione penale, 2011, pp. 645-696. 

22. (con F. PERSANO) Responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea e decorrenza 

del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, pp. 111-132. 

23. Il principio del ne bis in idem tra CAAS e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in Cass. 

pen., 2012, pp. 3888-3900. 

24. La discutibile inderogabilità del ne bis in idem in virtù dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in Giur. merito, 2012, pp. 1610-1624 (rielaborazione ed ampliamento del n. 23). 

25. La cooperazione giudiziaria in materia penale tra Unione europea e Svizzera. In particolare, l'operativi-

tà del principio del ne bis in idem, in M. CONDINANZI (a cura di), Unione europea e Svizzera tra coope-

razione e integrazione, Milano, 2012, pp. 225-257. 

26. Mandato d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali?, in R. MASTROIANNI, D. 

SAVY (a cura di), L'integrazione europea attraverso il processo penale, Napoli, 2013, pp. 39-71 (nonché 

in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2013). 

27. Premessa ai commenti, articolo per articolo, della l. n. 237/2012, contenente Norme per l'adeguamento 

alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, in Legislazione penale, 2013, 

pp. 723-731. 

28. L’accesso ai documenti in possesso della Corte di giustizia nell’esercizio delle funzioni amministrative, 

in Dir. Un. eur., 2013, pp. 769-790 (nonché in corso di pubblicazione in Scritti in onore di G. Tesauro, 
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