Elenco delle Pubblicazioni a cura di
Avv. Bruno Fiammella
(37: 12 libri, 7 capitoli in opere collettanee, 7 articoli cartacei, 4 E-book e 7 articoli su riviste on-line
registrate).
1) Curatore ed autore del libro “Pareri ed atti in diritto penale per l’esame di avvocato 2020”, Cedam Wki ed., 500 pagine circa, 2020 (50 pareri e 25 atti svolti) ISBN:
2) Articolo pubb.to su Altalex: Intelligenza artificiale ed etica, tra progresso ed evoluzione, 18.05.2019
3) Intelligenza artificiale per i bandi di gara: rischi e prospettive, Altalex, 03.09.2019
4) Intelligenza artificiale nella P.A.: se l’obbligo di trasparenza si scontra con il copyright, agendadigitale.eu
del 16.09.2019
5) Curatore ed autore del libro “Pareri ed atti in diritto penale per l’esame di avvocato 2019”, Cedam Wki ed., 550 pagine circa, 2019 (50 pareri e 25 atti svolti) ISBN:
6) Co-autore (2 autori) del libro “Intercettazioni, remotizzazione e diritto di difesa, II ed.”, Altalex ed.,
cartaceo, 288 pagine circa, 2018 - ISBN: 9788859818595, 9788859818946
7) Curatore ed autore del libro “Pareri ed atti in diritto penale per l’esame di avvocato 2018”, Cedam Wki ed., 500 pagine circa, 2018 (50 pareri e 25 atti svolti) ISBN: 978-88-13-36504-2, 978-88-13-366797
8) Co-autore (2 autori) del libro “Intercettazioni, remotizzazione e diritto di difesa II edizione”, Altalex
ed., cartaceo, 288 pagine circa, 2018 - ISBN: 9788859818595, 9788859818946
9) Autore e Curatore del libro “Pareri ed atti in diritto penale per l’esame di avvocato 2017”, Cedam Wki ed., 500 pagine circa, 2017 (50 pareri e 25 atti svolti) ISBN: 9788813361969, 9788813363628

10) Autore di un capitolo “Problematiche operative e transnazionali nelle intercettazioni
telefoniche e telematiche: esigenze della difesa all’uniformità dei protocolli per la ricerca della
verità”, nell’opera collettanea Trattamento e scambio della prova digitale in Europa, a cura di
Biasiotti-Epifani-Turchi, Ediz. Scientifiche Italiane (Rivista a cura del CNR), 2016, ISBN 978-88495-3285-2
11) Autore di un e-book: Cyber stalking e nuove tecnologie. Dagli sms alle e-mail ai social
network. Altalex editore 2016
12) Curatore ed autore del libro “Pareri ed atti in diritto penale per l’esame di avvocato 2016”,
Cedam Wolter Kluivert editore, cartaceo, 500 pagine circa, 2016 (50 pareri e 25 atti svolti)
13) Curatore ed autore del libro “Pareri ed atti in diritto penale per l’esame di avvocato 2016”,
Cedam Wolter Kluivert editore, cartaceo, 500 pagine circa, 2015 (50 pareri e 25 atti svolti)
14) Co-autore (2 autori) del libro “Intercettazioni, remotizzazione e diritto di difesa”, Altalex
editore, cartaceo, 190 pagine circa, 2015
15) Curatore ed autore del libro: “Pareri ed atti di diritto penale per l’esame di avvocato”, Altalex
Editore, cartaceo, 560 pagine circa. 2014 (50 pareri e 25 atti svolti)
16) Curatore ed autore del libro: “Pareri ed atti di diritto penale per l’esame di avvocato”, Altalex
Editore, cartaceo, 500 pagine circa. 2013 (50 pareri e 25 atti svolti)
17) Autore del commento alle tracce di penale (pareri ed atto) di cui alla prova scritta per l’esame di
abilitazione forense, 2013, www.altalex.com

18) Autore di un articolo sulla rivista digitale: Esami e Concorsi di Altalex Ed. “Rapina impropria e
delitto tentato - Studio ragionato per l’impostazione e lo sviluppo di un parere per l’esame di
Avvocato”
19) Autore di un capitolo sull’e-book edizione cartacea: Profiling e tecniche di indagine, Altalex
Editore
20) Autore del libro: “Pareri ed atti di diritto penale per l’esame di avvocato”, Altalex Editore,
cartaceo, 430 pagg. circa. 2012
21) Autore di un capitolo nel libro “Elementi di diritto penale dell’informatica: la tutela dei dati e
delle informazioni” un capitolo nel libro “Società dell’Informazione, servizi on-line e tutele degli
utenti” Giuffrè editore, 2012, pagg. del contributo: 23
22) Autore della soluzione commentata alle tracce di penale (pareri ed atto) di cui alla prova scritta
per l’esame di abilitazione forense 2012, pubblicato su www.altalex.com
23) Autore dell’E-book pubblicato dalla rivista registrata Altalex: “Dalla molestia all’ingiuria online al cyber stalking”, pagg. 35 circa, 2011
24) Co-autore di un capitolo sul memberbook cartaceo dell’IISFA dal titolo: La timeline, aspetti
tecnici e rilevanza processuale, Experta editore, 2011.
25) Autore dell’E-book pubblicato dalla rivista registrata Altalex: “La prova digitale nel processo
penale”, 2010
26) Autore del libro: “Lo sfruttamento sessuale dei minori: pedofilia, prostituzione e
podopornografia on-line”, Experta edizioni, pagg. 190, 2008.
27) Autore di un capitolo nel libro: “Manuale di Investigazione Criminale”, capitolo sulla attività
investigativa in tema di computer forensics, tra gli autori il Prof. Avv. Carlo Taormina ed il
Criminologo Dott. Marco strano, 2008, Nuovo Studio Tecna, pagg. del capitolo: circa 15.
28) Co-autore del libro: “Abusi sui minori: tecniche investigative”, 2006, Nuovo Studio Tecna
Editore. Contributo di circa 30 pagine.
29) Pubblicazione “Considerazioni legali sulla nuova frontiera della truffa on-line: il phising”.
Rivista ICT Security, editore Nuovo Studio Tecna, distribuzione per il settore pubblico e aziendale,
2006
30) Co-autore del libro “Inside attack: tecniche di difesa e strategie di intervento nel computer
crime” NSTecna editore, 2005 (6 co-autori, pagine del contributo: 30 circa)
31) Autore di un capitolo nel volume collettaneo della Utet “I contratti di accesso ad internet”,
2006, pp. 25 circa
32) Pubblicazione “Aspetti criminologici del cosiddetto fenomeno del “file sharing” - Rivista
cartacea Diritto e Gestione delle Nuove tecnologie, Nyberg editore, Milano, anno 2005, n.1
33) Il processo telematico – articolo pubblicato su: www.diritto.it 2003
34) “Il possesso illegale di software e file MP3: spinte motivazionali e brevi cenni legali” articolo
pubblicato sulla rivista cartacea “In iure praesentia”, 2002, pagg. 16

35) “Associazione a delinquere ed accesso abusivo: un connubio indissolubile nella strategia
accusatoria del P.M.” ? (rivista cartacea n. 10 diritto & diritti) 2001, pagg. 3
36) “Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico”, www.filodiritto.com 2001
37) “La diffamazione in Internet: rivista cartacea”, In Iure praesentia, 2000, Giuffrè, pagg.14
Reggio Calabria, lì 20.05.2020

In fede
Avv. Bruno Fiammella

