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CURRICULUM VITAE 

di 

Filippo Dinacci nato a Napoli il 27 gennaio 1961, nazionalità italiana 

 

Filippo Dinacci è nato a Napoli il 27 gennaio 1961, Professore Ordinario di 

Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Bergamo, Avvocato 

cassazionista. 

Laureato il 13 giugno 1983 nell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, con votazione di 110/110 cum laude, discutendo una tesi in Diritto 

penale dal titolo “Le condotte punibili nelle violazioni valutarie”. 

Sin dal 1983 ha svolto attività di ricerca scientifica presso la II
A
 Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

In data 1 ottobre 1992 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritto e 

Procedura Penale (III ciclo) presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

Dal 1987 al 1990 ha curato la rubrica “Legislazione” nella rivista “La 

Giustizia penale”. 

Dal 1995 al 2003 è stato docente di Diritto Processuale Penale nel corso 

post universitario per le professioni legali e nel corso relativo 

alla Scuola Biennale di Specializzazione presso la II
A
 Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, dove ha svolto fino al febbraio 2007 le funzioni di 

ricercatore. 
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Nel 2006 è stato nominato Componente della Segreteria Scientifica della 

Commissione di Riforma del Codice di Procedura Penale istituita con Decreto 

Interministeriale del Ministro della Giustizia e del ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 27 luglio 2006, presieduta dal Prof. Riccio. 

Nel 2007 ha assunto servizio quale Professore associato nell’Università 

degli Studi di Bergamo, dove dal 2016 ricopre il ruolo di Professore ordinario. 

È stato chiamato a svolgere incontri di Formazione organizzati dal CSM 

nell’ambito della c.d. formazione decentrata e dalle Camere Penali. Da ultimo, ha 

svolto relazioni nell’ambito di incontri formativi organizzati dalla Scuola 

Superiore della Magistratura (formazione decentrata) unitamente alla Camera 

Penale di Roma.  

È componente del Comitato Scientifico della rivista “Archivio Penale”. 

È co-direttore della collana di studi “Le ragioni del garantismo”, Casa 

Editrice Dike Giuridica. 

È componente del Comitato Scientifico della rivista “Anales de Derecho” 

dell’Università di Murcia. 

È componente del Comitato Scientifico della collana di studi “Questioni 

nuove di Procedura Penale”, casa editrice CEDAM. 

È componente del Comitato Revisori della rivista “Cassazione Penale”.  

Dal 2007 al 2017 è stato docente titolare presso la Scuola Superiore di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in alcuni anni, del corso di 
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“Istituzioni di diritto processuale penale italiano e comparato”, in altri del corso 

di “Diritto penale e processuale penale italiano ed europeo”, in altri ancora del 

corso di “Diritto processuale penale interno ed internazionale” ed infine del corso 

di “Diritto penale processuale europeo”.  

È inoltre componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Teoria 

Generale del Processo presso l’Università Lum Jean Monnet di Bari. 

Come avvocato si occupa particolarmente del diritto penale societario, 

tributario e d’impresa e dal 1983 ha assunto la difesa in svariati processi di 

rilevanza nazionale 

Nel corso della sua attività ha pubblicato i lavori di cui al seguente elenco: 

OPERE MONOGRAFICHE 

1) Il Giudizio di rinvio nel processo penale, Cedam, Padova, 2002. 

2) Giurisdizione penale e giusto processo. Verso nuovi equilibri, Cedam, Padova, 2003. 

3) L’inutilizzabilità nel processo penale - Struttura e funzione del vizio, Giuffrè, 

Milano, 2008. 

4) Il contraddittorio per la prova nel processo penale, Cedam, Padova, 2012. 

 

CURATELE 

5) Processo penale e Costituzione, a cura di F. R. Dinacci, Giuffrè, Milano, 2010. 
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ALTRE PUBBLICAZIONI 

6) La ricusazione del P.M.: un dubbio infondato, in Giust. pen., 1984, III, c. 312 e ss. 

7) Contenuto e limiti del potere di riesame spettante ai c.d. Tribunali della Libertà, in 

Giust. pen., 1984, III, c. 366 e ss. 

8) Questioni in tema di citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo, in Giust. 

pen., 1986, III, c. 697 e ss. 

9) Legge 26 settembre 1986 n.599. Revisione della legislazione valutaria, in Giust. pen., 

1987, I, c. 12 e ss. 

10) Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà, in Giust. pen., 1987, I, c. 45 e ss. 

11) Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'art. 466 bis nel 

codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria, in 

Giust. pen., 1987, I, c. 87 e ss. 

12) Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, in Giust. pen., 1987, I, c. 242 e ss. 

13) Elaborazione elettronica dei dati presso il Ministero dell'Interno ed orientamenti 

giurisprudenziali in tema di procedure di correzione, in Giust. pen., 1987, III, c. 398 e 

ss. 

14) Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, 

in Giust. pen., 1987, I, c. 301 e ss. 

15) Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione, in Giust. pen., 1988, I, c. 28 e ss. 

16)  Novità e problemi in tema di questioni pregiudiziali, in Giust. pen., 1988, I, c. 428 

e ss. 
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17)  Note in tema di proroga dei termini massimi di custodia cautelare per oggettive 

necessità processuali, in Giust. pen., 1988, III, c. 577 e ss. 

18) Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e 

responsabilità civile dei magistrati, in Giust. pen., 1989, I, c. 13 e ss. 

19) Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo 

penale, in Giust. pen., 1989, I, c.110 e ss. 

20) Nuova disciplina della contumacia, in Giust. pen., 1989, I, c. 245 e ss. 

21) Questioni in tema di nuova emissione di mandato di cattura da parte della sezione 

istruttoria, in Giust. pen., 1989, III, c. 695 e ss.. 

22) Spunti in tema di rapporto tra audizione dell'arrestato ed interrogatorio di cui 

all'art.294 c.p.p., in Giust. pen., 1990, III, c. 109 e ss.. 

23) Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della 

correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, in Giust. pen., 1990, I, c. 151 

e ss.. 

24) Presupposti e limiti di applicazione della procedura camerale prevista dall'art.599 

c.p.p. 1988, in Giust. pen., 1990, III, c. 311 e ss.. 

25) Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione, in Giust. pen., 1990, I, c. 272 e ss.. 

26) Individuazione del concetto di "prova evidente" necessaria ai fini di una valida 

instaurazione del giudizio immediato, in Cass. pen., 1991, II, p. 324 e ss. 

27) Primi interrogativi e riflessioni sulla nuova legge in tema di sostanze 

stupefacenti, in Cass. pen., 1991, II, p. 1304. 

28) Il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non 

esercitare l'azione penale, in Cass. pen., 1991, II, p. 579 e ss. 
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29) Disorientamenti giurisprudenziali in tema di efficacia vincolante del giudicato 

penale di assoluzione nel procedimento di responsabilità contabile, in Il Fisco, n.33/91, 

p. 5398. 

30) Spunti in tema di impugnabilità del provvedimento sospensivo emesso ai sensi 

dell'art. 666 comma 7 c.p.p., in Giur. it., 1992, II, p. 405. 

31) La riparazione per ingiusta detenzione: profili sistematici e spunti 

interpretativi, in Giur. mer., 1992, II, p.423 e ss. 

32) Modalità di presentazione dell'atto di querela e poteri di accertamento del 

giudice dell'udienza preliminare sulla procedibilità, in Cass. pen., 1992, II, p. 768. 

33) Patteggiamento ed ordine di demolizione: disorientamenti giurisprudenziali, in 

Cass. pen., 1992, II, p. 2531 e ss. 

34) L'ampliamento dell'accusa in dibattimento: spunti interpretativi, in AA.VV., 

Un "codice tipo" di procedura penale per l'America Latina, Cedam, Padova, 1994, p. 

239 e ss. 

35) L'irrilevanza processuale delle registrazioni di conversazioni tra presenti, in 

Giur. it., 1994, II, c. 65. 

36) Cose pertinenti al reato e sequestro preventivo: disfunzioni applicative, in 

Rassegna Giuridica Umbra, I, 1994, p. 145 e ss.. 

37) La colpevole inerzia del P.M. non giustifica il protrarsi delle misure cautelari, 

in Guida al Diritto, Numero Zero, Ottobre 1994, p. 83. 

38) Un'interpretazione restrittiva che contrasta con il testo normativo, in Guida al 

Diritto, Numero 1 del 24 ottobre 1994, p. 83-84. 

39) Una decisione che cerca di ridurre le cause di inutilizzabilità della prova, in 

Guida al Diritto, Numero 4 del 19 novembre 1994, pag. 72-73. 
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40) La tesi del coimputato deve essere valutata unitamente agli altri elementi di 

prova, in Guida al Diritto, Numero 7 del 10 dicembre 1994, p. 64. 

41) Rilevanza penale per l'attività del funzionario anche se svolta al di fuori delle 

proprie mansioni, in Guida al Diritto, Numero 8 del 17 dicembre 1994, p. 56. 

42) In tema di legittimazione alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, 

in Giur. it. 1995, II, c. 465 e ss. 

43) Sulla responsabilità penale del direttore di notiziario radio-televisivo, in Giur. 

it., 1995, II, c. 441 e ss. 

44) Incostituzionale l'orientamento riduttivo delle Sezioni Unite sul diritto alla 

copia degli atti nei controlli de libertate, in Giur. it., 1995, II, c. 601 e ss. 

45) La rilevabilità della carenza di interesse ad impugnare nel giudizio di rinvio, in 

Giur. it. 1996, II, c. 81 e ss. 

46) Le modifiche alla competenza tra tempus regit actum e precostituzione del 

giudice, in AA.VV., Studi sul processo penale, in ricordo di Assunta Mazzarra, Cedam, 

Padova, 1996, p. 119 e ss. 

47) Punti fermi in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. it., 1996, II, c. 575. 

48) Disorientamenti giurisprudenziali in ordine all’invalidità del verbale redatto 

senza l’assistenza dell’ausiliario, in Giur. it., 1997, II, c. 57. 

49) I poteri del giudice di rinvio tra esigenze di integrazione probatoria e limiti 

stabiliti dalla Corte di Cassazione, in Giur. it., 1997, II, c. 441. 

50) Le “specialità” del giudizio di rinvio con particolare riferimento alle decisioni 

de libertate, in Giur. it., 1998, II, c. 337. 

51) Art. 266 c.p.p., in Commento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. 

Codice di Procedura Penale Ipertestuale, UTET, Torino, 2001, p. 857. 
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52) Art. 266 bis c.p.p., in Commento alla disciplina delle intercettazioni 

telefoniche. Codice di Procedura Penale Ipertestuale, UTET, Torino, 2001, p. 870. 

53) Art. 267 c.p.p., in Commento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. 

Codice di Procedura Penale Ipertestuale, UTET, Torino, 2001, p. 871. 

54) Art. 268 c.p.p., in Commento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. 

Codice di Procedura Penale Ipertestuale, UTET, Torino, 2001, p. 879. 

55) Art. 269 c.p.p., in Commento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. 

Codice di Procedura Penale Ipertestuale, UTET, Torino, 2001, p. 885. 

56) Art. 270 c.p.p., in Commento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. 

Codice di Procedura Penale Ipertestuale, UTET, Torino, 2001, p. 887. 

57) Art. 271 c.p.p., in Commento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. 

Codice di Procedura Penale Ipertestuale, UTET, Torino, 2001, p. 897.  

58) La custodia all’estero tra dettato costituzionale e mandato di arresto europeo, 

in Giur. it., 2003, II, p. 326-330. 

59) Un problema ancora in attesa di soluzione: l’errore nella sentenza di 

annullamento con rinvio, in Giur. it., 2004, II, 2163 e ss. 

60) Spunti in tema di esecuzione “interna” della sentenza straniera riconosciuta, in 

Dir. pen. e proc., 2005, vol. 5, p. 609-613. 

61) Mandato di arresto europeo, libertà personale e principio di uguaglianza, in 

AA.VV., Mandato di arresto europeo, a cura di Gustavo Pansini e Adolfo Scalfati, 

Jovene, Napoli, 2005, p. 21-38. 

62) Diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e onere di diligenza: alchimia 

interpretativa o nuovi equilibri?, in Giur. cost., 2005, I, p. 546 e ss. 

63) Un passo avanti in tema di ragionevole durata del processo, in Giur. cost., 

2005, III, p. 2170 e ss. 



 

 

 
9 

64) Sempre incerti ruolo e limiti dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, 

in Giur. cost., 2005, IV, p. 3007 e ss. 

65) La disciplina transitoria, in AA.VV., Novità su impugnazioni penali e regole 

di giudizio, a cura di Adolfo Scalfati, Ipsoa, Milano, 2006, p. 225-248. 

66) Imputato e prova, in AA.VV., Le riforme contemporanee del diritto penale in 

Europa e in Italia, Jovene, Napoli, 2006, p. 77 e ss. 

67) La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio, in Cass. 

pen., 2007, p. 3500-3527. 

68) Il ragionevole dubbio tra l’obbligo di motivazione ed il controllo di una 

giustificazione razionale, in AA.VV., Il nesso di causalità, profili giuridici e scientifici, 

a cura di Roberto Pucella e Giovanni De Santis, Cedam, Padova, 2007, p. 253 e ss. 

69) Il pericolo di recidiva tra presunzione di non colpevolezza e l’obbligo di una 

razionale giustificazione, in Strepitus Fori, 2007, n. 14, p. 4 e ss. 

70) Concentrazione (Principio della), in Il Diritto, Enciclopedia Giuridica del Sole 

24 ore, 2008, p. 480 e ss. 

71) Criteri di priorità nella formazione dei ruoli d’udienza e rinvio dei processi in 

corso, in AA.VV., Il Decreto sicurezza, a cura di Adolfo Scalfati, Giappichelli, Torino, 

2008, p. 211240. 

72) Durata delle misure, in AA.VV, Trattato di procedura penale, diretto da 

Spangher, Vol. 2, Tomo II, Le misure Cautelari, a cura di Adolfo Scalfati, Utet, Torino, 

2008, II, p. 261-318. 

73) Commento degli articoli da 606 a 628 c.p.p., in Atti della Difesa nel Processo 

Penale, a cura di Adolfo Scalfati, Giappichelli, Torino, 2009, p. 1232 - 1255. 

74) Impugnazioni e ragionevole durata, in Il Codice di Procedura penale in 

vent’anni di riforme. Frammenti di una costante metamorfosi. Atti del Convegno 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giappichelli, Torino, 2009, p. 145-160. 
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75) Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in AA.VV, Trattato di 

procedura penale, Impugnazioni, a cura di Giorgio Spangher, Utet, Torino, 2009, p. 

867-924. 

76) Violenza sportiva - Commento art. 1 L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3660 - 3663 

77) Violenza sportiva - Commento art. 2 L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3663 - 3664 

78) Violenza sportiva - Commento art. 3 L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3664 - 3665. 

79) Violenza sportiva - Commento art. 5 L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3666 - 3667. 

80) Violenza sportiva - Commento art. 6 L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3667 - 3682. 

81) Violenza sportiva - Commento art. 6 bis L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3682 - 3684. 

82) Violenza sportiva - Commento art. 6 ter L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3684 - 3685. 

83) Violenza sportiva - Commento art. 6 quater L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi 

penali complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, 

Utet, Torino, 2009, p. 3685 - 3686. 
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84) Violenza sportiva - Commento art. 7 L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3686  

85) Violenza sportiva - Commento art. 7 bis L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3687  

86) Violenza sportiva - Commento art. 7 ter L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3687 - 3689 

87) Violenza sportiva - Commento art. 8 L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3689 – 3692 

88) Violenza sportiva - Commento art. 8 bis L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3692 – 3696 

89) Violenza sportiva - Commento art. 8 ter L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3696 

90) Violenza sportiva - Commento art. 9 L. 13.12.1989 n. 401, in Leggi penali 

complementari commentate. I codici Ipertestuali, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, 

Torino, 2009, p. 3696 

91) Verso un costituzionalismo dei valori, in Processo penale e Costituzione, a 

cura di F. R. Dinacci, Giuffrè, Milano, 2010, XI-XVII. 

92) Il momento esecutivo tra giurisdizionalità incompiuta e potenzialità 

revocatorie, in Processo penale e Costituzione, a cura di F. R. Dinacci, Giuffrè, Milano, 

2010, p. 579-601. 

93) La diversa qualificazione giuridica del fatto tra Costituzione e obblighi 

europei, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. II, Diritto processuale penale e profili 
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internazionali, diritto straniero e diritto comparato, La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 177-

201. 

94) Procedimenti speciali tra spinte all’omologazione ed esigenze di 

differenziazione, in AA.VV, La giustizia penale differenziata, I procedimenti speciali, a 

cura di A. Gaito e G. Spangher, Vol. II, 2010, Giappichelli, Torino, p. 711-752. 

95) Segreto, informazione e processo equo, in Dir. pen. e proc., 2011, p. 1251-

1262. 

96) Le cautele per equivalente tra Costituzione, obblighi europei e positivismo 

giuridico, in AA.VV., La giustizia patrimoniale penale, a cura di A. Bargi e A. Cisterna, 

Vol. I, UTET Giuridica, Torino, 2011, p. 315-344. 

97) I controlli sui tempi di iscrizione della notizia di reato. Storia di una 

nomofilachia mancata, in Proc. pen. e giust., 2012, n. 1, p. 153-163. 

98) Le garanzie di libertà del difensore tra tutela costituzionale e difficoltà 

operative, in Dir. pen. e proc., 2012, Gli Speciali, p. 19-28. 

99) Verso quale nomofilachia? L'irripetibilità dell'atto tra Costituzione e fonti 

europee, in Arch. pen., 2012, vol. 1, p. 377-394. 

100) I limiti della conoscenza tra prevenzioni ideologiche ed operative, in Il rito 

accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti, 

Giuffrè, Milano, 2012, p. 457-461. 

101) Difesa (diritto di), in Digesto della Procedura Penale, 2012, Giappichelli, 

Torino. 

102) I soggetti pubblici, in Procedura penale, a cura di Alfredo Gaito, 2013, 

IPSOA-WOLTERS KLUWER ITALIA, Milano, p. 45-96. 

103) Regole di giudizio (dir. proc. pen.), in AA.VV., Digesto delle discipline 

penalistiche, VIII Aggiornamento, UTET Giuridica, Torino, 2014, p. 644-681. 
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104) Localizzazione attraverso celle telefoniche, in AA.VV., Le indagini atipiche, a 

cura di Adolfo Scalfati, Giappichelli, Torino, 2014, p. 369-393. 

105) Vecchio e nuovo nei limiti di rilevazione delle invalidità nel giudizio di rinvio: 

verso letture rispettose della legalità processuale, in Cass. pen., 2014, p. 1946-1966. 

106) Vecchio e nuovo nei limiti di rilevazione delle invalidità nel giudizio di rinvio: 

verso letture rispettose della legalità processuale, in Dir. e proc. pen., 2015, p. 673-697 

107) L’enfasi delle precautele: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare 

d’urgenza, in Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme, a cura di 

Alessandro Diddi e Rosa Maria Geraci, Giappichelli, Torino, 2015, p. 105-126.  

108) I soggetti pubblici, in Procedura penale, a cura di Alfredo Gaito, IPSOA-

WOLTERS KLUWER ITALIA, Milano, II edizione, 2015, p. 105-157. 

109) Le regole generali delle prove, in AA.VV., Procedura Penale. Teoria e pratica 

del processo, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, Vol. I, 2015, 

UTET Giuridica, Torino, p. 757-824. 

110)  L’art. 190 bis c.p.p.: “controriforma” del diritto probatorio, in AA.VV., Le 

associazioni di tipo mafioso, a cura di B. Romano, 2015, UTET Giuridica, Torino, p. 

485-499. 

111) Voluntary disclosure e autoriciclaggio: gli stravaganti effetti processuali, in 

AA.VV., Il nuovo volto della giustizia penale, a cura di G.M. Baccari, K. La Regina, 

E.M. Mancuso, 2015, Cedam, Padova, p. 49-73. 

112) La lista Falciani tra inutilizzabilità e bulimia conoscitiva, in Giur. it., n. 11, 

2015, p. 2502 – 2507. 

113) Le misure cautelari personali nel c.p.p. della Repubblica di San Marino tra 

obblighi europei, limiti esegetici e poteri disapplicativi, in Cass. pen., 2016, p. 3914–

3928. 

114) Interpretazione “europeisticamente” orientata: tra fonti normative e resistente 
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giurisprudenziali, in Cass. pen., 2016, p. 3055–3066. 

 

115) L’effettività dei controlli sulla decisione tra vincoli europei e carta dei valori, 

in Cass. pen., 2016, p. 3507–3520. 

116) Neuroscienze e processo penale: il ragionamento probatorio tra chimica 
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