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                      CURRICULUM VITAE DI MARIO ANTINUCCI  
                                                       
Il sottoscritto MARIO ANTINUCCI nato a Roma il 9 maggio 1973, cittadino italiano, iscritto all’Albo degli 

avvocati di Roma dal 27 dicembre 2004, Cassazionista dal 20 gennaio 2017, con studio in Roma, 00195, viale 

Angelico n. 103,   

                                                                                      Dichiara  

di esercitare la professione di avvocato penalista senza soluzione di continuità a far tempo dal dicembre 

2004; i seguenti titoli ed esperienze in relazione alla propria attività scientifica, professionale e didattica:      

a. Maturità Classica conseguita con il voto di 60/60 presso il Liceo T. Tasso di Roma. 

b. Diploma di laurea in giurisprudenza con il voto 110/110 e lode presso l’Università “SAPIENZA” di 

Roma, tesi in Diritto penale con la cattedra del Prof. Franco Coppi.   

c. Pratica forense in Roma presso l’Avvocatura dello Stato ed, in parte, presso il Foro di S. Maria 

Capua Vetere;  

d. Iscrizione all’Albo degli avvocati di Roma in data 16.12.2004, con abilitazione al patrocinio innanzi al 

Tribunale monocratico dal 13.07.2001, esercita la professione di avvocato penalista con studio in 

Roma viale Angelico n.103. Iscrizione Albo Cassazionisti in data 20.01.2017. 

e. Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali conseguito in data 17.06.2005 presso 

l’Università di Roma Tre con tesi su “Concussione mediante induzione in errore”; 

f. Scuola di Deontologia e tecnica del penalista presso la Camera penale di Roma (da novembre 2006 a 

febbraio 2007); 

g. Iscrizione nelle liste dei Difensori d’ufficio presso il Tribunale monocratico, la Corte d’appello ed il 

Tribunale di sorveglianza di Roma (febbraio 2007); iscrizione nell’Elenco unico nazionale dei 

Difensori d’ufficio (dicembre 2015 fino ad oggi);  

h. Scuola Centrale di formazione specialistica dell’avvocato penalista presso l’Unione delle Camere 

Penali Italiane in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura (febbraio 2008/luglio 

2009); 

i. Cultore della materia dall’a. a. 2008/2009 senza soluzione di continuità con le cattedre del Prof. 

Alfredo GAITO e Giorgio SPANGHER Ordinari di Procedura penale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “SAPIENZA”; 

j. Membro delle Commissioni d’esame della cattedra del Prof. GAITO presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “SAPIENZA” senza soluzione di continuità a far tempo 

dall’a.a.  2008/2009; 

k. Partecipazione a far tempo dall’a.a. 2008/09 a tutti i Convegni annuali dell’ASPE, Associazione degli 

Studiosi del Processo Penale («XXX Convegno degli Studiosi del Processo penale.  Investigazioni e prove 

transnazionali, Roma 20-21 ottobre 2016, Sala Odeion, Università Sapienza di Roma», XXVII Convegno 

degli Studiosi del Processo penale. La Giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso; S. 

Margherita di Pula (Cagliari)», 29-31 ottobre 2015; «XXVI Convegno degli Studiosi del Processo penale. 
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Processo penale e Pena: nuovi equilibri, Roma, 2 luglio 2015»; XXV Convegno degli Studiosi del processo 

penale. Le fragili garanzie della libertà personale, Trento, 11-13 ottobre 2013; «XXIV Convegno degli Studiosi 

del processo penale. La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità», Roma 

27-29 settembre 2012; «XXIII Convegno degli Studiosi del processo penale. La prova penale nello specchio del 

diritto vivente». Siracusa 30.09/2.10 del 2011”; “XXI Convegno degli Studiosi del processo penale. Il rito 

accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. Continuità, fratture e nuovi orizzonti, Lecce, 22-25 ottobre 

2009”; Sicurezza dei cittadini e garanzie difensive. Verso l’eclissi del giusto processo?”, Roma 22 giugno 

2009. 

l. Partecipazione ad importanti convegni nazionali dell’Unione Camere Penali Italiane, “Prove deboli tra 

libero convincimento del giudice, regole di valutazione e logica probatoria”, Roma 11.02.2016; “Processo e 

prova scientifica”, Roma 7 ottobre 2015; “Esame incrociato e Giusto processo. Per non tornare indietro”, 

Alghero, 11/12 settembre 2009; “A vent’anni dalla grande riforma. Per il rilancio del processo di parti”, 

Roma, 16 ottobre 2009;   

m. Membro della Redazione della Rivista Archivio Penale dal 2013, responsabile della Rubrica 

“Comunità internazionale”. 

n.  Membro del Consiglio Scientifico Internazionale della Rivista Temi Romana. 

o. Componente della Commissione Deontologia e Indagini Difensive della Camera Penale di Roma 

dal 2016 e dell’Unione Camere Penali dal 2017. 

p. Delegato della Camera penale di Roma per la Convenzione nazionale MIUR-Unione Camere 

Penali per l’attuazione dei principi costituzionali nella Scuola italiana dal 2018. 

 

ATTIVITA’ DI DOCENTE UNIVERSITARIO   

 

A.  Docente di Procedura penale presso l’Albo unico dei Docenti della Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “SAPIENZA”, a. a. 2010/11, 

2011/12, 2012-13, 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/2019; 2019/2020. 

B. Cultore della materia a far tempo dall’a. a. 2008/2009 senza soluzione di continuità con le cattedre 

dei Prof. Alfredo GAITO e Giorgio SPANGHER presso la Facoltà di Giurisprudenza l’Università di 

Roma “SAPIENZA”; 

C. Promotore e docente di Procedura penale del Seminario internazionale dal titolo 

“Internazionalization of business and prevention of financial crimes” dell’Università di Roma 

“SAPIENZA” in collaborazione con l’Università russa di S. Pietroburgo (a.a. 2014/15), con il 

patrocinio del Consolato d’Italia a S. Pietroburgo; 

D. Responsabile del Centro Studi Italia-Russia nato dall’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Università 

SAPIENZA e l’Università Statale di S. Pietroburgo in data 10 ottobre 2014; 

E. Promotore ed Autore dell’Accordo di collaborazione scientifica tra la rivista Archivio Penale (già in 

convenzione con il Dipartimento di Studi Giuridici della “SAPIENZA”) e la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Statale di S. Pietroburgo sottoscritto in data 30 ottobre 2014; 



 

 

 

3 

F.  Docente di Procedura penale nel corso della Laurea Tutoring per l’a. a. 2010/11 presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Roma “SAPIENZA”; 

G. Docente di Procedura penale nel Corso Erasmus presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma “SAPIENZA” con la partecipazione di UNICRI-ONU (Istituto 

Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) nell’a. a. 2011/12; 

H. Membro delle Commissioni d’esame della cattedra del Prof. Alfredo GAITO presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “SAPIENZA” senza soluzione di continuità a far tempo 

dall’a.a.  2008/2009; 

I. Membro della Commissione dell’Università di Roma “SAPIENZA” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza per l’assegnazione del Programma Europeo di mobilità degli studenti Erasmus Ip 

Course in collaborazione con l’Università di Foggia per gli a. a. 2009 – 2010, 2010 – 11, 2011 – 12; 

L. Assegnista di ricerca e promotore del progetto di ricerca scientifica in tema di ‘’Procedimento di 

distruzione delle merci illegali o contraffatte’’ in appalto nell’a.a. 2011-2013 al Dipartimento degli Studi 

Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

‘’SAPIENZA’’(oggi Dipartimento degli Studi Giuridici, Filosofici ed Economici)  su committenza del 

Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Lotta alla Contraffazione. 

M. Promotore del progetto di ricerca europeo “Le infiltrazione della criminalità organizzata nei reati di 

contraffazione” del Dipartimento di Studi Giuridici Economici e Filosofici della Facoltà di 

Giurisprudenza della “SAPIENZA”, in partenariato istituzionale con le Università di Utrecht 

(Olanda), Sofia (Bulgaria), Complutense (Madrid) a valere sul bando europeo di ricerca scientifica 

ISEC CALL 2012-13 presentato alla Commissione UE in data 6.03.13. 

N. Didattica esterna presso il Carcere di Spoleto, di Roma Regina Coeli e Rebibbia con visite degli 

studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza della “SAPIENZA” dall’a.a. 2009 ad 

oggi. 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA IN MASTER UNIVERSITARI, CONVEGNI ED EVENTI 

FORMATIVI  

 

A. Relatore all’ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “Modern problems of development of 

legal scientific and educational programs in Russia, European Union and Asia” organizzato dalla 

Kutafin State Law University (MSAL) di Mosca 26-28 novembre 2019    

https://msal.ru/en/content/ob-universitete/struktura/upravleniya/upravlenie-mezhdunarodnogo-

sotrudnichestva-/ 

 

B. Relatore all’ INTERNATIONAL LEGAL AND ECONOMIC FORUM “Modern problems  ” 

organizzato dalla Kutafin State Law University (MSAL) di Mosca  in collaborazione con 

l’International Alliance of lawyers and economists, Cannes (France) 15-19 settembre 2019, 

http://canneslegalforum.com/ 
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C. Relatore al Corso di Specializzazione per la formazione degli amministratori giudiziari 2018/19 

organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma in data 9.07.2019 

“Aspetti giuridici del sequestro e attività dell’amministratore giudiziario”    

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20101 

 

D. Membro della delegazione italiana dell’Università Sapienza di Roma al VIII ST. PETERSBURG 

INTERNATIONAL LEGAL FORUM (13-18 maggio 2019), Relatore sul tema “Artificial 

intelligence and the Blokchain Technology in the Fight of Counterfiting: Legal – Economic aspects in the 

Global context” (www.spblegalforum.com). 

E. Promotore e Relatore nel convegno organizzato dall’Università Sapienza in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Roma e con l‘Agenzia dei Beni Confiscati alla Criminalità 

Organizzata in data 3.04.2019 “La Riforma del Codice antimafia in Italia e la Giustizia penale di 

prevenzione in prospettiva globale” www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/novita/la-riforma-del-

codice-antimafia-italia   

F. Promotore e Relatore nel convegno organizzato dall’Università Sapienza in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in data 23.03.2019 “Il virus informatico nel processo 

penale. Continuità fratture e nuovi orizzonti” 

https://www.sspl.uniroma1.it/sites/default/files/avviso_download/Evento20190323_Locandi

na.pdf 

G. Promotore e Relatore nel convegno organizzato dall’Università Sapienza in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Vasto in data 14.12.2018 “Il virus informatico nel processo penale. 

Continuità fratture e nuovi orizzonti” trasmesso in diretta su www.radioradicale.it        

http://www.radioradicale.it/scheda/560579/il-virus-informatico-nel-processo-penale-

continuita-fratture-e-nuovo-orizzonti 

H. Promotore e Relatore nel convegno Sapienza-Unitelma in webinar “Economy and Law: Practical 

challenges in the digital era” in collaborazione con l’Università Statale di Economia di S. 

Pietroburgo con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, in Roma 22 

giugno 2018 (www.unitelmasapienza.it ).  

I. Membro della delegazione italiana dell’Università Sapienza di Roma at VI ST. PETERSBURG 

INTERNATIONAL LEGAL FORUM (18-21 maggio 2018), Relatore sul tema “Global aspects of 

counterfiting and criminal strategies” (www.spblegalforum.com). 

J. Partecipazione al webinar scientifico internazionale organizzato dall’Università Statale di 

economia di San Pietroburgo in collaborazione con la SSPL Sapienza di Roma, dal titolo “Law 

and modern economics” in data 5 aprile 2018 e “Actual problemas of handling and settling and 

bankrupcy cases” in data 26 aprile 2018, Relatore sul tema The "trojan horse" of blockchain system 

(www.sspl.uniroma1.it e www.vk.com/urfac_spbgeu ) 

K. Relatore al convegno di formazione professionale dell’Ordine Avvocati di Roma “Le potenzialità 

del virus informatico nel processo penale italiano. La nuova frontiera della genuinità della legalità della 
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prova penale digitale nel processo penale italiano”, 12 luglio 2017, Sala Avvocati, Palazzo di giustizia, 

P.zza Cavour, Roma. (www.sspl.uniroma1.it ). 

L. Membro della delegazione italiana dell’Università Sapienza di Roma at VI ST. PETERSBURG 

INTERNATIONAL LEGAL FORUM (12-18 maggio 2017), Relatore sul tema “Life sentence penalty 

and extradition under 3 of the ECHR: a leading case fo the European Court of Human Rights” 

(www.speblegalforum.com ). 

M. Promotore e Relatore nel convegno Sapienza-Unitelma in webinar “Reform of Criminal Justice in 

Latin America and comparative aspects” in collaborazione con le Università di Medellin (Colombia) 

e Statale di Economia di S. Pietroburgo con la partecipazione di osservatori delle Nazioni Unite, 

in Roma 7 febbraio 2017 (www.unitelma.it  e www.sspl-

sapienza.it/drupaluni/eventi/evento7246). 

N. Docente di Procedura penale e membro del Comitato scientifico del Master universitario di II 

livello (60 CFU) per l’a. a. 2016/17 “La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per 

amministratori giudiziari”, Direzione scientifica di Prof. Giorgio Spangher Università di Roma 

(www.unitelmasapienza.it 

www.ordineavvocati.roma.it/NotizieOrdine/News/SchedaNews.asp?ID=2828)  

O. Membro della delegazione italiana dell’Università Sapienza di Roma at VI ST. PETERSBURG 

INTERNATIONAL LEGAL FORUM (18-21 maggio 2016), Relatore sul tema “The new Public 

Procurement Code within international relations and anti-corruption policies”. 

(www.spblegalforum.com/en/2016_RoundTable_Sem_1)  

P. Promotore e Relatore nel convegno Sapienza “The role of telematics in contributing to Justice, 

Economy and International Scientific Cooperation”, Roma, 7 settembre 2016, con la partecipazione 

del Rettore dell’Università Statale di San Pietroburgo Prof. Igor Maksimetesev. 

(www.publicprocurementinstitute.com/news/)  

Q. Relatore al convegno di formazione professionale dell’Ordine Avvocati di Roma “Lotta alla 

contraffazione e strategie criminali: dalla notizia di reato al processo penale”, 20 settembre 2016, Sala 

Avvocati, Palazzo di giustizia, P.zza Cavour Roma. (www.sspl-

sapienza.it/drupaluni/eventi/evento6965)  

R. Relatore al convegno di formazione professionale dell’Ordine Avvocati di Roma “La copia forense 

e il Trojan. La nuova frontiera della genuinità della legalità della prova penale digitale nel processo penale 

italiano”, 12 luglio 2016, Sala Avvocati, Palazzo di giustizia, P.zza 

CavourRoma.(www.ordineavvocati.roma.it/NotizieOrdine/Eventi/SchedaEvento.asp?ID=1822

)  

S. Relatore al convegno Sapienza Università di Roma, “Corruzione e Cultura della Legalità nel nuovo 

Codice degli appalti”, con la partecipazione di istituzioni pubbliche e professioni legali, Roma 28 

aprile 2016.(www.sspl-sapienza.it/drupaluni/eventi/evento6810)  

T. Relatore alla II Edizione della Tavola rotonda Sapienza Università di Roma ed Università Statale 

di San Pietroburgo “Internazionalization of business and prevention of financial crimes”, 2 ottobre 
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2015, Villa Lubin, 

Roma(www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attach

ment/file_allegatos/000/319/060/VILLA_20LUBIN_202_20OTTOBRE.pdf)  

U. Promotore ed Autore del convegno internazionale dal titolo “Laboratorio di Giustizia, Economia ed 

Impresa” in collaborazione con l’Università Statale di Economia di S. Pietroburgo e con il 

Dipartimento degli Studi Giuridici, Filosofici ed Economici della Sapienza, 26 giugno 2015, Villa 

Lubin,Roma.(www.digef.uniroma1.it/sites/default/files/notizie/DiGEF%20Sapienza%20Incon

tro%20Rettore%20Univ.%20St.%20Pietroburgo%2026%20giu%202015_0.pdf)  

V. Relatore al convegno sapienza Università di Roma Ance Associazione nazionale dei costruttori 

edili, “Corruzione e Cultura della legalità”, 29 ottobre 2014, Villa Torlonia, Roma. 

(www.digef.uniroma1.it/pubblicazioni/istituto-diritto-penale) 

W. Membro della delegazione italiana dell’Università Sapienza di Roma alla I edizione della Tavola 

Rotonda “Internazionalization of business and prevention of financial crimes”, Università Statale di 

San Pietroburgo, 29 giugno -2 luglio 2014, San Pietroburgo, Relatore sul tema “The principles of 

patrimony due process of law: the punitive confiscation and the protection of third parties misrelated to 

the crime”.(www.sspl-sapienza.it/drupaluni/eventi/evento6026) 

X. Relatore e Autore de “Il procedimento di distruzione delle merci illegali e contraffatte”, Ricerca del 

Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici della Sapienza in collaborazione con 

l’Università di San Pietroburgo, Roma, Villa Lubin, 25 giugno 2014. (www.sspl-

sapienza.it/drupaluni/eventi/evento6004)  

Y. Docente di Procedura penale nel Corso Erasmus presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma “SAPIENZA” con la partecipazione di UNICRI-ONU (Istituto 

Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia), Roma 26 marzo-5 

aprile 2012. (www.aracneeditrice.it/eventi//ConvegnoAP.pdf)  

Z. Autore del Seminario dell’Università di Roma Sapienza “Sequestro probatorio e distruzione di merci 

illecite e contraffatte. Giustizia patrimoniale e garanzie europee”, Roma, Villa Lubin, 27 settembre 

2011 www.archiviopenale.it/evento/seminario-roma-27-settembre-2011/#.WAtrauCLTcv  

 

     ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 
1. ANTINUCCI, Economy and Law: Practical Challenges in The Digital Era, Roma, 2019, ISBN 978-88-32133-17-2. 

2. ANTINUCCI, Subappalto illecito: fiore all’occhiello della politica criminale antimafia o eterogenesi dei fini nella vita 

delle imprese? In Dir. Pen. e Proc., 3/2019, p.  

3. ANTINUCCI, Investigative use of the computer virus in criminal trials and the defensive guarantees with a part of 

the law being established on blockchain, in "Scientific Notes of the Law Faculty", UNECON Press, 2018, 

https://pure.spbu.ru/ws/portalfiles/portal/46100346/_2019.pdf 
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4. ANTINUCCI, Art. 34 ter, 35.1 e 35.2, d.lgisl. n. 159/2011; d.legsl. 72/18 e art. 34, l. n. 161/2017, Commentario 

breve al codice antimafia ed alle altre procedure di prevenzione, Collana Breviaria Juris, diretto da G. Spangher 

e A. Marandola, Milano, 2018, 1890. 

5. ANTINUCCI, Global aspects of counterfiting and criminal strategies, in "Law and Modern Economy", 

International Scientific-Practical Conference of the Law Faculty - April 5th, 2018, Saint Petersburg State 

University of Economics, UNECON Press, 2018 - ISBN 978-5-7310-4334-2. 

6. ANTINUCCI, Il virus informatico nel processo penale, Roma, 2018, 204. 

7. ANTINUCCI, La cooperazione scientifica ed editoriale tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine degli 

Avvocati di San Pietroburgo: la prospettiva globale per il dialogo tra l’Università, le Professioni legali e le 

Imprese, in Foro Romano, 3, 2018, 56. 

8. ANTINUCCI, Appartenenza al gruppo criminale ed attualità della pericolosità del proposto: verso il giusto processo 

nel procedimento di prevenzione patrimoniale, in Temi Romana, 4, 2018, 71. 

9. ANTINUCCI, I controlli del giudice sul sequestro di documenti digitali contenuti nel sistema informatico tra 

scienza e processo penale, in Temi Romana, 3, 2018, 64. 

10. ANTINUCCI, Criminalità organizzata e misure di prevenzione: le linee guida per lo svolgimento dell’incarico di 

Amministratore giudiziario, in Temi Romana, 2, 2018, 77. 

11. ANTINUCCI, The right to a fair criminal italian trial in european jurisprudence: general perspective, Vestnik of 

Saint-Petersburg University. Series 14 Law, Issue n. 4, 2017. 

12.  ANTINUCCI, Life sentences penalty and extradition under article 3 of the ECHR: a leading case of the European 

Court of Human Rights, in Iliria International Review, 2017 – 2, Prishtine (Albania). 

13. ANTINUCCI, Figthing counterfiting and transanational criminlity strategies. The italian case, in Iliria 

Internationl Review, 2017, 2, Prishtine, (Albania). 

14.  ANTINUCCI, Code des marchés publics, l’éthique environnementale minimale, lutte contre la corruption, in 

Illiryus, Internationl Scietific Review, 2, 2017, 309. 

15. ANTINUCCI, Lotta alla contraffazione e strategie criminali, Roma 2017, 220. 

16. ANTINUCCI, Copia forense e Trojan. La nuova frontiera della genuinità della prova legale digitale nel processo 

penale italiano, Roma, 2017, 208. 

17. ANTINUCCI, The new Public Procurement Code within international relations and anti-corruption policies, 

Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 14 Law, Issue n. 3, 2016.    

18. ANTINUCCI, Destruction of illegal things and devices to contrast the counterfeiting, in Iliria International 

Review, 2016 – 2, Prishtine (Albania). 

19.  ANTINUCCI, The internationalization of business and prevention of financial crimes, Pisa, 2016, 181. 

20. ANTINUCCI, Attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 

protezione delle vittime di reato (GU 5.01.2016), Osservazioni a prima lettura, in Arch. Pen. 1/2016, 

www.achiviopenale.it  

21. ANTINUCCI, The principles of patrimony due process of law: the punitive confiscation and the protection of third 

parties misrelated to the crime, in Iliria International Review, 2015 – 2, Prishtine (Albania). 
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22. ANTINUCCI, Internal and international corruption, in Iliria International Review, 2015 – 1, Prishtine 

(Albania). 

23. ANTINUCCI, Avvio del processo penale telematico presso le Procure dei minorenni di Catanzaro, Taranto e 

Salerno, in Arch. Pen. 2/2015, www.archiviopenale.it  

24. ANTINUCCI, Notifica al difensore a mezzo pec e diritto intertemporale: la parola alle Sezioni Unite, in Arch. Pen. 

2/2015, www.archiviopenale.it  

25. ANTINUCCI, Legittimo impedimento per concomitante impegno del difensore verso l’effettività della difesa, in 

Arch. Pen. 1/2015, www.archiviopenale.it  

26.  ANTINUCCI, Procedimento di distruzione delle cose illegali, Gaito, Romano, Ronco, Spangher (a cura di) 

Voce del Digesto Discipline Penalistiche, VIII Agg., Torino, 2015, 512. 

27. ANTINUCCI, Corruzione e cultura della legalità, Roma, 2015, 109;  

28. ANTINUCCI, The principles of patrimony due process of law: the punitive confiscation and the protection of third 

parties unrelated to the crime, in Atti del seminario internazionale Università di S. Pietroburgo 29 giugno-

2 luglio 2014, S. Pietroburgo, 2015;  

29. ANTINUCCI, Il procedimento di distruzione delle merci illegali o contraffatte, Pisa, 2014, 290; 

30. ANTINUCCI, L’attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto 

alla difesa effettiva, in Cultura penale e spirito europeo, in Arch. Pen., n. 1/14, www.archiviopenale.it;  

31.  ANTINUCCI, Ingiusta detenzione e pubblicità dell’udienza: self restraint della Consulta e norma “reale” 

sopranazionale, in Arch. Pen., n. 3/13, www.archiviopenale.it; 

32. ANTINUCCI, Spirito europeo ed obieter dictum della Cassazione, in Giur. it., 2013, 1361; 

33. ANTINUCCI, Le investigazioni del difensore, in (a cura di Gaito) Procedura penale, Milano, 2013, 321-430; 

34. ANTINUCCI, La distruzione delle intercettazioni illegali, in (a cura di Gaito) Procedura penale, Milano, 2013, 

1158; 

35. ANTINUCCI La sorte de beni sequestrati o confiscati, in (a cura di Gaito) Procedura penale, Milano, 2013, 1150; 

36. ANTINUCCI, La distruzione delle cose confiscate non utilizzabili, in (a cura di Gaito) Procedura penale, Milano, 
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