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Settembre 2015 – febbraio 2017 

Vice-coordinatore e membro del progetto Jean Monnet “Three conferences on EU Criminal Justice: 
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EUJuCo” – Coordinatore del progetto prof. Tommaso Rafaraci 
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Università degli studi di Catania 
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ricerca prof. Tommaso Rafaraci 
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Ministre de l’Éducation nationale et par délégation, Francia 
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Belfiore R. (2011), Collection, analysis and exchange of DNA data in the European Union, in New 

Journal of European Criminal Law (3), pp. 317-337. 

 

Belfiore R (2011), Gli strumenti di scambio dei profili DNA nell’Unione europea, nella fase 
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richiesti all’autorità di emissione?, in Cassazione Penale (12), pp. 4118-4125. 
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Belfiore R. (2014), Raccolta e scambio dei dati genetici nell’Unione europea, in AA.VV., ‘Il 

biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni’, a cura di C. Casonato-L. Busatta-S. 

Penasa-C. Piciocchi-M. Tomasi, Università degli studi di Trento, pp. 195-227. 

 

Belfiore R. (2014), Critical remarks on the proposal for a European Investigation Order and some 

considerations on the issue of mutual admissibility of evidence, in AA. VV., ‘Transnational 

Evidence and Multicultural Inquiries in Europe’, a cura di S. Ruggeri, Springer, pp. 91-105. 

 

Belfiore R. (2014), Exchange of DNA Data Across the EU: Issues and Perspectives in Light of the 

Principle of Proportionality, in AA. VV., ‘Criminal Proceedings, Languages and the European 

Union’, a cura di F. Ruggieri, Springer, pp. 181-191. 

 

Belfiore R. (2013), The Protection of Personal Data Processed Within the Framework of Police 
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Patologie, sanzioni, rimedi’, diretto da G. Spangher, Wolters Kluwer, pp. 3837-3858. 

 

Belfiore R. (2012), Commenti agli artt. 607, 608, 609 e 610 c.p.p., in AA. VV., ‘Codice di 

Procedura Penale’, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, Giuffrè, pp. 5490-5512. 
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Belfiore R. (2011), Mutuo riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione 
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europea dopo il Trattato di Lisbona’, a cura di T. Rafaraci, Giuffrè, pp. 105-116. 
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Procedura Penale’, a cura di G. Tranchina, Giuffrè, pp. 4476-4493 (Artt. 607-609) e pp. 4505-4517 
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Belfiore R. (2007), La Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo: a chi l’ultima 

parola in tema di diritti fondamentali nell’UE?, in AA. VV., ‘L’area di libertà, sicurezza e giustizia: 

alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia’, a cura di T. Rafaraci, 
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10 dicembre 2006, Trento 

Relazione su Judicial Protection of Individuals under the Third Pillar of the European Union (co-
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l’Università degli studi di Trento. 

 

20 ottobre 2005, Pamplona, Spagna 
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Criminal Matters’ in an Area of Freedom, Security and Justice Truly Possible?, presentata alla 

conferenza su “Europe: encounters and frontiers”, organizzata dalla cattedra Jean Monnet di Cultura 

europea (Prof. Enrique Banús) presso l’Università degli studi di Navarra. 

 

10 giugno 2005, Catania 

Relazione su La Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo: a chi l’ultima parola in 

tema di diritti fondamentali nell’UE?, presentata alla conferenza su “Spazio di libertà, sicurezza e 
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13 maggio 2016, Catania 
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investigative comuni, presentata al convegno “Indagini e procedimenti transnazionali nell’Unione 

europea. I nuovi strumenti della cooperazione giudiziaria in materia penale”, presso l’Università 

degli studi di Catania.  

 

4 luglio 2013, Catania 

Relazione su Il sistema cautelare nelle procedure di consegna, presentata al convegno “Il mandato 

d’arresto europeo: profili processuali e problemi applicativi”, organizzato dalla Camera penale di 

Catania. 

 

16 maggio 2012, Como 

Relazione su La circolazione dei dati del DNA: problemi e prospettive nell’ottica del principio di 

proporzionalità, presentata al convegno “La diversità nell’unità. Riflessioni per una procedura 

penale europea”, presso l’Università degli studi dell’Insubria. 

 

12 dicembre 2011, Catania 

Relazione su Processo penale: il principio del contraddittorio nell’ordinamento interno e nella 

CEDU, presentata in occasione della tavola rotonda su “Equo processo e diritti umani”, promossa 

dal Laboratorio CRIO (Centre of Research on International Organizations), tenutasi presso 

l’Università degli studi di Catania. 

 

14 ottobre 2011, Catania 

Relazione su La circolazione dei dati personali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 

presentata al convegno su “Lingua e processo penale”, presso l’Università degli studi di Catania. 

 

27 maggio 2011, Trento 

Relazione su Raccolta e scambio dei dati genetici nell’Unione europea, presentata al Convegno 

organizzato nel quadro del progetto FIRB 2006 su “L’impatto delle innovazioni biotecnologiche sui 

diritti della persona: uno studio interdisciplinare e comparato”, presso l’Università degli studi di 

Trento. 
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14 ottobre 2010, Napoli 

Relazione su Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza europea, presentata nell’ambito 

del ciclo di seminari su “Corte europea dei diritti dell’uomo e sistema penale”, organizzato dal 

Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Economiche, Italiane, Europee e Comparate della 

Seconda Università di Napoli. 


