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Informazioni personali 

 

 

Nome/Cognome  

 

Tommaso Rafaraci  

Indirizzo Via Gallo 24 

95124 Catania 

Telefono +39 095 230365 

E-mail trafaraci@lex.unict.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 15 ottobre 1959 

 

 

Esperienze 

professionali 
 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
2002 ad oggi 

Professore ordinario di Diritto processuale penale  

Università di Catania 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

1998-2001 

Professore associato di Diritto processuale penale  

Università di Catanzaro “Magna Graecia” 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

2011-2019 

Docente del corso di International Judicial Cooperation in Criminal 

Matters 

Università di Catania 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

2008-2011 

Docente del corso di Procedure penali della cooperazione giudiziaria 

internazionale ed europea 

Università di Catania 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

1998-2003  

Professore di Criminologia 

Università di Catania 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

2002-2003 

Docente del corso di Cooperazione giudiziaria in materia penale 

Scuola Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza-Università di 

Catania  

mailto:trafaraci@lex.unict.it
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
1998-2003 

Visiting Research Fellow 

Periodi di ricerca presso il Max-Plank-Institut für ausländisches und 

internatiolales Strafrecht, Freiburg-Im Breisgau 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
2001-2002  

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze criminalistiche 

Università di Catania 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
1999-2001  

Docente del modulo avanzato di Procedure penali comparate 

Scuola Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza-Università di 

Catania 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

1992-1998 

Ricercatore di Procedura penale 

Università di Catania 

 

 

 

Istruzione e formazione 
 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Giugno 1985 

Abilitato alla professione forense e successivamente al patrocinio 

davanti alla Corte di Cassazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Gennaio 1986 

Iscritto all’albo dei giornalisti di Sicilia – elenco pubblicisti 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Dicembre 1989  

Abilitato alla professione di giornalista 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Novembre 1978 – marzo 1983  

Laurea in Giurisprudenza 

Università degli studi di Catania 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 1973 – luglio 1978  

Maturità classica 

Liceo Ginnasio “Don Bosco”, Catania 
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Ulteriori informazioni 
 
 
 

Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca 

nazionali e internazionali 

 • 2020 ad oggi: partecipazione al progetto di ricerca dipartimentale 

intitolato “Processi, poteri, soggetti: tradizione ed evoluzione. Le 

situazioni giuridiche soggettive e i nuovi orizzonti del diritto pubblico”, 

Università di Catania 

 • 2019 ad oggi: partecipazione in qualità di ‘key staff member’ al centro di 

eccellenza Jean Monnet 2019-2022 “Europe between Mobility and 

Security: the Challenges of Illicit Trades in the Mediterranean Area” - 

EUMoSIT (Erasmus+ Programme)  

 • 2017-2019: partecipazione al progetto “Judicial Protection in 

Transnational Criminal Proceedings”, coordinato dal prof. Martin Boese, 

Università di Bonn 

 • 2015-2017: coordinamento del progetto Jean Monnet “Three 

Conferences on EU Criminal Justice: Fundamental Rights, Investigation 

Measures and the Future European Public Prosecutor’s Office” – 

EUJuCo, Università di Catania 

 • 2014-2015: partecipazione al progetto FIR – “Diritti fondamentali, 

processo penale e regime penitenziario in una prospettiva di tutela 

multilivello”, Università di Catania 

 • 2010-2012: partecipazione al progetto biennale europeo “Training 

Action for Legal Practitioners: fundamental rights, European Union and 

judicial cooperation in criminal matters through law and language” – 

Criminal Justice Programme 2007/2013, coordinamento Università 

dell’Insubria 

 • 2005-2008: co-partecipazione al modulo Jean Monnet “The interaction 

between EU law and national law in the implementation process of the 

Area of Freedom, Security and Justice”, Università di Catania 

 • 2008-2009: coordinamento del progetto di ricerca d’Ateneo “Il Trattato 

di Lisbona e la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione 

europea”, Università di Catania 

 • 2007-2008: coordinamento del progetto di ricerca d’Ateneo “L’incidenza 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle sentenze della 

Corte europea dei diritti dell’uomo nel diritto interno e nel sistema 

processuale penale italiano”, Università di Catania 

 • 2006-2007: coordinamento del progetto di ricerca d’Ateneo “La 

giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea nel 

settore della cooperazione giudiziaria in materia penale”, Università di 

Catania 

 • 2005-2006: coordinamento del progetto di ricerca d’Ateneo “Mutuo 

riconoscimento e armonizzazione delle legislazioni processuali degli 

Stati membri dell’Unione europea”, Università di Catania 
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 • 9-11 June 2005: coordinamento della conferenza Jean Monnet “The Area 

of Freedom, Security and Justice: between repression priorities and the 

needs of due guarantees”, Università di Catania 

 

  

Incarichi istituzionali e di docenza 
 

 • 2019-2021: componente della Commissione per il concorso in 

magistratura – Decreto ministeriale 10 ottobre 2018 

 • Luglio 2020: docente nel corso per l’iscrizione all’albo dei cassazionisti, 

organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura 

 • 2018 ad oggi: componente del Consiglio Direttivo e vicepresidente 

dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale “G.D. Pisapia” 

(ASPP) 

 • 2018 ad oggi: componente del Consiglio Scientifico Regionale 

dell’ISISC (ora The Siracusa International Institute) 

 • 2014 ad oggi: docente nel Corso di Alta formazione per Amministratori 

giudiziari di aziende e beni sequestrati o confiscati (AFAG), istituito 

presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, per il tramite 

dell’Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia penale 

 • 2016-2018: nominato consulente della Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali 

anche straniere 

 • 2016-2017: membro della Commissione ministeriale di studio per la 

riforma del Libro XI del Codice di procedura penale e per l’attuazione 

dell’Ordine europeo di indagine 

 • 2016: componente del Cda dell’ISISC (ora The Siracusa International 

Institute) per delega del Rettore dell’Università degli Studi di Catania 

 • 2004-2014: componente del Consiglio Direttivo della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali “A. Galati”, Università di 

Catania 

 • 2010-2014: componente del Comitato Scientifico del Centro di studi e di 

formazione professionale in materia giuridica 

 • 2012: nominato rapporteur per l’Italia al congresso dell’Associazione 

internazionale di diritto penale AIDP (Rio de Janeiro, 2014) 

 • 2012 (aprile): invitato a tenere un ciclo di seminari sul processo penale 

italiano presso il Judicial Yuan della Repubblica di Cina (Taiwan) e la 

National Taiwan University, su invito del Governo taiwanese  

 • 2010: componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

internazionale di diritto penale AIDP – Gruppo italiano 

 • 2005 (marzo e ottobre): membro del Working Group Europol/ISISC per 

l’elaborazione di una proposta di armonizzazione legislativa in materia di 

protezione della vittima 
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 • 2004 (novembre) and 2005 (novembre): docente di diritto penale e 

procedura penale presso la “Szkola Prawa Wloskiego i Europejskiego” 

(School of Italian and European Law), Università di Varsavia, Polonia 

 • 2003-2007: componente del Collegio di Difesa del Comune di Catania 

  

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 
 

 • Membro del comitato scientifico della rivista “Diritto penale 

contemporaneo – Rivista trimestrale” 

 • Membro del comitato scientifico della rivista “Sistema penale” 

 • Membro del comitato scientifico di “Criminal Justice Network” 

 • Membro del comitato editoriale per la collana “Legal Studies in 

International, European and Comparative Criminal Law” – Springer 

 • Membro del Comitato scientifico della rivista “La Corte d’assise” 

 • Revisore per la “Rivista italiana di diritto e procedura penale” 

 • Revisore per la rivista “Criminalia” 

 • Revisore per la rivista “Processo penale e giustizia” 

 • Revisore per la collana “Collezione di giustizia penale” – Cedam  

 • Revisore per la collana “Orizzonti della giustizia penale minorile” – 

Giappichelli 

 • Revisore per la collana del Dipartimento di Giurisprudenza di Padova e 

per il Dipartimento di Giurisprudenza di Como Insubria 

 
 

Competenze 

linguistiche 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Inglese  
C

1  

Utente 

avanzat

o  

C

1  

Utente 

avanzat

o  

C

1  

Utente 

avanzato  

C

1  

Utente 

avanzat

o  

C

1  

Utente 

avanzato  

Tedesco  
C

1  

Utente 

avanzat

o  

C

1  

Utente 

avanzat

o  

C

1  

Utente 

avanzato  

C

1  

Utente 

avanzat

o  

C

1  

Utente 

avanzato  

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
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Lista delle pubblicazioni  

Rafaraci T., “La prova contraria”, Giappichelli 2004, pp. 1-312 

(monografia). 

 

Rafaraci T., “Le nuove contestazioni nel processo penale”, Giuffré 1996, pp. 

1-540 (monografia). 
 

***** 
 

Rafaraci T., “Accertamento tributario e accertamento penale. Spunti minimi 

su una relazione proteiforme”, in Scritti in onore di Ivo Caraccioli. 

Pubblicazione per i 25 anni del Centro di diritto penale tributario, a cura di 

M. Garavoglia, Giuffrè, 2021, pp. 620-624. 

 

Rafaraci T., “Country Report Italy”, in Judicial Protection in Transnational 

Criminal Proceedings, a cura di M. Boese - M. Broecker - A. Schneider, 

Springer, 2021, pp. 149-186. 

 

Rafaraci T., “Il principio del ne bis in idem nello Spazio di libertà. Sicurezza 

e giustizia”, in Lo Spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia. A vent’anni dal 

Consiglio Europeo di Tampere, A. Di Stasi- L.S. Rossi (a cura di), Editoriale 

Scientifica, 2020, pp. 333-353. 

 

Rafaraci T., “Artt. 34 -35”, in Commentario breve al Codice di procedura 

penale, G. Illuminati-L. Giuliani (a cura di), Cedam, 2020, pp. 107-139. 

  

Rafaraci T., Coordinamento del Libro I c.p.p., in Commentario breve al 

Codice di procedura penale, G. Illuminati-L. Giuliani (a cura di), Cedam, 

2020.  

 

Rafaraci T., “Brief Notes on the European Public Prosecutor’s Office: Ideas, 

Project and Fulfilment”, in European Criminal Justice. Fundamental Rights, 

Transnational Proceedings and the European Public Prosecutor’s Office, T. 

Rafaraci-R. Belfiore (a cura di), Springer, 2019, pp. 157-163. 

 

Rafaraci T., “L’ordine europeo di indagine penale. Il procedimento passivo 

di riconoscimento ed esecuzione (artt. 4.6, 8, 12-14 d.lgs. n. 108/2017)”, in 

La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle modifiche al Codice di 

procedura Penale all’Ordine europeo di indagine, M.R. Marchetti-E. 

Selvaggi (a cura di), Wolters Kluwer-Cedam, 2019, pp. 295-312. 

 

Rafaraci T., “‘Via libera’ al patteggiamento anche in ordine alla nuova 

contestazione ‘fisiologica’ del reato connesso, in Giur cost., 2019, pp. 1017-

1022. 

 

Rafaraci T., “Commentary on Decisions regarding Evidence/Procedure”, in 

Annotated Leading cases of International Criminal Tribunals – The 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2013-2014, 

Volume 56, A. Klip-S. Freeland (a cura di), Intersentia, 2019, pp. 149-158. 

 

Rafaraci T.-R. Belfiore (a cura di), “European Criminal Justice. Fundamental 
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Rights, Transnational Proceedings and the European Public Prosecutor’s 

Office”, Springer, 2019. 

 

Rafaraci T., “Illecito dell’ente da reato e garanzie penal-processualistiche”, 

in La responsabilità dell’ente da reato nel sistema generale degli illeciti e 

delle sanzioni – Anche in una comparazione con i sistemi sudamericani, In 

memoria di Giuliano Vassalli, A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura 

di), Sapienza Università Editrice, 2018, pp. 167-174. 

 

Rafaraci T., “Modifiche in tema di archiviazione”, in Archivio della nuova 

procedura penale, 2018, pp. 92-94. 

 

Rafaraci T., “Modifiche in tema di archiviazione”, in Archivio della nuova 

procedura penale, 2018, pp. 13-15. 

 

Rafaraci T., “La cooperazione giudiziaria”, in Codice delle confische, T.E. 

Epidendio-G. Varraso (a cura di), Giuffrè, 2018, pp. 1338-1348. 

  

Rafaraci T., “Illegittima la preclusione della richiesta di ‘patteggiamento’ in 

caso di contestazione dibattimentale ‘fisiologica’ del fatto diverso”, in Giur. 

cost., 2017, pp. 1815-1820 

 

Rafaraci T., “Le specifiche dinamiche probatorie”, in Le erosioni silenziose 

del contraddittorio, D. Negri-R. Orlandi (a cura di), Giappichelli, 2017, pp. 

49-81.  

 

Rafaraci T., “Le rogatorie”, in Investigazioni e prove transnazionali, Giuffrè, 

2017, pp. 37-45. 

 

Rafaraci T., “Controlli fiscali e reati tributari con soglia di punibilità: la 

Cassazione rimarca i diritti della difesa ex art. 220 disp. att. c.p.p.”, in Rivista 

di diritto tributario, 2016, pp. 118-130. 

 

Rafaraci T., “Reati tributari con soglia di punibilità e applicazione dell’art. 

220 disp. att. c.p.p.: la Cassazione rimarca i diritti della difesa”, in Rivista 

della Guardia di Finanzia, 2015, pp. 673-687. 

 

Rafaraci T., “Nuove contestazioni ‘patologiche’ e accesso al giudizio 

abbreviato: la Corte rimuove de plano l’ultima preclusione”, in Giur. cost., 

2015, pp. 1212-1219. 

 

Rafaraci T., “I diritti fondamentali della persona e il ruolo dell’avvocato 

difronte alla Procura europea”, in Verso il pubblico ministero europeo. 

Indipendenza dell’accusa, obbligatorietà dell’azione penale e tutela del 

contraddittorio, Pacini Editore, 2015, pp. 77-81. 

 

Rafaraci T., “Ricostruzione del fatto e prova dell’elemento psicologico”, in 

Homo Oeconomicus. Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento 

soggettivo nei reati economici, R. Borsari-L. Sammicheli-C. Sarra (a cura 

di), Padova University Press, 2015, pp. 139-147. 
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Rafaraci T., Commenti agli artt. 34 e 35 c.p.p., in Commentario breve al 

Codice di procedura penale, G. Conso-G. Illuminati (a cura di), Cedam, 

2015, pp. 104-135. 

 

Rafaraci T., “Il controllo giurisdizionale delle attività del Pme e l’innesto 

delle indagini nel procedimento nazionale”, in I nuovi orizzonti della 

giustizia penale europea, Giuffrè, 2015. 

 

Rafaraci T., “New perspectives for the protection of the victims in the EU”, 

in Human Rights in the European Criminal Law (New Developments in 

European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty), S. Ruggeri (a 

cura di), Springer, 2015, pp. 215-225. 

 

Rafaraci T., Coordinamento del Libro I c.p.p., in Commentario breve al 

Codice di procedura penale, G. Conso-G. Illuminati (a cura di), Cedam, 

2015. 

 

Rafaraci T., “Una ‘presa d’atto’ molto attesa: l’adesione del difensore 

all’astensione collettiva dalle udienze impone il rinvio anche nei riti camerali 

a partecipazione facoltativa”, in Cass. pen., 2014, p. 2080-2086. 

 

Rafaraci T., “Verso una Procura europea per la repressione delle frodi 

comunitarie”, in Vita Forense, 2014, p. 53-56. 

 

Rafaraci T., “General Considerations on the European Investigation Order”, 

in Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe, S. Ruggeri 

(a cura di), Springer, 2014, pp. 37-44. 

 

Rafaraci T., “Diritti fondamentali, giusto processo e primato del diritto UE”, 

in Processo penale e giustizia, 2014, 3, pp. 1-5. 

 

Rafaraci T., “Vittime dei reati nella nuova disciplina dell’Unione europea”, 

in, L’integrazione europea attraverso il diritto processuale penale, R. 

Mastroianni-D. Savy (a cura di), Editoriale Scientifica, 2013, pp. 73-88. 

 

Rafaraci T., “La Consulta elimina un ostacolo irragionevole alla deducibilità 

in sede di riesame dell’inefficacia ‘originaria’ della misura cautelare 

conseguente a retrodatazione”, in Giur. cost., 2013, pp. 4706-4713. 

 

F. Ruggieri-T. Rafaraci-G. Di Paolo-S. Marcolini-R. Belfiore (a cura di), 

“Processo penale, lingua e Unione Europea”, Cedam, 2013. 

 

Rafaraci T., “A proposito del limite finale di fase della custodia cautelare nel 

dibattimento per i delitti ex art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.: spunti critici su 

una massima “controcorrente”, in Cass. pen., 2013, pp. 1952-1960. 

 

Rafaraci T., Voce “Giuseppe Montalbano”, in Dizionario Biografico dei 

Giuristi italiani, I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti (a cura di), 

Società editrice il Mulino, 2013. 

 

Rafaraci T., “The Right of Defence in EU Judicial Cooperation in Criminal 
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Matters”, in Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental 

Rights in Criminal Proceedings, S. Ruggeri (a cura di), Springer, 2013, pp. 

331-343. 

 

Rafaraci T., “The application of the principle of mutual recognition to 

decisions on supervision measures as an alternative to pre-trial detention”, in 

Liberty and Security in Europe. A comparative analysis of pre-trial 

precautionary measures in criminal proceedings, S. Ruggeri (a cura di), 

Goettingen, Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, 2012, pp. 67-83. 

 

Rafaraci T., “I poteri delle parti e del giudice nella istruzione 

dibattimentale”, in Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. 

Continuità, fratture, nuovi orizzonti, Giuffrè, 2012, pp. 195-229. 

 

Rafaraci T., “Il divieto di partecipare al giudizio dopo la pronuncia de 

libertate in altra fase del procedimento come «paradigma di sistema» 

(incompatibile il giudice che ha rigettato la richiesta di convalida e di misura 

cautelare in limine del giudizio direttissimo)”, in Giur. cost., 2012, pp. 525-

530. 

 

Rafaraci T., Commento agli artt. 606 e 611 c.p.p., in Codice di Procedura 

Penale, G. Canzio-G. Tranchina (a cura di), Giuffrè, 2012, pp. 5438-5490 e 

pp. 5512-5519. 

 

Rafaraci T., “Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria 

nel contesto dell’Unione europea”, in La cooperazione di polizia e 

giudiziaria nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Rafaraci T. (a 

cura di), Giuffrè, 2011. 

 

Rafaraci T. (a cura di), “La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 

penale nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”, Giuffrè, 2011. 

 

Rafaraci T., “La ricostruzione del fatto come evento singolo”, in Giustizia 

insieme, 2011, pp. 82-92. 

 

Rafaraci T., “Omicidio volontario e adeguatezza della custodia cautelare in 

carcere: la Consulta censura la presunzione assoluta”, in Giur. cost., 2011, p. 

3721.  

 

Rafaraci T., “Vis modica e altri espedienti. La polemica sugli interrogatori 

duri al processo per la morte di Annarella Bracci”, in Diritti individuali e 

processo penale nell’Italia repubblicana, D. Negri-M. Pifferi (a cura di), 

Giuffrè 2011, pp. 117-131. 

 

Rafaraci T., “La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie”, in 

Criminalia - Annuario di scienze penalistiche, 2010, pp. 257-274. 

 

Rafaraci T., “Il potere delle parti e del giudice nell’istruzione 

dibattimentale”, in Indice penale, 2010, pp. 107-132. 

 

Rafaraci T., “Poteri d’ufficio e contraddittorio sulla riqualificazione giuridica 



 

                   CV Tommaso Rafaraci  10 
 

del fatto: la Consulta rimanda al legislatore”, in Giur. cost., 2010, pp. 192-

202. 

 

Rafaraci T., “Le misure contro i procedimenti penali ‘paralleli’ nella 

decisione-quadro 2009/948/GAI”, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. II, 

P. Corso-E. Zanetti (a cura di), Editrice La Tribuna, 2010, pp. 513-528. 

 

Rafaraci T., Voce “Ne bis in idem”, in Enc. Dir., Annali, III, Giuffrè 2010, 

pp. 857-884. 

 

Rafaraci T., “Ne bis in idem y conflictos de jurisdicción en material penal en 

el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión europea”, in Espacio 

europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación 

judicial penal, C. Arangüena Fanego (a cura di), Lex Nova, 2010, pp. 121-

150. 

 

Rafaraci T., “Il valore della C.e.d.u. nel sistema della fonti”, in Prova penale 

e Unione europea, G. Illuminati (a cura di), Bononia University Press, 2009, 

pp. 73-92. 

 

Rafaraci T., “Dichiarazione erga alios, letture e ‘impossibilità 

sopravvenuta’: l’art. 513 c.p.p.”, in Eccezioni al contraddittorio e giusto 

processo. Un itinerario attraverso la giurisprudenza, G. Di Chiara (a cura 

di), Giappichelli, 2009, pp. 285-320. 

 

Rafaraci T., “The principle of non bis in idem in the jurisprudence of the 

European Court of Justice”, in Le contrôle juridictionnel dans l’espace pénal 

européen, S. Braum-A. Weyembergh (a cura di), Editions de l’Université de 

Bruxelles, 2009, pp. 93-110. 

 

Rafaraci T., “Procedural Safeguards and the Principle of Ne Bis In Idem in 

the European Union”, in European Cooperation in Penal matters: Issues and 

Perspectives, M.C. Bassiouni-V. Militello- H. Satzger (a cura di), Cedam, 

2008, pp. 363-401. 

 

Rafaraci T., Commento all’art. 606, in Codice di procedura penale, G. 

Tranchina (a cura di), Giuffrè, 2008, t. II, pp. 4432-4476. 

 

Rafaraci T., Voce “Processo penale tedesco”, in Enciclopedia del diritto, 

Annali II, 2008, pp. 831-859. 

 

Rafaraci T., “Le garanzie del procedimento de libertate: il diritto ad ottenere 

in un termine congruo le decisioni sulla libertà personale”, in 

Giurisprudenza europea e processo penale, R.E. Kostoris-A. Balsamo (a 

cura di), Giappichelli, 2008, pp. 271-291. 

 

Rafaraci T.-R. Belfiore, “Judicial Protection of Individuals under the Third 

Pillar of the European Union”, in Jean Monnet Working Papers, 10/2007, 

NYU School of Law. 

 

Rafaraci T., “Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia nel crogiuolo della 



 

                   CV Tommaso Rafaraci  11 
 

costruzione europea”, in L’Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia: alla 

ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, T. 

Rafaraci (a cura di), Giuffrè, 2007, pp. 3-27. 
 

Rafaraci T. (a cura di), “L’Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia: alla ricerca 

di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia”, Giuffrè, 

2007, pp. 1-739. 

 

Rafaraci T., “Le garanzie processuali nello spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia”, in Studi per Giovanni Nicosia, Giuffrè, 2007, vol. VI, pp. 385-

410. 

 

Rafaraci T., “Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in materia penale 

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione Europea”, in Rivista 
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