
DOTTORATO INTERNAZIONALE IN DIRITTO DEI CONSUMI 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

I dottorandi sono stati impegnati in una costante attività di ricerca e nello studio delle tematiche legate al 

tema oggetto della tesi di ciascuno, al fine di procedere all’inquadramento scientifico della materia, 

approfondendo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più rilevanti, per poter consolidare le 

conoscenze già acquisite sul tema. 
 

L’attività di ricerca svolta è stata contraddistinta dalla redazione delle pubblicazioni a stampa di seguito 

riportate. 

 
INTERNATIONAL DOCTORATE IN CONSUMER LAW 

RESEARCH 

The PhD students have been engaged in a constant research activity and in the study of the issues related to 

the subject of each thesis, in order to proceed to the scientific framework of the subject, deepening the most 

relevant doctrinal and jurisprudential orientations, in order to consolidate the knowledge already acquired on 

the subject. 

The research activity carried out was characterized by the drafting of the following printed publications. 
 
 

PUBBLICAZIONI XXXIII CICLO 
 

Dott. Francesco Urbinati 
 

1. L’epilogo di “Taricco bis”: la Corte di Giustizia cede all’ordinanza della Consulta, in Archivio Penale online, 3, 2017; 
2. La partecipazione dell’ente al procedimento, tra rigore formalistico e limitazioni al diritto di difesa, in Archivio Penale 

online, 1, 2018; 

3. La codificazione della fattispecie di tortura: profili processuali, C. Fiorio, F. Urbinati, in Archivio Penale online, 1, 

2018; 

4. Danni punitivi e limiti all’ammissibilità, in Le Corti Umbre, 2, 2017; 

5. Presupposti dell’annullamento senza rinvio della Cassazione: tra finalità deflative e intromissioni di merito, in 

Giurisprudenza Penale online, 3, 2018; 

6. Limiti processuali alla revoca del consenso al patteggiamento, in Diritto penale e processo, 7, 2018; 
7. Inadempimenti reciproci e forma del mutuo dissenso del contratto preliminare di vendita, in Rivista giuridica sarda, 2, 

2018; 

8. Danni punitivi e limiti all’ammissibilità, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del Congreso Internacional de Derecho 
Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), Salamanca, 2018; 



9. Sull’abnormità della restituzione degli atti al p.m. per valutare la particolare tenuità, 8/9, in Giurisprudenza italiana, 

2018; 

10. L’“imperativo costituzionale” della rieducazione: un necessario intervento della Corte costituzionale sulla irragionevolezza 

degli sbarramenti ex art. 58-quater, comma 4, ord. penit., in Processo Penale e Giustizia, 6, 2018; 

11. Responsabilità medica e profili applicativi intertemporali della cd. “Legge Gelli”, in Il Foro Padano, 3, 2018; 

12. Considerazioni in tema di sequestro preventivo finalizzato alla “confisca allargata”, in Le Corti Umbre, 2018, 2, in 

corso di pubblicazione. 

13. Garanti territoriali e colloqui in regime differenziato: logica del sospetto o tutela dei diritti? in Diritto penale e processo, 

2019, 4. 

14. Ultima tappa della saga colloqui in regime differenziato: nessuna limitazione ai garanti locali, in Archivio penale, 2019, 

2 (Rivista web) 

15. L’eterno ritorno della ricerca della verità e i poteri probatori d’ufficio, in Diritto penale e processo, 2019, 8. 

16. Decreto penale, estinzione del reato e presunzione di non colpevolezza, in Giurisprudenza italiana, 2019, 8/9. 
 
 
 

Dott. Jacopo Alcini 
 

1. Percorsi in materia di clausole urbanistiche e contratti collegati, in Le Corti Umbre, 2, 2017; 

2. La famiglia come istituzione e posizione dei figli nel diritto italiano dopo la recente riforma, in Diritto e processo, 2017; 

3. Mondi paralleli, bitcoin e reati virtuali, in La giustizia penale, 7, 2018; 

4. Garanzie personali tipiche ed atipiche: ipotesi e prospettive, in Temi romana, 4, 2018; 

5. La via latina alla riforma della legittima, in Le Corti umbre, 1, 2018; 
6. La riforma della legittima in Italia e Spagna, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del Congreso Internacional de 

Derecho Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), Salamanca, 2018; 

7. La responsabilità civile e sportiva nella genesi del diritto soggettivo rafforzato, in Rassegna di diritto ed economia dello 

sport, 2/2018; 

8. Simulazione assoluta e revocatoria ordinaria: dicotomia e dialettica di una strana coppia, in I Contratti, 2/2019; 

9. Contratto autonomo di garanzia, abuso di dipendenza economica e provvedimento d'urgenza, in I Contratti, 4/2019. 
 
 
 

Dott.ssa Anna Chiara Scarcelli 
 

1. Disservizi nella PA e tutela dell'utente, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del Congreso Internacional de 

Derecho Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), Salamanca, 2018



 


