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diritto pubblico (diretto da S. Cassese), vol. III, Giuffré, Milano, 2006, pp. 2349-2360. 
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cura di), Commentario breve al codice penale, VII ed., Padova, 2004, p. 719 ss. 
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29) Commento all’art. 160 (Decorrenza del termine della prescrizione), in Zuccalà (a cura
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