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Curriculum	vitae	e	pubblicazioni	
	

1984		
Laurea	con	lode	Università	degli	Studi	di	Milano	in	diritto	processuale	penale	comparato	

1984-1993	
	Assistente	 presso	 la	 Cattedra	 di	 diritto	 processuale	 penale,	 Università	 degli	 Studi	 di	
Milano	

1993-1998	
Professore	a	contratto,	diritto	processuale	penale,	Università	degli	Studi	di	Trento	

1986-1993	
Magistrato	della	Repubblica	(pretore,	giudice	civile,	pubblico	ministero)	

1993-1998		
Ricercatore	in	diritto	processuale	penale	presso	l’Università	degli	Studi	di	Trento	

1998-2004	
Professore	associato	in	diritto	processuale	penale	presso	l’Università	degli	Studi	di	Trento	
prima,	e	presso	l’Università	degli	Studi	dell’Insubria	poi	

Dal	2001	
Fondatore	e	componente	del	Comitato	scientifico	del	Centro	di	diritto	penale	europeo	di	
Como	(www.dirittopenaleeuropeo.it)	

Dal	2003	
Coordinatrice	della	Sezione	Giustizia	penale	minorile	in	Cassazione	penale	

Dal	2004	
Professore	 ordinario	 in	 diritto	 processuale	 penale	 presso	presso	 l’Università	 degli	 Studi	
dell’Insubria	

2004-2012	
Avvocato	presso	il	Foro	di	Milano-	Cassazionista	

Dal	maggio	2005	
Coordinatrice	della	Sezione	Panorama	Internazionale	in	Cassazione	penale	

2006-2010	Coordinatore	locale	per	due	progetti	PRIN	in	tema	di	pubblico	ministero	europeo	e	
di	circolazione	dei	dati	digitali	nello	spazio	di	giustizia,	libertà	e	sicurezzaù	

Dal	2006		
Componente	 della	 Comitato	 di	 direzione	 di	 Criminalia,	 Annuario	 di	 scienze	 penalistiche	
(ETS	ed.)	
(http://www.edizioniets.com/criminalia/)		
Membro	dell’Osservatorio	dell’Unione	Europea	delle	Camere	penali	



 2 

Dal	2007	
membro	 del	 Comitato	 scientifico	 di	 Diritto	 penale	 contemporaneo	
(http://www.penalecontemporaneo.it)	

2008-2014		
Componente	 del	 Direttivo	 (e	 segretario)	 dell’Associazione	 tra	 gli	 Studiosi	 del	 Processo	
Penale-Gian	Domenico	Pisapia	(http://www.studiosiprocessopenale.it)	

2010-2012	 Responsabile	 scientifico	 del	 progetto	 biennale,	 finanziato	 dall’UE,	 n. 
2009/JPEN/JUST/AG0635-30-CE-0369604/00-12,  intitiolato “Training action for legal 
practitioners: European Union, fundamental rights and judicial cooperation in criminal matters 
through law and language”	

Dal	2011	
	 Componente	dell’OdV	di	una	società	di	servizi	
2013-2016	

Coordinatore	della	Commissione	per	 l’Assicurazione	della	Qualità	nella	Ricerca	(AiQuaR)	
del		Dipartimento	

Dal	2013	
Adesione	all’Albo	Revisori	MIUR	 	

Dal	2014	
	 Presidente		e	componente		dell’OdV	di	un’altra	società	di	servizi		
Dal	2015	

Adesione	all’Albo	Revisori	European	Research	Concil	
	

	
	
	

	
°°°	

	
Attività	didattica	 in	materia	di	 diritto	processuale	penale,	 processo	penale	 comparato	 e,	
dal	2002,	in	tema	di	processo	a	carico	degli	enti	ai	sensi	del	d.to	l.vo	231/2001.	
	
Attività	di	ricerca,	a	 titolo	personale	e	quale	coordinatrice	di	gruppi,	 in	 tema	di	mezzi	di	
ricerca	 della	 prova	 (intercettazioni),	 giudice	 delle	 libertà,	 pubblico	 ministero	 europeo,	
lingua	e	diritto,	e		in	tema	di	processo	a	carico	degli	enti	ai	sensi	del	d.to	l.vo	231/2001	
	

	
	

Milano-		30	settembre	2018	
	

In	fede	
	

	

Lingue conosciute German – English-French 
Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

German   C1  C2  B2  B2  B2 
English   B1  C1  B1  B1  B1 
French   A2  A2  A1  A1  A1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
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Pubblicazioni	
	

1. Diversion:	dall'utopia	sociologica	al	pragmatismo	processuale,	in	Cass.pen.	1985,	538-
541.	

2. La	 Corte	 europea	 dei	 diritti	 dell'uomo	 e	 l'imparzialità	 del	 giudice	 istruttore,	 in	
Riv.it.dir.proc.pen.,	1985,		929-944.	

3. Avviso	 di	 deposito	 della	 sentenza	 dibattimentale	 e	 autodifesa	 dell'imputato,	 in	
Riv.it.dir.proc.pen,	1987,	424-440.	

4. La	 legge	delega	per	 il	nuovo	c.p.p.	all'esame	di	un	recente	 convegno,	 in	Riv.dir.proc.,	
1987,	952-959.	

5. Recenti	riforme	del	codice	di	procedura	penale	nella	Repubblica	federale	di	Germania,	
in	Ind.pen.,	1988,	146-161.	

6. L'esperienza	 dei	 maxiprocessi	 in	 Germania,	 in	 Difesa	 penale,	 Atti	 del	 convegno	
Anatomia	del	maxiprocesso,	1988,		67-74.	

7. Maxiprocessi	 e	 collaboratori	della	giustizia	nel	processo	della	Repubblica	 federale	di	
Germania,	in	Documenti	giustizia,	1988,	99-138.	

8. Commento	agli	artt.80-81	(esclusione	della	parte	civile),	83-89	(responsabile	civile	e	
civilmente	 obbligato	 per	 la	 pena	 pecuniaria)	 c.p.p.,	 in	 E.AMODIO-O.DOMINIONI,	
Commentario	del	nuovo	codice	di	procedura	penale,	vol.	I,	Milano,	1989,	473-482	e	
488-532.	

9. Commento	 agli	 artt.	 222	 (investigatori	 privati),	 232	 (corrispondenza	 tra	 sentenza	
istruttoria,	 sentenza	 di	 non	 luogo	 a	 procedere	 e	 provvedimento	 di	 archiviazione)	
norme	 di	 coord.	 e	 artt.	 253-258	 (trasferimento	 delle	 funzioni	 della	 sezione	
istruttoria;	 formule	 di	 proscioglimento;	 ricorso	 immediato	 per	 cassazione;	 criteri	
per	 il	 rinvio	 a	 giudizio;	 criteri	 per	 l'emissione	 delle	 sentenze	 di	 proscioglimento;	
procedimenti	che	proseguono	secondo	le	disposizioni	del	codice)	norme	trans.	c.p.p.,	
in	 E.AMODIO-O.DOMINIONI,	 Commentario	 del	 nuovo	 codice	 di	 procedura	 penale,	
Appendice,	 Norme	 di	 coordinamento	 e	 transitorie,	 a	 cura	 di	 G.UBERTIS,	
Milano,1990.	

10. Voce	 Imputazione	 in	 diritto	 processuale	 penale	 comparato,	 	 in	 Digesto,	 IV	 Ed.,	
Discipline	penalistiche,	vol.	VI,	Torino,		1992.		

11. Voce	 Prova	 in	 diritto	 processuale	 penale	 comparato,	 Digesto,	 IV	 Ed.,	 Discipline	
penalistiche,	vol.		X,	Torino	1995.		

12. La	giurisdizione	di	garanzia	nelle	indagini	preliminari,	Milano	1996,	1-326.	
13. Obbligatorietà	dell’azione	penale	e	soluzioni	alternative	nel	processo	penale	minorile,	

in	AA.VV.	La	mediazione	nel	sistema	penale	minorile,	Verona,	1998,	191-206.	
14. Giudice	unico	italiano	e	scabinato	tedesco	a	confronto:	una	più	estesa	partecipazione	

popolare	alla	giustizia	a	garanzia	della	collegialità	dellla	decisione	giurisdizionale,	 in	
AA.	VV.	Il	giudice	unico	nel	processo	penale,	Milano,	1998,	71-74.	
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15. Testimoni	sospettati	di	falsità	o	reticenza,	in	Scritti	inediti	di	procedura	penale,	Trento	
1998.	

16. Assunzione	 della	 testimonianza	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 e	 di	 grandi	 ufficiali	
dello	Stato,	in	in	Scritti	inediti	di	procedura	penale,	Trento	1998.		

17. Introduzione	 al	 sistema	 processuale	 penale	 tedesco,	 in	 Scritti	 inediti	 di	 procedura	
penale,	Trento	1998,	87-157.	

18. Difesa	 d’ufficio	 e	 patrocinio	 per	 i	 non	 abbienti	 nell’area	 tedesca,	 in	 Cass.pen.	 1999,	
3049-3053.	

19. Sul	termine	per	la	costituzione	di	parte	civile,	in	Foro	ambrosiano	1999,	157-160.	
20. Il	codice	di	procedura	penale	non	prevede	il	“regolamento	preventivo	di	competenza”,	

in	Riv.pen.	2000,		
21. Il	procedimento	davanti	al	tribunale	monocratico,	 in	AA.VV.	Giudice	unico	e	garanzie	

difensive,	Milano	2000,	39-67.	
22. La	citazione	diretta	a	giudizio,	 in	AA.VV.	Le	recenti	modifiche	al	codice	di	procedura	

penale,	Milano	2000,	43-67.	
23. Le	intercettazioni	“per	instradamento”	sul	canale	internazionale:	un	mezzo	di	ricerca	

della	prova	illegittimo,	in	Cass.pen.	2000,	1062-1071.		
24. L’interpretazione	 “costituzionalmente	 orientata”	 delle	 norme	 processuali	 penali:	 le	

novità	 dell’art.	 111	 Cost.	 nell’analisi	 del	 Tribunale	 di	 Varese,	 in	 Foro	 Ambrosiano	
2000,	182-188.		

25. La	 difesa	 d’ufficio,	 in	 	 AA.VV.	 Processo	 penale:il	 nuovo	 ruolo	 del	 difensore,	 Cedam,	
2001,	569-581.	

26. Divieti	 probatori	 e	 inutilizzabilità	 nella	 disciplina	 delle	 intercettazioni	
telefoniche,	Milano	2001.		

27. Commento	 all’art.	 191	 c.p.p.,	 in	 Codice	 di	 procedura	 penale	 commentato	 (a	 cura	 di	
Giarda-Spangher),	Milano	2001,	1034-1044.	

28. Il	difensore	(nazionale)	di	fronte	al	pubblico	ministero	europeo:	spunti	per	un	“giusto	
processo	europeo”,	 in	AA.VV.	 	 Il	difensore	e	 il	pubblico	ministero	europeo,	 (a	 cura	di	
Lanzi,	Ruggieri	e	Camaldo),	Padova	2002,	3-10.	

29. Il	giudice	delle	libertà,	in	AA.VV.		Il	difensore	e	il	pubblico	ministero	europeo,	(a	cura	di	
Lanzi,	Ruggieri	e	Camaldo),	Padova	2002,	127-133.	

30. Profili	processuali	nelle	indagini	sui	reati	informatici,	in	AA.VV.	(a	cura	di	G.Pascuzzi),	
Diritto	e	informatica,	L’avvocato	di	fronte	alle	tecnologie	digitali,		Milano	2002,	147-
157.	

31. Commento	agli	artt.3,	5	e	6	d.l.18.10.2001	nr.	374.	con	con	mod.	in	l.	15.12.2001	nr.	
438	in	Legislazione	penale	2002	nr.	3,		785-789,	795-801.	

32. La”	procedura	penale	europea”:	la	nascita	di	una	sconosciuta,	 in	Rivista	del	Consiglio,	
Ordine	degli	Avvocati	di	Milano,	2002,	nr.4,	67-71.	

33. L’Unione	 europea	 va	 avanti.	 Il	 “processo	 penale”	 nell’Unione	 tra	 Convenzione,	 diritti	
fondamentali	 e	 pubblico	 ministero	 europeo,	 in	 Rivista	 del	 Consiglio,	 Ordine	 degli	
Avvocati	di	Milano,	2003,	nr.1,	58-64	

34. Penale	e	procedura	penale	nella	Convenzione:	un	futuro	in	costruzione,	 in	Rivista	del	
Consiglio,	Ordine	degli	Avvocati	di	Milano,	2003,	nr.2,	58-63.	

35. “Eurojust”	tra	diritto	interno	e	Unione	Europea.	In	margine	ad	un	disegno	di	legge	di	
cui	 il	 capo	 dello	 stato	 non	 ha	 autorizzato	 la	 presentazione,	 in	 Rivista	 del	 Consiglio,	
Ordine	degli	Avvocati	di	Milano,	2003,	nr.3,	85-89.	

36. La	riforma	della	giustizia	minorile.	Uno	scenario	complesso	per	interventi	 limitati,	 in	
Cass.	pen.	2003,	nr.	10,	2931-2939.	

37. Il	nuovo	giurista	dell’Unione	Europea,	in	La	giustizia	penale	nella	Convenzione,	a	cura	
di	F.	Ruggieri,	Milano	2003,	233-248.	

38. Le	più	importanti	novità	in	tema	di	diritto	processuale	penale	del	Corpus	Iuris	2000	in	
Il	 Corpus	 Iuris	 2000,	 Nuova	 formulazione	 e	 prospettive	 di	 attuazione,	 a	 cura	 di	
L.Picotti,	Padova	2004	[197-216]	

39. Missione	delle	 forze	 armate	 all’estero	 e	 giurisdizione	penale	 in	Rivista	 del	 Consiglio,	
Ordine	degli	avvocati	di	Milano,	2004,	nr.	1,		69-74.	
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40. Le	prove	trovate	con	la	forza,	in	AA.VV.	Tortura	di	Stato,	Le	ferite	della	democrazia,	a	
cura	di	A.	Gianelli	e	M.P.Paternò,	Roma	2004	[201-217].	

41. Argomentazione	 e	 processo,	 Raccolta	 d	 temi	 ed	 atti	 in	 diritto	 processuale	
penale:	soluzioni	ragionate,	Milano	2004	[1-217].	

42. Profili	 processuali	 nelle	 indagini	 sui	 reati	 informatici,	 in	 Il	 diritto	 penale	
dell'informatica	nell'epoca	di	internet	a	cura	di	L.Picotti,	Cedam-Padova	2004,	[153-
170].	

43. L’attuazione	 della	 decisione	 quadro	 in	 tema	 di	 	 mandato	 d’arresto	 europeo	 nei	
ventiquattro	paesi	dell’Unione	in	Rivista	del	Consiglio,	Ordine	degli	avvocati	di	Milano,	
2005,	nr.	1.	

44. “Prolegomeni”	ad	un	diritto	penale	e	processuale	penale	europeo,	in	Cass.pen.	2005,	n.	
9.	

45. Il	microsistema	minorile:	il	pianeta	del	“piccolo	principe”,	in	Cass.pen.	2005	n.10.	
46. §	 2,	Le	problèmes	de	coopération	et	d’entraide	 judiciaire	en	Europe	dell’articolo	 	Le	

perspective	du	procurateur	européen:	vers	un	systéme	de	droit	pénal	commun,	scritto	
unitamente	 a	 L.PICOTTI,	 in	 European	 Evidence	 Warrant,	 Transnational	 Judicial	
Inquireies	in	the	EU,	JAE	Vervaele	(ed.)	2005,	212-215.	

47. 	Information	and	fraud	prevention	in	the	European	Union:	the	viewpoint	of	a	criminal	
procedural	lawyer,	 in	Deterring	Fraud	by	Informing	the	Public,	Round	Table	on	Anti-
Fraud	Communication,	Olaf,	European	Communities	2005,	211-212.	

48. Considération	conclusives,	in	La	protection	des	intérêts	financiers	de	l’	Union	et	le	rôle	
de	 l’Olaf	 vis-à-vis	 de	 la	 responsabilité	 pénale	 des	 personnes	 morales	 et	 de	 chefs	
d’entreprises	et	admissibilité	mutuelle	des	preuves,	Bruylant	2005,	255-259.	

49. Trasmissione	del	procedimento	ex	art.	54	c.p.p.	e	misure	cautelari,	in	Cass.pen.,	2006,	
2.	

50. Faremo	 e	 	 rifletteremo,	Ultime	 dall’Unione	 Europea,	 in	Rivista	 del	 Consiglio,	 Ordine	
degli	avvocati	di	Milano.	

51. L’esperienza	 dell’ordinamento	 tedesco.	 Lo	 “scabinato”:	 una	 garanzia	 alternativa	
all’impugnabilità	nel	merito	in	Cass.	pen.	2006,	10,	3397.	

52. Intervento	 al	 Convegno	 Per	 una	 giustizia	 penale	 più	 sollecita:	 ostacoli	 e	 rimedi	
ragionevoli	Sessione	finale-	Il	problema	nelle	fasi	di	gravame	(Lecce,	ott.2005).	

53. Riprese	visive	e	inammissibilità	della	prova,	in	Cass.pen.	n.	12/2006.	
54. Principi	 costituzionali	 e	 rito	 abbreviato	 in	 Il	 diritto	 processuale	 penale	 nella	

giurisprudenza	 costituzionale,	 Cinquanta	 anni	 della	 Corte	 costituzionale	 della	
Repubblica	Italiana,	Napoli	2006	

55. Commentario	 all’art.	 191	 c.p.p.	 in	 Commentario	 Ipsoa	 a	 cura	 di	 Giarda-Spangher,	
2007.	

56. Restorative	 justice	passaggio	a	Nord-Ovest	e	giustizia	penale,	 in	Pena,	riparazione	e	
riconciliazione,	Diritto	penale	e	giustizia	riparativa	nello	scenario	del	terzo	Millennio,		
2007,	159-164.	

57. Processo	 penale	 e	 multilinguismo	 nell’Unione	 Europea.	 Spunti	 per	 alcune	 riflessioni	
introduttive,	in	Cass.pen.	n.	12/2006,	p.	4252	ss.n	

58. Omicidio,	Questioni	processuali	,	collana	Scenari,	Milano	Giuffrè	2007.		
59. Il	 pubblico	ministero	europeo,	 in	 AA.VV.	L’area	di	 liberta’,	 sicurezza	e	giustizia:	alla	

ricerca	di	un	equilibrio	fra		priorita’	repressive	ed	esigenze	di	garanzia	,	Giuffrè	2007,	
555-584.	

60. Disegno	 di	 legge	 comunitaria	 2007:	 aspetti	 penali,	 Editoriale	 nella	 rivista	Diritto	 e	
pratica	delle	Società		(Il	Sole24ore)		

61. Il	 processo	 penale	 minorile,	 (Parte	 IV,	 §§	 5,	 6,	 11;	 7	 e	 9	 in	 collaborazione	 con	
M.Doniselli)	in	Manuale	di	diritto	minorile,	a	cura	di	V.Musacchio,	Padova,	2007.	

62. Novita,’		Poche	ma	significative	le	notizie	rilevanti,	in	Cass.pen.,	2007,	9	
63. Atti	di	diritto	penale,	Schemi	generali	degli	atti		(appello,	incidente	di	esecuzione,	atto	

di	 opposizione	 alla	 richiesta	 di	 archiviazione,	 riesame	 e	 appello	 al	 Tribunale	 del	
riesame),	Tracce,	schemi	guidati	e	svolgimento,	in	Atti	e	pareri,	Esame	di	avvocato,	(a	
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cura	 di	 CLARICH,	 LUBRANO,	RUGGIERI),	 Milano,	 IlSole24ore,	 2007.	 	 II	 ED.	 2008,	 III	 ED.	
2013	

64. Diritti	della	difesa	e	tutela	della	vittima	nello	spazio	giudiziario	europeo,	in	Cass.pen.	
2007/11	(Relazione	tenuta	al	Seminario	organizzato	a	Catania	del	24,	25,	26	maggio	
2007	dal	Centro	di	Diritto	Penale	Europeo,	unitamente	all’OLAF,	all’Università	ed	al	
Consiglio	 dell’ordine	 di	 Catania	 dal	 titolo	 Per	 un	 rilancio	 del	 progetto	 europeo:	
esigenze	di	tutela	degli	interessi	comunitari	e	nuove	strategie	di	integrazione	penale	in	
attesa	della	Costituzione	per	l’Europa,	i	cui	atti	sono	in	corso	di	pubblicazione).	

65. Il	 disegno	 di	 legge	 governativo	 sulle	 intercettazioni:	 poche	 note	 positive	 e	 molte	
perplessità,	in	Cass.	pen.		2008,	2239	ss.	

66. Pubblico	 ministero	 (diritto	 processuale	 penale),	 ’Enciclopedia	 del	 diritto,	 Annali	 II,	
tomo	I,	Giuffrè,	Milano,	2008	

67. 	Intercettazioni	 di	 comunicazioni	 e	 di	 dati	 nei	 sistemi	 processuali	 dell’Europa	
continentale	 in	 Associazione	 tra	 gli	 Studiosi	 del	 proceso	 penale	 (ASPP),	 Le	
intercettazioni	di	conversazioni	e	comunicazioni-	Un	problema	cruciale	per	la	civilta'	e	
l'efficienza	del	processo	e	per	le	garanzie	dei	diritti,	Milano	Giuffrè,	2009,	p.	197	ss.i	

68. Commento	 all’art.	 191	 c.p.p.,	 in	 Codice	 di	 procedura	 penale	 commentato	 (a	 cura	 di	
Giarda-Spangher),	Milano	2010,	1832.	

69. Di	"un	processo	penale	europeo"	ovvero	di	una	civitas	magna	in	costruzione,	 in	 	Studi	
in	 onore	 di	 Mario	 Pisani,	 (a	 cura	 di)	 Zanetti,	 Corso,	 2010,	 Piacenza	 CELT	
CasaEditriceLaTribuna,	vol.	II,		529	ss.	

70. Relazione	di	sintesi	al	convegno	e	quindi	nel	volume	Sequestro,	confisca	e	recuperi	a	
tutela	 degli	 interessi	 finanziari	 dell’unione	 europea.	 la	 legislazione	 comunitaria	 e	
l’attuazione	nei	paesi	membri,	 (a	 cura	 di),	 Camaldo	 L.	 Bana	A.,	 Bruxelles,	 Bruylant,	
2010,		421	ss.	

71. Commento	agli	artt.	53	(Sequestro	preventivo)	e		art.54	(Sequestro	conservativo),	in	
Enti	 e	 responsabilità	 da	 reato	 (a	 cura	 di)	 Cadoppi,	 Garuti,	 Veneziani,	 Utet	 Torino	
2010,	p.	620	ss.	

72. .	Azione	penale,	Enciclopedia	del	diritto,		Annali	III,	Giuffrè,	Milano	2010,		p.	129	ss.	
73. Professione	 e	 metodo,	 gli	 schemi	 in	 Come	 scrivere	 atti	 e	 parere,	 Dall’esame	 di	

abilitazione	ale	prime	attività	di	studio,	(a	cura	di)	F.	Ruggieri,	Gruppo	24ore,	Milano	
2011,	p.	3	ss..	

74. Il	 diritto	 penale	 in	 un	 mondo	 globale:	 in	 memoria	 di	 Hans-Heinrich	 Jescheck,	 in	
Cass.pen.,	2011,	p.	1577	ss.	

75. Conclusioni.	Uno	 scenario	 in	 continua	 evoluzione	 in	 (a	 cura	 di)	 Bana,	 Camaldo,	 	 La	
circolazione	della	prova	nell'Unione	europea	e	la	tutela	degli	interessi	finanziari,	Forlì	
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