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Elena Maria Catalano 

CURRICULUM VITAE 
 
  
 
  
  

Dopo la maturità classica, ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 13 luglio 1993 presso 
l’Università degli Studi di Milano, con  la votazione di 110/110 con lode. Tesi di laurea in 
procedura penale dal titolo: L’abnormità nel sistema delle impugnazioni penali. Relatore: 
Chiar.mo Professore Ennio Amodio. 
 

 

 
  
 
 
Il 12 luglio 1997 ha conseguito il titolo di  Dottore di Ricerca in diritto processuale penale 
comparato presso l’Università degli Studi di Milano. Titolo della dissertazione finale: La 
prova d’alibi. Coordinatore: Chiar.mo Professore Giorgio Marinucci. Tutore: Chiar.mo 
Professore Ennio Amodio.  
 
  
 
 E’ stata ricercatrice di diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Milano- Bicocca dal  1° luglio 1999 al  30 dicembre 2002 (confermata dal 
1°luglio 2002).  
 
Nel febbraio 2002 ha conseguito l’idoneità nella procedura di valutazione comparativa a un 
posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il settore N 16 X (ora IUS/16) – Diritto 
processuale penale, bandita dall’Università degli Studi di Pavia (III sessione 2000).  
 
Dal 31 dicembre 2002 è Professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS /16- 
Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
dell’Insubria di Como-Varese.  Dal 31 dicembre 2005 è Professore associato confermato 
presso il medesimo Ateneo, attualmente presso il Dipartimento di Diritto, Economia e 
Culture. 
 
Il 15 maggio 2010 ha conseguito l’idoneità nella procedura di valutazione comparativa a un 
posto di Professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/16 – 
Diritto processuale penale, bandita dall’Università degli Studi L.U.M. Jean Monnet di 
Casamassima –Bari (I sessione 2008).  
 
Nella tornata 2016-2018 (1° quadrimestre) ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/G2 
Diritto processuale penale (validità dal 30 marzo 2017 al 30 marzo 2026). 
 
Avvocato del foro di Milano dal 12 luglio 2007, è abilitata al patrocinio avanti la Suprema 
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Corte di Cassazione dal 26 ottobre 2007. 
 
Membro della Associazione tra gli studiosi del processo penale “Gian Domenico Pisapia”. 

 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
INSEGNAMENTI E MODULI 
 
Attività Didattica svolta nell’Università degli studi dell’Insubria di Como – Varese 
presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e in precedenza presso la Facoltà 
di giurisprudenza: 
 
Per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 è stata titolare dell’insegnamento 
di Diritto processuale penale progredito   (Laurea magistrale in giurisprudenza) ( 8 CFU, 50 
ore di didattica frontale ) nella sede di Como e dell’insegnamento di Diritto processuale penale 
progredito  (Laurea magistrale in giurisprudenza) ( 8 CFU, 50 ore di didattica frontale ) nella 
sede di Varese; 
 
Dall’anno accademico 2013/2014 all’anno accademico 2017/2018 è stata titolare 
dell’insegnamento di Diritto processuale penale (corso base, ad anni alterni sulle sedi di Como 
e di Varese) ( 10 CFU, 60 ore di didattica frontale) e del corso di diritto processuale penale 
comparato ( 6 CFU, 35 ore di didattica frontale); 
 
Per l’anno accademico 2012/2013 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale 
penale (corso base, sede di Como) (10 CFU, 70 ore di didattica frontale)  e ha svolto 10 ore 
di esercitazioni nello stesso insegnamento; 
 
Per l’anno accademico 2011/2012   è stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale 
penale (corso base, sede di Varese) ( 10 CFU, 60 ore di didattica frontale)   ed è stata chiamata 
a svolgere  il 1° modulo del corso di Diritto processuale penale comparato presso la  sede di 
Como (20 ore di didattica frontale, 3 CFU); 
 
Per l’anno accademico 2010/2011 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale 
penale (corso base, sede di Como) ( 10 CFU, 70 ore di didattica frontale) ed è stata chiamata 
a svolgere  il 2° modulo del corso di Diritto processuale penale comparato presso la  sede di 
Como (10 ore di didattica frontale, 2 CFU); 
 
Per l’anno accademico 2009/2010 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale 
penale (corso progredito) ( 8 CFU, 50 ore di didattica frontale)  ed  è stata chiamata a svolgere    
un modulo del corso di Diritto processuale penale base presso la sede di Varese (10 ore di 
didattica frontale, 1 CFU) e il primo modulo del corso di Diritto processuale penale comparato 
(4 CFU, 20 ore di didattica frontale) presso la  sede di Como;  
 
Per l’anno accademico 2008/2009 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale 
penale (corso progredito) ( 8 CFU, 50 ore di didattica frontale)  ed  è stata chiamata a svolgere    
il primo modulo del corso di Diritto processuale penale comparato presso la sede di Como 
(30 ore di didattica frontale, 5 CFU); 
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Per l’anno accademico 2007/2008 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale 
penale (corso progredito) ( 8 CFU, 50 ore di didattica frontale)   ed  è stata chiamata a svolgere  
il primo modulo del corso di Diritto processuale penale comparato ( 30 ore di didattica 
frontale CFU 4) presso la sede di Como; 
 
Per l’anno accademico 2006/2007 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto processuale 
penale (corso progredito) ( 8 CFU, 60 ore di didattica frontale)   ed  è stata chiamata a svolgere 
il 1° modulo del corso di Diritto processuale penale comparato (4 CFU, 20 ore di didattica 
frontale) presso la sede di Como; 
 
Svolgimento, nell’anno accademico 2005/2006, del 2° modulo del corso di Diritto 
processuale penale  progredito ( 20 ore di didattica frontale, CFU 2 ), del 2° modulo del corso 
di diritto processuale penale  base) ( 40 ore di didattica frontale, CFU 8) e del 1° modulo del 
corso di Diritto processuale penale comparato (30  ore di didattica frontale, CFU 4) presso il 
medesimo Ateneo; 
 
Svolgimento, negli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 dei corsi di diritto processuale 
penale comparato ( 45 ore di didattica frontale, CFU 6)  e di diritto penitenziario ( 45 ore di 
didattica frontale, CFU 6)  presso il medesimo Ateneo; 
 
Svolgimento, nell’anno accademico 2002/2003, del corso di diritto processuale penale 
comparato   presso il medesimo Ateneo. 
 
Attività Didattica svolta   presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano-
Bicocca: 
  
 Affidamento dell’insegnamento di diritto processuale penale comparato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca negli anni accademici 2001/2002 e 
2002/2003 (60 ore di didattica frontale); 
 
Attività Didattica svolta   presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma: 
 
Docente di procedura penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
nell’Università di Parma nell’anno accademico 2006/2007 (18 ore di didattica); 
 
L’abuso del processo, lezione svolta presso la Scuola di specializzazione delle professioni 
legali nell’Università di Parma,  18 novembre 2004;   
 
Attività didattica svolta presso il corso di Alta formazione specialistica dell’avvocato 
penalista: 
 
Docente del Modulo  5 Le nuove invalidità. L’abuso di diritto dell’incontro del IV corso di 
Alta formazione specialistica dell’avvocato penalista organizzato dall’Unione delle Camere 
penali italiane, sul tema: “Le nuove frontiere dell’invalidità”, Milano, 16 marzo 2019. 
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ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 
 
ATTIVITÀ DI RELATORE DI ELABORATI DI LAUREA, DI TESI DI LAUREA MAGISTRALE, DI TESI DI DOTTORATO 
E DI TESI DI SPECIALIZZAZIONE 
  

 
E’ stata relatore di tesi di laurea in diritto processuale penale comparato presso l’Università 
degli studi Milano-Bicocca ( anni 2002/2004). 
  
Dal 2002 al 2021 è stata relatore di oltre 60 tesi di laurea in diritto processuale penale, diritto 
penitenziario e diritto processuale penale comparato, nonché correlatore di diverse tesi di 
laurea interdisciplinari presso l’Università dell’Insubria. 
 
E’ stata   tutore (unitamente ad altri docenti) della tesi di dottorato di ricerca in Storia e 
Dottrina delle Istituzioni ( presso l’Università dell’Insubria) dal titolo “Prove legali e libero 
convincimento” discussa dalla dott.ssa Valentina Cattelan, che ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca   il 19 giugno 2017. 
 
 
 
ATTIVITÀ DI TUTORATO DEGLI STUDENTI DI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE E DI 
TUTORATO DI DOTTORANDI DI RICERCA 
  

 

Attività connessa alla partecipazione al Collegio dei Docenti dei dottorati di ricerca in 
procedura penale (Università degli studi di Milano) e in procedura penale  e diritto delle prove 
(Università di Milano Bicocca), ora non più attivi: svolgimento di lezioni destinate ai 
dottorandi  del Dottorato di ricerca in procedura penale e diritto delle prove, svoltesi presso 
l’Università di Milano-Bicocca (anno accademico 2002/2003) e presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria (anno accademico 2003-2004); partecipazione, tra il 1999 e il 2004, alle 
riunioni dei collegi dei docenti. 
 
Cultore di diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Milano dal 1993 al 2010 
presso la cattedra del prof. Ennio Amodio (partecipazione alle commissioni di esame, 
assistenza alle tesi di laurea in qualità di correlatore e svolgimento di seminari destinati agli 
studenti). 
 
Partecipazione alle commissioni di esame del corso di diritto processuale penale progredito 
(prof. Piermaria Corso) nell’Università degli Studi di Milano dal 2011 al 2015. 
 
 
 
 
SEMINARI 
  
 

Partecipazione in qualità di relatore a seminari presso Università italiane, tra i quali si 
segnalano: 
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L'introduzione nel sistema processuale italiano del canone Bard: conseguenze e prospettive, 
seminario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, organizzato nell’ambito del 
corso di diritto processuale penale comparato, 8 maggio 2021 ( su piattaforma Teams); 
 
partecipazione quale relatore alla conferenza sulla figura di Francesca Morvillo e la mafia, 
organizzata da Volarte e dal liceo classico Cairoli di Varese, Università dell’Insubria, Varese, 
26 ottobre 2019;  
 
partecipazione quale relatore al seminario “Rosario Livatino. Una testimonianza di giustizia”, 
organizzato da Volarte e da Gruppo FUCI Milano, Università Statale di Milano, 22 maggio 
2019; 
 
partecipazione quale relatore al seminario  “La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio tra 
etica ed epistemologia”,  nell’ambito del Dottorato di ricerca nell’Università di Ferrara, 8 
maggio 2017; 
 
 
 

  
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 
  
  
 

Pubblicazioni scientifiche 
 
  Monografie: 
 
1. La prova d’alibi, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 165 ( ISBN: 9788814069734); 

 
2. L’accordo sui motivi di appello, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 182 (ISBN: 

9788814089367); 
 
3. L’abuso del processo, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 354 (ISBN: 9788814113512); 
 
4. Ragionevole dubbio e logica della decisione. Alle radici del giusnaturalismo 

processuale, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 208 ( ISNB: 9788814214165); 
 

 
Articoli su riviste e note a sentenza: 
 
5.  con Ennio Amodio, La resa della giustizia penale nella bufera del contagio, in 

Sistema penale (ISSN: 2704-8098), 20 maggio 2020, pp. 1-19; 
 
6. I meccanismi narrativi della cronaca giudiziaria e il degrado delle forme 

processuali, in Ind. pen. (ISSN: 0019-7084), 2019, n. 2, pp. 307-321; 
 
7. L’accordo sui motivi di appello e le direttive dei Procuratori Generali, in Cass. 

pen., 2019 (ISSN: 1125-856X), n 5/6, pp. 1806-1821; 
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8. Con Ennio Amodio, Per la rimessione delle indagini sui reati della polizia 

giudiziaria, in Diritto penale contemporaneo (ISSN: 2039-1676), 15 aprile 2019; 
 
9. Il problema della confessione estorta nel quadro del dibattito sulla tortura 

giudiziaria, in Arch. pen., 2019 (ISSN: 2384-9479), fasc.1, 11 marzo 2019, pp. 1-
30 e in L. STORTONI- D. CASTRONUOVO, a cura di, Nulla è cambiato? Riflessioni 
sulla tortura, Bonomia University Press, Bologna, 2019, pp. 193-227; 

10. I confini operativi della regola di giudizio incarnata dal paradigma Bard, in 
Processo penale e giustizia, 2017 (ISSN: 2039-4527), pp. 973-978; 

11. Le invalidità alla deriva,  in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2017 
(ISSN: 0557-1391), pp. 104- 126 e  in Legge e potere nel processo penale. Atti del 
convegno. Bologna, 4 e 5 novembre 2016, CEDAM, Padova, 2017, pp. 129-167; 

 
12. L’abnormità tra crisi della legalità e crisi della Cassazione, in Ind. pen. (ISSN: 

0019-7084), 2016, n. 1, pp. 113-138; 
 
13. Sulla pretesa irrilevanza del clamore mediatico intorno a vicende giudiziarie, in 

Arch. n. proc. pen., 2016 (ISSN: 1120-687X), pp. 87-94; 
 
14. Prassi devianti e prassi virtuose in materia di intercettazioni, in Processo penale e 

giustizia, 2016 (ISSN: 2039-4527), n. 1, pp. 1-8; 
 
15. La tutela della vittima nella Direttiva  2012/29 UE e nella giurisprudenza delle 

Corti europee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014 (ISSN: 0557-1391), pp. 1789-1814; 
 
16. Logica della prova, statistical evidence e applicazione della teoria delle probabilità 

nel processo penale, in Dir. pen. contemporaneo, Rivista trimestrale ( ISSN: 2240-
7618) , 2013, n. 4, pp. 132-151; 

 
17. La competenza per connessione rispetto ai procedimenti pendenti in gradi diversi: 

fattore di tutela o strumento di eversione rispetto alla garanzia del giudice 
naturale?,  in Dir. Pen. Contemp., Rivista trimestrale (ISSN: 2240-7618), 2013, n. 
1, p. 226-231; 

 
18 L’abuso del diritto di difesa. Profili problematici,  in Dir. pen. proc., 2012 (ISSN: 

1591-5611), Speciale Oneri e limiti del diritto di difesa, a cura di G. Garuti-
A.Marandola, pp. 45-50; 
 

19 Manipolazioni concettuali della nozione di abuso del processo, in Processo penale 
e giustizia, 2012 (ISSN: 2039-4527), n. 4, pp. 91-99; 

 
20  La resistibile affermazione delle garanzie europee in tema di giusto processo in 

absentia, in Arch. pen., 2011(ISSN: 0004-0304), n.2, pp. 639-651; 
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21 Ipercapacità del giudice nel processo in grado di appello instaurato all’esito del 
giudizio abbreviato. Diagnosi e trattamento, in Diritto penale contemporaneo, 
Rivista trimestrale (ISSN: 2240-7618), 2012, pp. 137-141; 

 
22 Diritto al silenzio, right not to be questioned e tutela dalla autoincriminazione. Note 

storico-comparative,  in Cass. pen., 2011(ISSN: 1125-856X), pp. 4018-4033; 
 
23 Il concetto di ragionevolezza tra lessico e cultura del processo penale, in  Diritto 

penale e processo, 2011 (ISSN: 1591-5611), pp. 85- 97; 
 
24 Molte incertezze e piccoli passi nel percorso di europeizzazione del diritto 

processuale penale, in  Diritto penale e processo, 2007(ISSN: 1591-5611), pp. 522-
530; 

 
25 Verso le colonne d’Ercole dell’abuso  del processo: strategie e ruolo del pubblico 

ministero, in Supplemento al n. 12/2007 della rivista Giurisprudenza di merito 
(ISSN:0436-0230), dedicato a Abuso del diritto, del processo e nel processo, pp. 
54-64; 

 
26 I confini della testimonianza assistita nel prisma del sindacato di ragionevolezza, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2007 (ISSN: 0557-1391), pp. 307-320; 
 
27 L’accertamento dei fatti processuali, in L’indice penale (ISSN: 0019-7084), 2002, 

pp. 521-570;  
 
28 Aspetti problematici dei contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero, in Foro 

ambr. (ISSN: 1592-0461),   1999, pp. 301-306; 
 
29  La citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato. Profili problematici, 

in Cass. pen., 1999 (ISSN: 1125-856X), pp. 2457-2466; 
 
 
30 Giurisprudenza creativa nel processo penale italiano e nella common law: 

abnormità, inesistenza e plain error rule, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996 (ISSN: 
0557-1391), pp. 299-321;  

 
31 Prova indiziaria, probabilistic evidence e modelli matematici di valutazione, in  Riv. 

dir. proc. (ISSN:0035-6182), 1996, pp. 514-536;  
 
32 Letture in luogo dell’esame e vicende del consenso dell’imputato, in Ind. pen. 

(ISSN: 0019-7084), 1996, pp. 426- 434;  
 
33 Confronti coatti e libertà morale dell’imputato, in Cass. pen., 1995 (ISSN: 1125-

856X),   pp. 2238-2245;   
  
 
 Contributi in volumi e voci di enciclopedie: 
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34 Il metodo del contraddittorio sul letto di Procuste. Le insidie e le sfide della prova 
scientifica, in D. Negri-R.Orlandi, a cura di, Le erosioni silenziose del 
contraddittorio, Torino, Giappichelli, 2017 ( ISBN : 9788892106536), pp. 147-162; 

 
35 L’abuso del diritto di difesa, in D. Negri -P. Renon, a cura di, Nuovi orizzonti del 

diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro 
normativo, Torino, Giappichelli, 2017 (ISBN: 9788892109247), pp. 321-345; 

 
36 Commento all’art. 125  D. Lg. 28 luglio 1989, n. 271, in Codice di procedura penale 

commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, t. III, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 
9788821756672), t. III, pp. 826-831; 

 
37 Commento all’art. 126  D. Lg. 28 luglio 1989, n. 271,  in Codice di procedura penale 

commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 
9788821756672), t. III, pp. 831-833; 

 
38 Commento agli artt. 127- 128  D. Lg. 28 luglio 1989, n. 271, in Codice di procedura 

penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, t. III, Milano, Ipsoa, 2017 
(ISBN: 9788821756672), pp. 834-835; 

 
39 Commento all’art. 129   D. Lg. 28 luglio 1989, n. 271, in Codice di procedura penale 

commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, t. III, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 
9788821756672), pp. 835-838;  

 
40 Commento all'art. 129   D. Lg. 28 luglio 1989, n. 271  (sub Riforma Orlando), in 

Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, t. III, 
Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 9788821756672),   p. 3522;  

 
41 I confronti, in La prova penale, a cura di P. Ferrua- E. Marzaduri- G.Spangher, 

Torino, Giappichelli, 2013 ( ISBN: 9788875242411), pp. 535-557;  
 
42 Requisiti investigativi, procedimento probatorio e decisione nei procedimenti di 

mafia, in Il doppio binario nell’accertamento dei fatti di mafia, a cura di A.Bargi, 
Torino, Giappichelli, 2013 ( ISBN 9788875242435) pp. 1009-1045; 

 
43 Norme a contenuto costituzionale nel codice. Il canone dell’“oltre ogni ragionevole 

dubbio”, in Aa. Vv., Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. 
Continuità, fratture, nuovi orizzonti, Atti del XXI Convegno dell’Associazione fra 
gli studiosi del processo penale, Milano, Giuffrè, 2012 ( ISBN:9788814172915 ), 
pp. 237-244; 

 
 

44 Procedimento per decreto, in Diritto on Line, Treccani, pp. 1-14 ( 
DOI:10.7394/DOL-57); 
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45 Regole ordinarie sulla prova ed accertamenti complementari, in La giustizia penale 
differenziata, t. III, Gli accertamenti complementari, a cura di M. Montagna, Torino, 
Giappichelli, 2011 (ISBN:9788834819623), pp. 45-90; 

 
46 Commento agli artt. 40, 41 D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in Codice del giudice di 

pace civile e penale. Con il commento dottrinale e la giurisprudenza, a cura di F. 
Bartolini-P.Corso, ed. La Tribuna, Piacenza, 2012 (ISBN:9788861326569), pp. 
342-349; 

 
47 Commento agli artt. 42,43,44, 45, 46 D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in Codice del 

giudice di pace civile e penale. Con il commento dottrinale e la giurisprudenza, a 
cura di F. Bartolini-P.Corso, ed. La Tribuna, Piacenza, 2012 
(ISBN:9788861326569), pp. 349-356; 

 
48  Profili problematici in tema di abuso del processo,  in Studi in onore di Mario 

Pisani,  a cura di P. Corso- F. Peroni, ed. La Tribuna, Piacenza, I, 2010 (ISBN: 
9788861325906), pp. 157-183; 

 
49 Commento agli artt. 125-126-127-128-129   D. Lg. 28 luglio 1989, n. 271, in Codice 

di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, Ipsoa, 
2010, (ISBN: 9788821731877),   pp. 8580-8594; 

 
50 Udienza preliminare: conclusione e formazione dei fascicoli, in Trattato  di 

procedura penale, diretto da G.  Spangher, vol. III, Indagini preliminari e udienza 
preliminare, a cura di G. Garuti, Torino,  UTET, 2009 (ISBN: 9788859804048 ), 
pp. 955-1013; 

 
51 Quid iuris?, Commento all’art. 34 d. lgs. 231/2001, in Leggi penali complementari 

commentate,  a cura di  A. Gaito e M. Ronco, Torino, ed. UTET, 2009 ( ISBN: 
9788859804758), pp. 2336-2340; 

 
52 Prove, presunzioni e indizi, in La prova penale, trattato diretto da A. Gaito, volt. I, 

Il sistema della prova, Torino, UTET, 2008 (ISBN: 978-88-598-0250-1), p. 225-
263; 

 
53 Quid iuris? Commento  all’art. 603,  in Codice di procedura penale ipertestuale, a 

cura di A. Gaito, ed. UTET,  Torino, 2008 ( ISBN: 9788859802884), pp. 3052-
3056;  

 
54 Quid iuris? Commento  all’art. 630,  in Codice di procedura penale ipertestuale, a 

cura di A. Gaito, ed. UTET,  Torino, 2008 ( ISBN: 9788859802884), pp. 3182-3186;  
 
55 Commento all’art. 187 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, a cura  

di  P.Corso, casa editrice La Tribuna, Piacenza, 2008 (ISBN: 9788861321243), pp. 
687-690; 
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56 Commento all’art. 188 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, a cura  
di  P.Corso, casa editrice La Tribuna, Piacenza, 2008 (ISBN: 9788861321243), pp. 
691-694; 

 
57 Commento all’art. 189 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, a cura  

di  P.Corso, casa editrice La Tribuna, Piacenza, 2008 (ISBN: 9788861321243), p. 
694-699; 

 
58 Commento all’ art 190 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, a cura  

di  P.Corso, casa editrice La Tribuna, Piacenza, 2008 (ISBN: 9788861321243), p. 
699-710; 

 
59 Commento agli artt. 192, 193 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, a 

cura  di  P.Corso, casa editrice La Tribuna, Piacenza, 2008(ISBN: 9788861321243), 
pp.734-751; 

 
60 voce Prova (canoni di valutazione della), in Dig. disc. pen., IV Agg., t. II, a cura di 

A. Gaito, ed. UTET,  Torino, 2008 (ISBN: 9788859802709), pp. 787-834; 
 
61  voce ‹‹Codice di procedura penale››, in  Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 

24  Ore, diretta da S. Patti, vol. III, ed Il Sole 24 ore, Milano, 2007, pp. 240-247 
(riprodotta nel Dizionario sistematico di procedura penale, a cura di G. Spangher, 
ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2008) ( ISBN: 9788832468038), pp. 4-8;  

 
62 La menzogna dell’imputato tra  garanzie difensive e principio di lealtà processuale,  

negli atti del Convegno ‹‹Difendersi mentendo e giusto processo. Nuovi orizzonti 
della difesa penale››,  Como, 2007, pp. 114-128; 

 
63 Orientamenti sul rito monitorio tra prudenza conservatrice e articolazione 

differenziata delle   garanzie difensive,  in Giurisprudenza costituzionale sul 
processo penale, a cura di  G. Conso,  Napoli,  ESI, 2006 ( ISBN:  9788849513992), 
pp. 859-882; 

 
64 Les initiatives de lutte contre le terrorisme international dans le cadre du processus 

d’intégration européenne, in AA. VV., 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 des chefs d’entreprises et admissibilité mutuelle des preuves a cura di F. 
Ruggieri ( ISBN: 2802721550), Bruxelles, Bruylant, 2005 , pp. 169-181; 

 
65 Il giudizio abbreviato, In. E. Amodio- N. Galantini, a cura di, Giudice unico e 

garanzie difensive. La procedura penale riformata, Milano, Giuffrè, 2000 (ISBN: 
9788814082474), pp. 117-140;  

 
66  Il giudizio abbreviato, in E. Amodio- N. Galantini, a cura di, Giudice unico e 

garanzie difensive. La procedura penale riformata, ristampa integrata, Milano, 
Giuffrè, 2000 (ISBN: 9788814086045), pp. 117-148; 
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67  L’estinzione delle misure, in Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di 

difesa,  a cura di E. Amodio, Milano, Giuffrè (ISBN: 9788814056833), 1996, pp. 
53-60;  

 
       Altre pubblicazioni: 
 
 

  68. Recensione a N.Boari, L’efficienza della pubblica amministrazione: un’analisi 
economica   del diritto penale (Economia pubblica 1996), in Ind. pen. (ISSN: 0019-
7084), 1996; 

 
   69.  Il primo Convegno mondiale sulle nuove prospettive in materia di investigazioni e 

di prova nel  processo penale, in Ind. pen. (ISSN: 0019-7084), 1996, pp. 591-594. 
 

  
Attività di coordinamento editoriale:  
 
Coordinatrice del libro III- Le prove per il Commento al codice di procedura penale, a cura  
di  P.Corso, casa editrice La Tribuna, 2008.  

  
 
 
Attività di valutazione: 
 
 
Valutatore della Qualità della ricerca MIUR (VQR 2004-2010). 
 
Valutatore dei progetti SIR MIUR (2015). 
 
Componente della commissione  per l’ammissione al Dottorato di ricerca in procedura penale 
e diritto delle prove nell’Università di Milano-Bicocca (2001). 
 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un 
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto processuale penale, 
bandita dall’Università di Foggia. Svolgimento delle prove di concorso: 16- 17 luglio 2007. 
 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un 
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto processuale penale, 
bandita dall’Università di Teramo. Svolgimento delle prove di concorso: 24-25-26 novembre 
2008.   
 
Ha fatto parte, per il biennio 2006-2007, dalla Commissione per la conferma in ruolo dei 
ricercatori per il settore IUS/16 Diritto processuale penale. 
 
Presidente della commissione giudicatrice di una procedura di valutazione comparativa 
(bandita con decreto 96/13 del 9 dicembre 2013) per un posto di ricercatore a tempo 
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determinato di diritto processuale penale presso l’Università  degli studi telematica eCampus 
di Novedrate.  
 
 
 
ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CENTRI, GRUPPI O PROGETTI DI RICERCA 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 
  
 
 

Ha fatto parte del Centro di Diritto svizzero nell’Università dell’Insubria dal 2006 al 2011. 
 
 

Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali: 

2010-2012, progetto europeo n. JLS/2009/JPEN/AG/1228 “Training action for legal 
pratictioners: fundamental rights, European Union and judicial cooperation in criminal 
matters through law and language” (durata 24 mesi) -  membro dello staff del progetto ( unità 
dell’Insubria). 

 
Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali: 
 
Partecipazione al Programma di ricerca P.R.I.N. 2007 sul tema “Dati comunicativi e non nella 
circolazione della "prova digitale" nello spazio giudiziario europeo” (membro dell’unità 
dell’Insubria);    
 
Partecipazione al Programma di ricerca P.R.I.N. 2005 sul tema “Pubblico ministero europeo 
e circolazione delle prove nell'Unione europea nella prospettiva del Patto costituzionale” 
(membro dell’unità dell’Insubria);   
 
Partecipazione al Programma di ricerca P.R.I.N. 2003  sul tema “Le diverse forme di 
intercettazioni tra diritti fondamentali della persona e diritto alla prova.” (membro dell’unità 
dell’Insubria).   
 
Iniziative d’Ateneo: 

Partecipazione a Progetti F.A.R. presso l’Università dell’Insubria:	

“Cooperazione	 giudiziaria	 internazionale	 e	 armonizzazione	 legislativa	 nello	 spazio	 di	 libertà,	
sicurezza	e	giustizia	dell’Unione	europea:	profili	penali	e	processuali.	Ricadute	in	tema	di	garanzie	
nella	legislazione	italiana”	(2011);	

“Il sistema sanzionatorio penale tra profili di diritto sostanziale e aspetti di natura 
processuale” (2009). 
 
Responsabile del gruppo di ricerca, relativo al Progetto F.A.R. presso l’Università 
dell’Insubria “L’abuso del processo” (2003).  
Responsabile scientifico di Progetti F.A.R. anche negli anni 2013 (“La teoria della 
probabilità nel processo penale”); 2008 (“La responsabilità amministrativa ex delicto degli 
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enti: profili probatori”), 2007 (“Orientamenti della Corte costituzionale sul processo 
penale”); 2006 (“Linee evolutive del diritto delle prove penali”), 2005 (“Le azioni di 
contrasto al terrorismo internazionale. Profili processuali e comparatistici”). 
 
 
Partecipazione, negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, a Gruppi di ricerca 
relativi a Progetti FAR presso l’Università di Milano- Bicocca. Responsabile scientifico del 
gruppo di ricerca: Prof.ssa Maria Novella Galantini. 
 
 
 
 
ATTIVITÀ QUALI LA DIREZIONE O LA PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 
SCIENTIFICHE 
 
 
Componente del Comitato scientifico della rivista “Archivio penale” dal 2011; 
 
Componente del Comitato scientifico della rivista “Diritto penale contemporaneo, rivista 
trimestrale” dal 2017; 
 
Componente del Consiglio scientifico della rivista “Sociologia del diritto” dal 2021; 
 
Componente del Comitato scientifico della rivista  “Sistema penale” dal 2019; 
 
Componente del Comitato scientifico della rivista “Milan Law Review” dal 2020; 
 
Componente del Comitato scientifico della rivista “Discrimen” dal 2021; 
 
Componente del Comitato scientifico editoriale della rivista “Penale. Diritto e procedura”, 
dal 2021; 
 
Componente del Comitato scientifico della rivista culturale on line “Lettera 150” del think 
tank “Lettera 150” ( dal 2020); 
 
Componente del Comitato scientifico della rivista culturale interdisciplinare on line  “Logos” 
( dal 2016); 
 
Membro del Collegio degli arbitri revisori esterni dei “Quaderni del Dipartimento di Scienze 
giuridiche” e della “Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche” dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) dal 2012; 
 
Fa parte dei Revisori della collana “Collezione di Giustizia penale”, dedicata a Massimo 
Nobili, ed CEDAM, dal 2017; 
 
Componente del Nucleo di Coordinamento della rivista “Processo penale e giustizia” (2014-
2018);  
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Componente del comitato scientifico della rivista on line “Diritto penale contemporaneo” 
(2012-2019). 

 

 
  
 
  
 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI DI INTERESSE 
INTERNAZIONALE: 
 

 
• relazione al convegno internazionale di studi “Nulla è cambiato? Riflessioni sulla 

tortura”, organizzato dall’Associazione Franco Bricola di Bologna, Ferrara, 9-10 marzo 
2018; 

 
• L’internazionalizzazione del diritto processuale penale, intervento svolto al convegno 

internazionale  “Lo stato attuale dei rapporti tra diritti nazionali e diritto comunitario 
nella prospettiva del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa”, Verona, 24-
25 marzo 2006; 

 
• Le azioni di contrasto al terrorismo internazionale nel quadro del processo di 

integrazione europea relazione svolta al convegno  “La protezione degli interessi 
finanziari dell’Unione e il ruolo di OLAF di fronte alla responsabilità penale delle 
persone giuridiche e dei dirigenti di società e la reciproca ammissibilità delle prove”,   
Como- Inverigo, 12 marzo 2005. 

 
  

 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E INCONTRI DI STUDIO DI INTERESSE 
NAZIONALE: 
 
 
• L’imputato nell’ingranaggio processuale e lo spettro dell’errore giudiziario, relazione al 

convegno   “Leonardo Sciascia. Tra giustizia sperata e giustizia negata: una ambivalenza 
irriducibile?”, Università di Palermo, 10 marzo 2021 ( su piattaforma Teams); 
 

• Il concetto di abuso nel processo penale, relazione all’incontro di studio organizzato dalla 
Scuola Superiore della magistratura “L’abuso del processo: inquadramento teorico e 
implicazioni pratiche nel giudizio civile e nel giudizio penale” ( corso n. P20058 ), 11-13 
novembre 2020 ( su piattaforma Teams); 

 
• “Il fragile equilibrio del giudizio dibattimentale”, organizzato nell’ambito dei Seminari 

“Vittorio Grevi. Trenta anni di codice. Uno sguardo al passato per progettare il futuro”, 
a cura di Paolo Renon, Pavia, collegio Ghislieri, 16 aprile 2019; 

   
• L’accordo sui motivi di appello e le direttive dei procuratori generali, relazione al 

convegno “Le impugnazioni penali dopo la riforma Orlando”, organizzato dall’Ordine 
degli avvocati di Milano, 23 marzo 2018; 
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• Il concordato sui motivi di appello, relazione al convegno “La riforma del giudizio di 
appello”, organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Roma, 6 
luglio 2018; 

 
• partecipazione quale relatore al seminario “L’estetica del processo penale tra visual 

studies e sociologia dei media”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Cesare Beccaria, Università degli studi di Milano, 27 ottobre 2017; 

 
• Le invalidità alla deriva, relazione al convegno “Legge e potere nel processo penale. 

Pensando a Massimo Nobili”, organizzato dal Centro Marongiu dell’Unione delle Camere 
penali, Bologna, 4-5 novembre 2016;  
 

• Relazione presentata al Convegno L’atto abnorme nel processo penale, organizzato dalla 
Camera penale veneziana “Antonio Pognici”, Venezia- Mestre, 20 marzo 2015;  
 

• La tutela della vittima nella Direttiva europea 29/2012 e nella giurisprudenza delle Corti 
europee, relazione presentata al convegno “I nuovi orizzonti della giustizia penale 
europea”, organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 24-26 ottobre 2014; 
 

• Logica della prova, statistical evidence e applicazione della teoria della probabilità nel  
processo penale, relazione presentata al convegno “La logica dei numeri. La prova 
statistica nel processo penale”, organizzato dall’Unione delle Camere penali, Roma, 26 
gennaio 2013; 
 

• Intercettazioni legittime, illecite, illegali, tra esigenze di accertamento dei fatti e tutela 
della privacy, relazione svolta presso Aged, Como, 22 febbraio 2012; 
 

• Diritto al silenzio, right not to be questioned e tutela dalla autoincriminazione. Note 
storico-comparative, relazione svolta al convegno “Diritto al silenzio e dichiarazioni 
incriminanti”, convegno dedicato a Vittorio Grevi organizzato dall’Associazione tra gli 
studiosi del processo penale G. D. Pisapia, Modena, 10 giugno 2011; 
 

• Relazione svolta al convegno “L’abuso di diritto e la sua applicazione in materia civile, 
penale , tributaria”, organizzato da Avvostudi- Associazione degli studi legali di Monza e 
Brianza e Ordine degli Avvocati di Monza, Monza, 30 maggio 2011; 
 

• Il ragionevole dubbio, relazione svolta all’incontro di aggiornamento organizzato dalla 
Camera penale di Rimini, Rimini, 26 marzo 2010; 
 

• Norme a contenuto costituzionale nel codice. Il canone  dell’“oltre ogni ragionevole 
dubbio”, comunicazione  presentata al XXI convegno Nazionale dell’Associazione tra gli 
studiosi del processo penale “Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. 
Continuità, fratture, nuovi orizzonti”, Lecce, 23-25 ottobre 2009; 
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• Avviso di conclusione delle indagini e udienza preliminare, relazione svolta all’incontro di 
aggiornamento organizzato dalla Camera penale di Busto Arsizio, Busto Arsizio, 13 
settembre 2007; 
 

• La fisionomia dell’abuso nel processo penale, relazione svolta all’incontro di studio  
“L’abuso del processo  penale” organizzato dalla Camera penale di Varese, Varese, 23 
novembre 2007; 
 

• La motivazione della sentenza penale negli ordinamenti stranieri e nella giurisprudenza 
europea, relazione svolta all’incontro di studi per la formazione dei magistrati promosso 
dalla Nona Commissione del Consiglio superiore della Magistratura  “La motivazione della 
sentenza penale”, Roma, 19-21 giugno 2006;  
 

• Configurabilità e limiti dell’abuso nell’esercizio del diritto di difesa, relazione svolta al 
convegno “Difendersi mentendo e giusto processo. Nuovi orizzonti della difesa penale”, 
organizzato dalla Camera penale di Como, 30 settembre 2006; 
 

• La prova d’alibi, relazione svolta all’incontro di studio “L’alibi: aspetti giuridici, 
psicologici, investigativi”, organizzato  dal Prof. GianVittorio Pisapia nell’ambito del 
Corso di perfezionamento in Criminalistica dell’Università di Padova, 10 maggio 2002.   

  
 

 

 
 
ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
 
INCARICHI DI GESTIONE E AD IMPEGNI ASSUNTI IN ORGANI COLLEGIALI E COMMISSIONI, PRESSO RILEVANTI 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI E ORGANIZZAZIONI SCIENTIFICHE E CULTURALI, OVVERO PRESSO L’ATENEO O 
ALTRI ATENEI 
  

 

  
Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di  Facoltà nell’Università di Milano-Bicocca 
(2000-2002). 
 
Componente  del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto processuale penale 
presso l’Università degli studi di Milano e del Dottorato di ricerca in procedura penale e diritto 
delle prove presso l’Università di Milano-Bicocca, ora non più attivi (1999/2004). 
 
Presidente della commissione per gli esami di ammissione degli studenti stranieri 
nell’Università dell’Insubria  nella sede di Como (anno accademico 2002/ 2003). 
 
Componente della commissione per gli esami di ammissione degli studenti  stranieri 
nell’Università dell’Insubria  nella sede di Varese (anno accademico 2003/2004). 
 
Partecipazione negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 a numerosi seggi elettorali 
presso l’Università dell’Insubria per le elezioni  di commissioni di concorso. 
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Partecipazione, nell’anno   accademico 2002/2003, ad attività dell’Università dell’Insubria di 
Orientamento in entrata degli studenti delle Scuole superiori e, in particolare, agli  “Open 
Day” della Facoltà  nella sede di Como. 

Partecipazione, per l’anno accademico 2003/2004, alla commissione per gli esami di 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’appello di Milano.  

Partecipazione, nell’anno   accademico 2003/2004, ad attività di Orientamento in entrata degli 
studenti delle Scuole superiori e, in particolare, alla presentazione della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria presso la città di Saronno. 

Partecipazione alla commissione per la determinazione dei criteri di ammissione dei cultori 
della materia presso l’Università dell’Insubria (2008-2012). 

Partecipazione, per l’anno accademico 2009/2010, alla commissione per gli esami di 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’appello di Milano.  

Partecipazione al Career Day 2013-2014, nell’ambito del quale ha svolto un seminario su “La 
rappresentazione mediatica del processo penale”, Università dell’Insubria, Como, 13 giugno 
2013. 

Data Luogo 


