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CURRICULUM VITAE 

Prof.ssa Vania Maffeo 

* 

È professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/16-Diritto Processuale 
Penale, e titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale e di Diritto processuale 
penale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 

Dal 12 novembre 2020 è diventata idonea per l’accesso al ruolo di professore di I fascia per 
il settore scientifico disciplinare 12/G2 (IUS/16) Diritto processuale penale.  

È stata componente della Commissione ministeriale istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, con decreto del Ministro del 19 luglio 2017, perla riforma 
dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, e presieduta dal Prof. Glauco Giostra. 

È stata componente, quale esperto, della delegazione italiana presso la Commissione 
GRECO (Group of States against Corruption) con sede in Strasburgo, istituita in seno al 
Consiglio di Europa, dal marzo 2014 a febbraio 2015. 

È stata componente del comitato scientifico della Commissione ministeriale istituita presso 
l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, con decreto del Ministro del 10 giugno 
2013, per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale, e presieduta dal 
dott. Giovanni Canzio, presidente della Corte di appello di Milano. 

Nel novembre 2013 è stata ospite dell’Università di New Haven nello Stato del 
Connecticut – Stati uniti d’America –, e specificamente dell’Istituto universitario di “Social 
Justice”, per lo svolgimento di una ricerca in tema di diritto probatorio comparato e di 
alcune lezioni agli studenti di quella Facoltà sul sistema processuale penale italiano. Nello 
stesso periodo ha avuto modo di svolgere attività di uditorato presso le Corti statali di 
primo grado, di appello e suprema nel Connecticut, avendo modo di assistere alla 
celebrazione di alcuni processi, in particolare di uno per omicidio.

Nell’anno 2011 ha svolto l’incarico di docente di Procedura Penale nell’ambito del Master 
in “Criminologia e Diritto penale, Analisi criminali e Politica per la sicurezza urbana”, 
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organizzato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 

Nello stesso anno (2011) ha tenuto la docenza di Procedura penale presso la Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – Corso di formazione iniziale per 
Commissari del CFS. 

Nell’anno 2010 è stata componente del Comitato di direzione della Rivista giuridica 
bimestrale Diritto & Formazione, organo per la formazione degli avvocati del Consiglio 
nazionale Forense, Futurgest edizioni. In detta qualità ha curato il settore dedicato al 
diritto penale e al diritto processuale penale. 

Ha preso parte nel periodo gennaio-giugno 2009, quale esperto a medio termine (MTE) e 
su incarico del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia –, ai 
lavori (partecipazione alle commissioni ministeriali e alla tavola rotonda finale) del 
Twining Project (fYRoM 05 IB JH 01) finanziato dall’Unione europea tra la Procura della 
Repubblica di Macedonia e il Ministro della Giustizia italiano, e denominato “Fight against 
Organized Crime and Corruption Unit / Public Prosecutor’s Office”, per la riforma del codice di 
procedura penale macedone. 

Negli anni 2008/2009 ha svolto, in forza di un contratto di collaborazione con il partito 
politico “Partito democratico” (PD), l’incarico di esperto per la legislazione penale, anche 
processuale, in favore dei parlamentari appartenenti al Gruppo del “Partito democratico”, 
ed in particolare in favore dei componenti della Commissione Giustizia della Camera dei 
Deputati, collaborando specificamente con il Capo Gruppo “Pd” in seno alla predetta 
Commissione parlamentare. 

È docente di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dall’anno accademico 2004-2005. 

È stata componente del Comitato tecnico-scientifico che ha coadiuvato la Commissione 
ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, presieduta dal Prof. 
Giuseppe Riccio e istituita con Decreto Interministeriale del 27 luglio 2006 presso l’Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia. In detta veste, oltre ad essere stata costantemente 
presente alle riunioni plenarie della Commissione, ha svolto tutte le attività di 
documentazione e di ausilio per i lavori sia della Commissione che delle singole 
Sottocommissioni, con particolare interesse alla giurisprudenza, anche costituzionale, in 
diversi settori del codice di procedura penale. 



3 

Ha svolto l’incarico di docente nell’ambito del Progetto “Beni confiscati”, per il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza – (2005/2006), che si è articolato in sei 
incontri di lezioni a varie categorie di funzionari della Pubblica Amministrazione, 
nell’ambito del programma operativo nazionale “sicurezza per lo sviluppo del 
Mezzogiorno d’Italia”. 

È stata professore incaricato dell’insegnamento di Procedura Penale presso la Facoltà di 
Economia – Corso di laurea in Giurisprudenza – dell’Università degli Studi del Sannio, per 
gli anni accademici 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006. 

Ha svolto l’incarico di professore a contratto del corso di Diritto Processuale Penale presso 
l’Università degli Studi di Malta, Link Campus S.c.a.r.l., con sede in Roma, per l’anno 
accademico 2004-2005. 

È stata docente incaricato dello svolgimento di lezioni su “Gli ordinamenti di common e 
civil law” presso la Scuola Jean Monnet di San Leucio nell’anno accademico 2003-2004. 

Dall’anno accademico 2002-2003 al quello 2013-2014 è stata docente di Procedura Penale 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi 
del Molise. 

È stata professore incaricato dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione penale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, per l’anno accademico 
2000-2001. 

È stata docente incaricato dello svolgimento dei seminari su “Il sistema delle 
impugnazioni negli ordinamenti di common e civil law” e su “Profili dell’organizzazione 
giudiziaria in Inghilterra” al Corso di specializzazione per aspiranti Avvocati Penalisti 
Europei, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno – anno 2000. 

È stata incaricata, come ricercatore universitario, della ricerca su “La giustizia negoziata” 
nell’ambito dei progetti per giovani ricercatori finanziati dall’Università di Salerno 
nell’anno accademico 2001-2002. 

Ha conseguito il titolo di cultore di materia di Procedura penale presso l’Università degli 
Studi di Cassino e presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca (1996-1998). 

Ha inoltre partecipato presso l’Università degli Studi di Milano alle ricerche MURST: 
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1996 – “Le riforme dei sistemi processuali penale in Europa: Paesi di common law e civil 
law”; 
1997 – “Il giusto processo e la tutela dei diritti”; 
1998 – “Principi, forme ed organizzazione della giurisdizione penale”. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Sistema penale e processo – XI Ciclo – nel 
1998 discutendo la tesi su “Il principio di oralità e il sistema delle letture”. 

Si è laureata con lode il 14 Marzo 1995 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, discutendo la tesi su “Il controllo sull’esercizio dell’azione 
penale”. 

Ha ottima conoscenza della lingua inglese. 

* 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

Monografie 

1. Tempi e nomina iuris nelle indagini preliminari. L’incertezza del controllo, Cacucci
Editore, Bari, 2020.

2. Profili processuale della sospensione con messa alla prova, Napoli, Edizioni scientifiche
italiane, 2017.

3. Il contributo giurisprudenziale all’evoluzione del giudizio abbreviato, Napoli, Edizioni
scientifiche italiane, 2016.

4. L’esame incrociato tra legge e prassi, Padova, Cedam, 2012.
5. L’udienza preliminare tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, Padova,

Cedam, 2008.
6. Il giudizio abbreviato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.
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 Saggi in opere collettanee 

1. Discordanze sui tempi della fase investigativa, in La procedura criminale. Quali riforme,
Atti del Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
– 22 e 23 ottobre 2020, a cura di V. Maffeo, in corso di pubblicazione.

2. Iscrizione della notizia di reato, prassi anomale e impiego delle indagini: ineffettività dei
rimedi, in Pre-investigazioni (Espedienti e mezzi), a cura di A. Scalfati,
Giappichelli, Torino, 2020.

3. La motivazione della sentenza. Art. 1 comma 52, legge n. 103 del 2017, in AA. Vv.,
Speciale Riforme, Archivio penale, Pisa, 2018.

4. I procedimenti speciali, in AA. Vv., La riforma della giustizia penale. Commento alla
legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, Torino, 2017.

5. Abnormità, in Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici, a cura di A.
Marandola, Torino, Utet, 2015.

6. Il trattamento penitenziario per i reati di criminalità organizzata, in Trattato di Diritto
penale, a cura di V. Maiello, Torino, Giappichelli, 2014.

6-bis. I benefici penitenziari e la politica del c.d. doppio binario, in Trattato di Diritto
penale, a cura di V. Maiello, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 241-268.
6-ter. Il regime carcerario di rigore per i detenuti di criminalità organizzata, in Trattato di
Diritto penale, a cura di V. Maiello, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 269-296.
7. Artt. 208, 209, 210 c.p.p., in AA.Vv., Atti processuali penali – Patologie, Sanzioni,

Rimedi, a cura di G. Spangher, Milano, Ipsoa, 2013.
8. Artt. 234, 235, 236, 237, 238, 238-bis, 239, 240, 241, 242, 243 c.p.p., in AA.Vv., Atti

processuali penali – Patologie, Sanzioni, Rimedi, a cura di G. Spangher, Milano,
Ipsoa, 2013.

9. Artt. 498-499 c.p.p., in AA.Vv., Atti processuali penali – Patologie, Sanzioni, Rimedi, a
cura di G. Spangher, Milano, Ipsoa, 2013.

10. Il giudizio abbreviato, Libro dell’anno, Roma, Treccani, 2012.
11. Il giudizio immediato. Rassegna, Libro dell’anno, Roma, Treccani, 2012.
12. Appello (voce), in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, Utet, 2010.
13. Artt. 326-329 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda-

G. Spangher, Milano, Ipsoa, ed. dal 2010 al 2021.
14. Proscioglimento (voce), in Enciclopedia Giuridica – Volume di aggiornamento XVIII –

Enciclopedia Giuridica Italiana “Treccani”, Roma, 2009.
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15.  Investigation procedures. Reform of the Code of Criminal Procedure, suggestion and 
comments by the italian experts, in Fight against organozated Crime and Corruption 
Unit - Public Prosecutor’s Office. Atti del Progetto di Gemellaggio tra la Procura 
Macedone ed il Ministero della Giustizia Italiano, finanziato dalla Commissione 
Europea, Ohrid 20 maggio 2009. 

16.  Imputazione (voce), in Enciclopedia Giuridica – Volume di aggiornamento XVI – 
Enciclopedia Giuridica Italiana “Treccani”, Roma, 2008. 

17.  Prova documentale: II) Diritto processuale penale (voce), in Enciclopedia Giuridica – 
Volume di aggiornamento XV – Enciclopedia Giuridica Italiana “Treccani”, Roma, 
2007. 

18.  Il procedimento probatorio nel processo penale, a cura di V. Maffeo, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2006. 

19.  Sugli ambiti operativi di autodifesa e difesa tecnica (a proposito del caso Milosevic), in 
Quaderni di Scienze Penalistiche, Napoli, 2005. 

20.  Giudizio abbreviato (voce), in Enciclopedia Giuridica – Volume di aggiornamento XII 
– Enciclopedia Giuridica Italiana “Treccani”, Roma, 2004. 

21.  La disciplina transitoria, in AA. Vv., Patteggiamento allargato e sistema penale, a cura 
di A. De Caro, Milano, Giuffrè Editore, 2004. 

22.  L’udienza preliminare, Capitolo XIII, in AA. Vv., “la Procedura penale”, a cura di G. 
Riccio e G. Spangher, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. 

23.  Il giudizio abbreviato, Capitolo XX, in AA. Vv., “la Procedura penale”, a cura di G. 
Riccio e G. Spangher, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. 

24.  La nuova contumacia dell’imputato tra considerazioni nominalistiche e dimensioni 
funzionali, in AA. Vv., Le nuove frontiere del modello accusatorio, 1999-2000. Dibattito 
sulle recenti modifiche al processo penale, a cura di A. De Caro, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2000. 

25.  Il giudizio abbreviato, in AA.Vv., Le recenti modifiche al codice di procedura penale. 
Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), Vol. III, Le 
innovazioni in tema di riti alternativi, a cura di R. Normando, Milano, Giuffré, 
2000. 
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Articoli e note a sentenza 

 

1. Potenzialità del pubblico ministero e “finestre” giurisdizionali, in Processo penale e 
giustizia, 2020.  

2. La costituzionalità della messa alla prova tra vecchi modelli premiali e nuovi orizzonti 
sistematici, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018. 

3. Novità sistematiche in tema di messa alla prova. Per una riconsiderazione, 
costituzionalmente compatibile, del rapporto tra pena e processo, in Cassazione penale, 
2018. 

4. Il responsabile civile non è ammesso al giudizio abbreviato, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2017.  

5. La clausola codicistica della particolare tenuità del fatto non opera per i reati di 
competenza del giudice di pace, in Processo penale e Giustizia, 2017.  

6. Il contributo della giurisprudenza sovranazionale all’evoluzione del principio di 
pubblicità, in Processo penale e giustizia, 2016. 

7. Ammissibilità del giudizio immediato c.d. probatorio per l’imputato in vinculis, in 
Giurisprudenza italiana, 2015. 

8. Intercettazioni e indagini in materia di criminalità organizzata: spunti critici 
sull’insufficienza degli argini giurisprudenziali agli eccessi imputativi, in Cassazione 
penale, 2014. 

9. Accordi sul fascicolo e riduzione dei tempi del processo: quali spazi per una politica 
premiale, in Giurisprudenza costituzionale, 2012. 

10. Riflessioni sul rapporto tra domanda di parte e poteri di cognizione nel giudizio di 
appello, in Diritto penale e processo, 2012. 

11. Incertezze giurisprudenziali sui termini di impugnazione della sentenza di non luogo a 
procedere, in Diritto penale e processo, 2011. 

12. Le contestazioni tardive ed il giudizio abbreviato, in Giurisprudenza costituzionale, 
2010. 

13. Giudizio immediato custodiale ed evidenza della prova: la posizione della Corte di 
cassazione. Commento a Cass. pen., sez. II, 38727/2009, in Diritto penale e processo, 
2010. 

14. Procedure investigative. Osservazioni al progetto di riforma del codice di procedura 
penale della Repubblica di Macedonia, in Giustizia penale, 2009. 

15. Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009, 
in Cassazione penale, 2009. 
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16. La riforma in itinere delle intercettazioni, tra tutela della privacy ed esigenze
dell’accertamento, in Diritto penale e processo, 2009.

17. Ancora una pronuncia della Corte costituzionale in tema di giudizio abbreviato, in
Diritto e formazione, 2009.

18. Inammissibilità dell’appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento, in
Cassazione Penale, 2008.

19. Investigazioni difensive e rito abbreviato. Un’occasione mancata della Corte
costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2007.

20. Giudizio abbreviato: profili di incostituzionalità e prospettive di riforma, in Diritto e
formazione, 2007.

21. La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, in Diritto e formazione, 2007.
22. Sospensione dei termini: ecco chi decide. Contraddittorio necessario, forme libere, in

Diritto & Giustizia, 2006.
23. Premesse logiche e itinerari argomentativi per la individuazione della “forma di

controllo” sul giudizio di inammissibilità del rito abbreviato, in Giurisprudenza
costituzionale, 2002.

24. E la sanzione della nullità insanabile recupera il principio dell’autodifesa.
Un’interpretazione conforme al quadro costituzionale (titolo redazionale), in Diritto &
Giustizia, 2002.

25. La crisi dei principi della giurisdizione nella imputazione alternativa, in Politica del
Diritto, 1999.

26. Ambito dei poteri probatori del pretore e pretesa nullità della sentenza, in Cassazione
Penale, 1998.

27. Sui poteri del giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, in Cassazione Penale,
1997.

28. I vizi dell’azione tra nullità e inammissibilità, in Cassazione Penale, 1997.


