
Pag. - 1 - Curriculum vitae di 
MARCOLINI Stefano 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 

Stefano Marcolini 

CONTATTI, CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI 

Contatti 

Biografia - Espe-
rienze di insegna-
mento 

Professore Associato di Diritto Processuale Penale 
Università degli Studi dell’Insubria 

Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 

1998 Laurea in Giurisprudenza cum laude presso la 

Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Trento, a seguito di discussione di una tesi in diritto 

processuale penale dal titolo «Il libro terzo del codice 

penale militare di pace: analogie e differenze rispetto 

al codice di rito ordinario». 

2001 Avvocato - abilitazione all’esercizio della professione 

forense, sessione d’esami Corte d’appello di Venezia 

anno 2000. 

2002 Dottore di ricerca - superamento dell’esame finale del 
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Corso di Dottorato di ricerca in Diritto processuale 

penale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano (XIV° ciclo) a 

seguito di discussione di una tesi dal titolo «Giustizia 

penale negoziata e valori costituzionali nella compa-

razione tra patteggiamento in Italia e conformidad in 

Spagna». 

2002-2003 Titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insu-

bria, sede di Como; tema: “Giustizia penale negoziata 

in Europa: ordinamenti a confronto”. 

Nel 2004 Docente, previa nomina ministeriale, presso la 

Scuola di formazione del personale penitenziario di 

Verbania Pallanza. 

2004-2005 Membro del Programma di ricerca biennale di Ri-

levante Interesse Nazionale (PRIN 2003) “Innova-

zione scientifica e processo penale: le nuove frontiere 

della tecnologia nella ricerca e nell'assunzione delle 

prove”, Coordinatore scientifico nazionale prof. Chia-

vario, Unità di ricerca dell’Università degli Studi 

dell’Insubria (prof.ssa Ruggieri), tema: “Le diverse 

forme di "intercettazioni" tra diritti fondamentali 

della persona e diritto alla prova” (2 mesi uomo il 

primo anno, 6 mesi uomo il secondo anno). 

2006-2007 Membro del Programma di ricerca biennale di Ri-

levante Interesse Nazionale (PRIN 2005) “Diritto pe-

nale e Trattato che adotta una Costituzione per l’Eu-

ropa”, Coordinatore scientifico nazionale prof. Pi-

cotti, Unità di ricerca dell’Università degli Studi 

dell’Insubria (prof.ssa Ruggieri), tema: “Pubblico mi-

nistero europeo e circolazione delle prove nell'U-
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nione europea nella prospettiva del Patto costituzio-

nale” (5 mesi uomo il primo anno, 5 mesi uomo il se-

condo anno). 

2008-2010 Membro del Programma di ricerca biennale di Ri-

levante Interesse Nazionale (PRIN 2007) “L’evolu-

zione del diritto penale nei settori d’interesse europeo 

alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati”, 

Coordinatore scientifico nazionale prof. Picotti, Unità 

di ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria 

(prof.ssa Ruggieri), tema: “Dati comunicativi e non 

nella circolazione della "prova digitale" nello spazio 

giudiziario europeo” (6 mesi uomo il primo anno, 6 

mesi uomo il secondo anno). 

2008-2012 Titolare di modulo didattico all’interno del “Jean 

Monnet Program” della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

Nel 2009 Collaboratore della rivista “Il merito on line” de Il 

Sole 24 Ore. 

2002-2012 Tutor della scuola di specializzazione per le pro-

fessioni legali di Trento e Verona. 

2010-2012 Membro del programma di ricerca biennale, fi-

nanziato dalla Commissione dell’Unione europea, n. 

JUST/2009/JPEN/AG0635-30-CE-0369604/00-12 dal 

titolo “Training action for legal practitioners: funda-

mental rights, European Union and judicial coopera-

tion in criminal matters through law and language” 

(100 giorni uomo), titolare prof.ssa Ruggieri, Univer-

sità degli Studi dell’Insubria. 

2013 Abilitazione scientifica nazionale a professore di IIa 

fascia in Diritto processuale penale (s.s.d. IUS 16 - 

s.c. 12/G2), tornata 2012.

2005-2015 Ricercatore in diritto processuale penale presso 
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la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi dell’Insubria e Professore aggregato, titolare 

dell’insegnamento di “Diritto penitenziario”. 

2015-2016 Membro del Tavolo 13 (“Giustizia riparativa, me-

diazione e tutela delle vittime del reato”, coordinatore 

prof.ssa Mannozzi) degli Stati Generali dell’esecu-

zione penale. 

Incarichi ancora attivi 

Dal 2007- Membro del comitato editoriale della sezione Pa-

norama internazionale della rivista “Cassazione pe-

nale”. 

Dal 2012- Docente presso la scuola di specializzazione per 

le professioni legali di Trento e Verona. 

Dal 2015 (ottobre)- Professore associato di Diritto proces-

suale penale presso il Dipartimento di Diritto, Econo-

mia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insu-

bria, titolare degli insegnamenti di “Diritto proces-

suale penale” (sede di Varese) e “Diritto penitenzia-

rio”(sedi di Como e di Varese). 

Interventi a Con-
gressi La competenza penale dell’Unione europea in tema di am-

biente, Convegno “Seveso 30 anni dopo - I piccoli e 

grandi rischi”, Como, 31 marzo 2006. 

Diritto al silenzio e facoltà di mentire nel sistema spagnolo, 

Convegno “Difendersi mentendo e giusto processo - 

Nuovi orizzonti della difesa penale”, Como, 30 set-

tembre 2006. 

Una prospettiva comparatistica: il sistema delle impugna-

zioni e le problematiche dei tempi del processo negli 

ordinamenti tedesco e spagnolo, in “Quale processo? 
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Dalla crisi attuale di effettività del sistema giustizia, 

l’urgenza di una riflessione condivisa sulla funzione 

della giurisdizione penale oggi, a partire dal confronto 

con gli ordinamenti stranieri”, Vicenza, 2 aprile 2007. 

La difesa legittima e l’uso delle armi tra passato e innova-

zione, 3° Convegno della Polizia Locale, Verona, 10 

maggio 2007. 

La circolazione delle prove nell’Unione europea, Convegno 

“Il diritto penale nella prospettiva di riforma dei trat-

tati europei - Diritto penale europeo e protezione degli 

interessi finanziari dell’Unione europea”, Verona, 27-

28 giugno 2008. 

Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni elettro-

niche), Congresso nazionale di beneficienza “Internet 

e diritto - Il futuro dell’informatica giuridica e del di-

ritto delle nuove tecnologie in Italia: prospettive de 

iure condendo e urgenza di una «ricostruzione» nor-

mativa”, Pescara, 19-20 giugno 2009,  

Lavoro di pubblica utilità: aspetti processuali, Convegno “Il 

lavoro di pubblica utilità all’interno dell’associazio-

nismo sportivo dilettantistico: esperienze e prospet-

tive applicative”, Como, 9 novembre 2009. 

Le perquisizioni on line, Convegno “Nuove tendenze della 

giustizia penale di fronte alla criminalità informatica 

- Aspetti sostanziali e processuali”, Como, 21-22

maggio 2010.

La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo 

tra vecchi e nuovi modelli: la difficile convivenza tra 

efficienza e tutela, Convegno “L’evoluzione del di-

ritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce 

del Trattato di Lisbona” Catania, 28-29 maggio 2010. 

Tutela dei diritti fondamentali, riserva di legge ed atto di 
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investigazione atipico, Convegno E-privacy 2011 

“Cloud computing e Privacy”, Firenze, 3-4 giugno 

2011.  

Il Trattato di Lisbona. Le diverse versioni degli artt. 82-86 

TFUE in materia di cooperazione giudiziaria penale 

- Le versioni italiana, spagnola e inglese, Convegno

“Giuristi, lingua ed Unione europea: la circolazione

dei concetti in un mondo multilingua”, Como, 14 lu-

glio 2011.

Il diritto all’autodeterminazione informativa ed il diritto 

alla riservatezza, all’integrità ed alla sicurezza di 

dati e sistemi informatici fra la tutela di nuovi e tra-

dizionali diritti fondamentali nell’era di Internet. 

Quali limiti nella lotta alla criminalità grave e trans-

nazionale?, Convegno E-privacy 2012 “Privacy + 

Trasparenza = Libertà”, Milano, 21-22 giugno 2012. 

Mutuo riconoscimento e cooperazione probatoria in materia 

penale alla luce del Trattato di Lisbona, Convegno 

“Cautele reali, investigazioni e prove nel contesto 

multilingue dell’Unione europea”, Catania, 29-30 giu-

gno 2012. 

Difensore e pubblico ministero europeo, Convegno “Lingua, 

processo penale ed Unione europea”, Venezia, 21-22 

settembre 2012. 

Principio di tipicità degli atti di indagine? Una riflessione 

nell’ottica dei diritti della difesa, II° Congresso giu-

ridico distrettuale, Bolzano, 9-11 maggio 2013. 

Diritto al silenzio e diritto al contraddittorio. Il diritto al 

silenzio ed al contraddittorio: profili comparativi tra 

i principali sistemi, Tavola rotonda, Scuola superiore 

della magistratura, Scandicci (FI), 4 dicembre 2013. 

Controversie in materia di transfer pricing: posizioni della 
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giurisprudenza, Convegno “Transfer pricing: dalla 

predisposizione della documentazione alla gestione 

delle verifiche - questioni applicative e profili critici”, 

Vicenza, 11 dicembre 2013. 

Nuevas perspectivas para un Derecho Penal Europeo, Uni-

versidad Autónoma de Yucatán, Mérida (Messico), 18 

febbraio 2014. 

El sistema penal acusatorio Italia-México, Universidad Na-

cional Autónoma de México, Città del Messico (Mes-

sico), 20 febbraio 2014. 

Intervento al Convegno “Delitti e diritti informatici: giuristi, 

hackers, P.M. e difesa a confronto”, Trento, 28 feb-

braio 2014. 

Presidenza di una sessione al Convegno “Il diritto penale 

nella rete - Le nuove sfide della società dell’informa-

zione nell’epoca di internet”, Perugia, 19 settembre 

2014. 

La nuova “messa alla prova”: questioni sostanziali, proces-

suali ed applicative, Bolzano, 12 dicembre 2014. 

La particolare tenuità del fatto, Como, 27 maggio 2015. 

Le recenti modifiche al codice di rito in tema di libertà per-

sonale: gli equilibri impossibili, Convegno annuale 

“Diritto penale e processo: le nuove prospettive tra 

esigenze di riforma e nuovi orizzonti normativi”, 

Como, 18 settembre 2015. 

Le nuove misure cautelari ed il riesame, Convegno “Diritto 

penale e processo: le recenti modifiche legislative e 

l’evoluzione della giurisprudenza”, Bolzano, 16-17 

ottobre 2015. 

Conseguenze penali nell’uso/abuso della tecnologia, I° 

Corso universitario multidisciplinare di educazione 

allo sviluppo (CUMES), Como, 22 ottobre 2015. 
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Partecipazione alla Tavola rotonda, Convegno nazionale 

“Medicina e Diritto - La consulenza medica in Tribu-

nale”, Varese, 22-23 gennaio 2016. 

Il contrasto al terrorismo fra principi generali e strumenti 

di tutela: aspetti processuali, V° Congresso giuridico 

distrettuale, Merano, 9-11 giugno 2016. 

Le investigazioni difensive - Procedura, deontologia, prassi, 

Relazione all’incontro di studi organizzato dal Consi-

glio dell’Ordine degli avvocati di Verona, Verona, 19 

dicembre 2016. 

La ejecución penal en Italia, Relazione al Congresso inter-

nazionale “Constitución y proceso penal”, Mérida 

(Messico), 25-26 gennaio 2017. 

La posición jurídico-procesal de la empresa acusada penal-

mente, Relazione all’incontro di studi organizzato 

dall’Universidad Modelo di Mérida, Mérida (Mes-

sico), 27 gennaio 2017. 

Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti - L’ordinanza 

24/2017 della Corte costituzionale, Relazione all'in-

contro di studi organizzato dall’Università degli Studi 

di Ferrara, Ferrara, 24 febbraio 2017. 

Il problema dell’ergastolo nell’esecuzione penale contempo-

ranea, Relazione al Convegno “Crisi del carcere e in-

terventi di riforma: un dialogo con la storia”, Como, 

12 maggio 2017. 

Il reato di lesioni ed omicidio stradale e il giudicato penale 

nei giudizi civili da risarcimento del danno, Relazione 

al Convegno “Risarcimento danni derivanti dalla cir-

colazione stradale: profili di responsabilità civile e 

penale”, Varese, 15 giugno 2017. 

Altre lezioni 
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Lezioni di diritto processuale penale, Scuola di formazione  

del personale penitenziario di Verbania Pallanza, le-

zioni del 23 gennaio, 26 febbraio, 2 aprile, 13 luglio, 

28 ottobre e 16 dicembre 2004. 

Calcolo della pena nei riti speciali, lezione alla Scuola Fo-

rense di Verona, edizione 2004-2005, Verona, 18 gen-

naio 2005. 

Le questioni preliminari, lezione alla Scuola Forense di Ve-

rona, edizione 2004-2005, Verona, 11 febbraio 2005. 

Le investigazioni difensive, lezione alla Scuola Forense di 

Verona, edizione 2005-2006, Verona, 7 ottobre 2005. 

Sicurezza, minori e processo penale, lezione al Master di I° 

livello “Le politiche della sicurezza urbana”, Modena, 

8 settembre 2006. 

L’atto penale all’esame da avvocato: il riesame delle misure 

cautelari personali, lezione per l’associazione Gio-

vani Avvocati e Praticanti in preparazione all’esame 

di avvocato, Como, 21 novembre 2006. 

Le opzioni processuali: la scelta dei riti alternativi, lezione 

alla Scuola Forense di Verona, edizione 2006-2007, 

Verona, 13 aprile 2007. 

Aspetti normativi sulle dipendenze e sulle misure alternative 

alla detenzione, lezione del 17 aprile 2007 nell’am-

bito del Master universitario di I° livello in “Crimino-

logia”, Varese, a.a. 2006-2007. 

Il dibattimento, lezione del 19 maggio 2007 nell’ambito del 

Master universitario di I° livello in “Criminologia”, 

Varese, a.a. 2006-2007. 

Udienza preliminare e riti alternativi, lezione alla Scuola 

Forense di Verona, edizione 2007-2008, Verona, 11 

marzo 2008. 

Il processo penale davanti al giudice di pace, lezione per la 
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formazione permanente degli avvocati, Varese, 9 

aprile 2008. 

The problematic protection of fundamental rights in the Eu-

ropean judicial area: the Green Paper on Procedural 

Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal 

Proceedings, nonché Conflicts of Jurisdiction and the 

Principle of ne bis in idem in Criminal Proceedings, 

due lezioni alla Summer School presso la “Rossijskaja 

Pravovaja Akademija”, Accademia Russa di Diritto di 

San Pietroburgo, Ministero della Giustizia della Fede-

razione Russa, San Pietroburgo, Agosto 2008. 

Trattamento dei tossicodipendenti, sicurezza in carcere, ri-

medi processuali, lezioni del 23 e 24 ottobre 2008 

nell’ambito del Master universitario di II° livello in 

“Criminologia e interventi in materia di terapia e ria-

bilitazione del tossicodipendente in ambito giudi-

ziale”, Varese, a.a. 2008-2009. 

L’esecuzione penale, lezione per la formazione permanente 

degli avvocati, Varese, 20 marzo 2009. 

Il processo di esecuzione, lezione per la formazione perma-

nente degli avvocati, Verona, 26 giugno 2009. 

Le novità processuali della legge n. 48 del 2008, lezione per 

la formazione permanente degli avvocati, Bolzano, 10 

luglio 2009. 

Le novità davanti al giudice di pace penale, lezione per la 

formazione permanente degli avvocati, Varese, 5 feb-

braio 2010. 

Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Semina-

rio di aggiornamento per la formazione permanente 

degli avvocati, Pavia, 18 marzo 2010. 

Il diritto penale e il problema del patteggiamento, Presenta-

zione del libro di Matteo Caputo, Macerata, 4 giugno 
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2010. 

L’esecuzione penale, lezione per la formazione continua de-

gli avvocati, Como,  21 gennaio 2011. 

CEDU e diritto penale interno nel nuovo sistema delle fonti, 

lezione per la formazione permanente degli avvocati, 

Varese, 28 gennaio 2011. 

I procedimenti speciali in materia penale, lezioni del 4, 25 e 

26 marzo 2011 nell’ambito del Master universitario di 

II° livello “Criminalistica e sicurezza. Le Polizie lo-

cali di fronte  alla criminalità cosiddetta minore”, Va-

rese, a.a. 2010-2011. 

 Cybercrime e giustizia penale nell’epoca della globalizza-

zione - Nuove tendenze della criminalità informatica, 

accertamento penale, giurisdizione e competenze, le-

zione per la formazione permanente degli avvocati, 

Como, 11 marzo 2011. 

I rapporti tra il diritto penale nazionale e le norme e la giu-

risprudenza comunitaria, lezione per la formazione 

permanente degli avvocati, Verona, 12 aprile 2011. 

La parte civile, lezione alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali di Trento e Verona, Verona, 29 

aprile 2011. 

Le novità davanti al giudice di pace penale, lezione per la 

formazione permanente degli avvocati, Bolzano, 13 

maggio 2011. 

Il processo penale davanti al giudice di pace, lezione per la 

formazione permanente degli avvocati, Verona, 6 giu-

gno 2011. 

Orientamenti giurisprudenziali in tema di esecuzione pe-

nale, lezione per la formazione permanente degli av-

vocati, Varese, 21 ottobre 2011. 

Facebook e i risvolti penali dell’uso improprio dei social 



        

Pag. - 12 - Curriculum vitae di 
MARCOLINI Stefano 

  

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 

network, lezione per la formazione permanente degli 

avvocati, Como, 17 febbraio 2012. 

Udienza preliminare e riti alternativi, lezione per la forma-

zione permanente degli avvocati, Como, 16 marzo 

2012. 

I rapporti tra il diritto penale nazionale e le norme e la giu-

risprudenza comunitaria, lezione per la formazione 

permanente degli avvocati, Verona, 3 aprile 2012. 

Il capo IV del codice di procedura penale alla luce della 

giurisprudenza nazionale e sovranazionale, lezione 

per la formazione permanente degli avvocati, Varese, 

23 aprile 2012. 

I procedimenti speciali, lezione per il corso di abilitazione 

alla difesa d’ufficio, Varese, 4 luglio 2012. 

Lezione di preparazione all’esame di avvocato 2012, Corso 

organizzato dalla Casa editrice Giuffrè, Como, 17 ot-

tobre 2012. 

Orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo e re-

lativi riflessi sulle norme di diritto interno, lezione 

per il corso di abilitazione alla difesa d’ufficio, Va-

rese, 21 novembre 2012. 

La conclusione delle indagini preliminari nel processo pe-

nale, lezione per la formazione permanente degli av-

vocati (SD Law Consulting), Milano, 22 febbraio 

2013. 

Le norme e la giurisprudenza europea penale e la loro va-

lenza nell’ordinamento interno, lezione per la forma-

zione permanente degli avvocati, Verona, 4 marzo 

2013. 

I reati informatici, lezione per la formazione permanente de-

gli avvocati, Como, 15 marzo 2013. 
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Le investigazioni difensive, lezione per la formazione per-

manente degli avvocati, Como, 19 aprile 2013. 

Da persona offesa a parte civile, lezione per la formazione 

permanente degli avvocati, Varese, 14 giugno 2013. 

L’appello alla luce della giurisprudenza più recente, Varese, 

5 luglio 2013. 

Lezione di preparazione all’esame di avvocato 2013, Corso 

organizzato dalla Casa editrice Giuffrè, Como, 23 no-

vembre 2013. 

La difesa nel diritto penale: tecniche e strategie - Indagini e 

udienza preliminare: attività del difensore e scelte 

processuali, lezione per la formazione permanente de-

gli avvocati (EuroConference), Milano, 29 novembre 

2013. 

La difesa nel diritto penale: tecniche e strategie - La difesa 

della persona offesa e della parte civile; l’azione ci-

vile nel processo penale, lezione per la formazione 

permanente degli avvocati (EuroConference), Milano, 

14 dicembre 2013. 

Esecuzione penale e misure alternative, lezione per la for-

mazione permanente degli avvocati, Como, 24 gen-

naio 2014. 

Le norme e la giurisprudenza europea penale e la loro va-

lenza nell’ordinamento interno, lezione per la forma-

zione permanente degli avvocati, Verona, 3 marzo 

2014. 

L’appello penale, lezione per la formazione permanente de-

gli avvocati, Como, 28 marzo 2014. 

Le novità legislative in materia penitenziaria tra giurisdi-

zione esecutiva e giurisdizione rieducativa, lezione 

per la formazione permanente degli avvocati 

(LAPEC), Varese, 5 maggio 2014. 
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Lavori di pubblica utilità e finalismo rieducativo della pena,  

lezione per la formazione permanente degli avvocati 

(LAF), Como, 22 ottobre 2014. 

Lezione di preparazione all’esame di avvocato 2014, Corso 

organizzato dalla Casa editrice Giuffrè, Como, 8 no-

vembre 2014. 

Esecuzione penale e misure alternative, lezione per la for-

mazione permanente degli avvocati, Varese, 28 no-

vembre 2014. 

Le norme e la giurisprudenza europea penale e la loro va-

lenza nell’ordinamento interno, lezione per la forma-

zione permanente degli avvocati, Verona, 10 aprile 

2015. 

Il procedimento dinanzi al giudice di pace, lezione nel Corso 

di perfezionamento e specializzazione in diritto pe-

nale “Giorgio Marinucci”, Milano, 17 aprile 2015. 

La messa alla prova, lezione per la formazione permanente 

degli avvocati, Como, 24 aprile 2015. 

L’assenza dell’imputato, lezione per la formazione perma-

nente degli avvocati, Como, 8 maggio 2015. 

Corso di aggiornamento - Master in Diritto processuale pe-

nale: Il processo penale dalla notizia di reato al titolo 

esecutivo, evento formativo organizzato da Eurocon-

ference, Trento, 22-23 maggio e 5-6 giugno 2015. 

Il giudizio abbreviato, lezione per il corso di abilitazione 

alla difesa d’ufficio, Varese, 21 ottobre 2015. 

Lezione di preparazione all’esame di avvocato 2015, Corso 

organizzato dalla Casa editrice Giuffrè, Como, 5 di-

cembre 2015. 

Il nuovo ruolo del difensore alla luce della direttiva 

2012/29/UE e degli strumenti della giustizia ripara-

tiva, lezione per il corso di abilitazione alla difesa 



        

Pag. - 15 - Curriculum vitae di 
MARCOLINI Stefano 

  

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 

d’ufficio, Como, 17 dicembre 2015. 

Il reato di favoreggiamento dell’avvocato. Deontologia del 

penalista, deontologia nella difesa d’ufficio, lezione 

per la formazione permanente degli avvocati, Como, 

5 febbraio 2016. 

Strategie difensive in tema di consulenza tecnica, in “Terzo 

corso di formazione specialistica dell’avvocato pena-

lista”, Milano, 20 febbraio 2016. 

L’appello penale, lezione per la formazione permanente de-

gli avvocati, Como, 28 marzo 2016. 

Le impugnazioni, lezione per la formazione permanente de-

gli avvocati, Verona, 4 aprile 2016. 

La protezione dei dati personali dopo le sentenze della Corte 

di giustizia dell’Unione europea nei casi della “data 

retention” e del “diritto all’oblio”: quali effetti per il 

sistema di giustizia penale, Conferenza Jean Monnet 

“Il diritto alla protezione dei dati personali nel si-

stema della giustizia civile e penale”, Varese, 18 mag-

gio 2016. 

La messa alla prova dell’adulto, lezione per la formazione 

permanente degli avvocati, Varese, 27 maggio 2016. 

Problematiche relative all’art. 416-bis c.p. - I processi “In-

finito” ed “Insubria”, lezione per la formazione per-

manente degli avvocati, Como, 1° luglio 2016. 

Gli ergastoli (normale e ostativo): abolizione o revisione e 

la funzione rieducativa della pena,  lezione per la for-

mazione permanente degli avvocati, Como, 16 feb-

braio 2017. 

Le misure alternative alla detenzione, lezione per la forma-

zione permanente degli avvocati, Como, 27 marzo 

2017. 
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Legittima difesa - Passato, presente, futuro, Incontro pub-

blico, Como, 5 maggio 2017. 

Il dibattimento. Aspetti pratici,  lezione per la formazione 

permanente degli avvocati, Como, 23 settembre 2017. 

La ricerca del ricordo nella testimonianza penale tra tecni-

che difensive e aspetti psicologici,  lezione per la for-

mazione permanente degli avvocati, Como, 29 settem-

bre 2017. 

La Legge Orlando di riforma della giustizia penale: primi 

bilanci applicativi,  lezione per la formazione perma-

nente degli avvocati, Como, 17 aprile 2018. 

Compenso, preventivo ed obblighi normativi e deontologici 

dell'avvocato,  lezione per la formazione permanente 

degli avvocati, Como, 20 aprile 2018. 

Criminalità organizzata. Processo ed esecuzione della pena. 

Aspetti pratici e normativi,  lezione per la formazione 

permanente degli avvocati, Como, 8 giugno 2018. 

La nuova fisionomia dell'appello penale, lezione per la for-

mazione permanente degli avvocati, Varese, 28 set-

tembre 2018. 

La correlazione tra accusa e sentenza, Relazione all’incon-

tro di studi organizzato dalla Camera penale di Como-

Lecco, Erba, 16 gennaio 2019. 

 

Pubblicazioni 
 
1. Il principio di complementarità ed il giudizio per decreto 

nel processo penale militare alla luce della sentenza co-

stituzionale n. 274 del 1997, in Cass. pen., 1999, fasc. 

12, 3327-3345. 

2. Profili problematici del nuovo abuso d’ufficio e dell’ob-

bligo di contestazione dell’addebito provvisorio intro-

dotti con la l. n. 234 del 1997, con speciale riguardo alla 
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disciplina della prescrizione, in Rivista Veronese di giu-

risprudenza e di economia di impresa, 1999, fasc. 5. 

3. Problemi sostanziali e processuali della legge n. 234 del

1997 di riforma dell’abuso d’ufficio: la successione di

leggi penali, l’individuazione del momento consumativo

del reato, la disciplina degli atti interruttivi, in Giur.

merito, 2000, fasc. 2, 372-385.

4. Contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene sul la-

voro: la natura della prescrizione impartita dall’organo

di vigilanza ex art. 20 D. Lg. 758 del 1994, in Foro am-

brosiano, 2000, 560-566.

5. Sull’esecuzione della confisca di terreni abusivamente

lottizzati: problemi di contraddittorio e natura della mi-

sura, in Rivista Veronese di giurisprudenza e di econo-

mia di impresa, 2001, fasc. 7.

6. Il controllo del giudice amministrativo sulla documenta-

zione caratteristica degli appartenenti alle forze armate

tra principio di legalità e merito insindacabile delle

scelte della P.A. militare, in Foro amm. TAR, 2002, fasc.

9, 2854-2857.

7. Risposte al Libro Verde COM (2003) 75 sulle garanzie

procedurali a favore di indagati e imputati in procedi-

menti penali nel territorio dell’Unione europea, presen-

tato dalla Commissione in data 19 febbraio 2003, contri-

buto redatto nell’ambito dell’attività di ricerca del Cen-

tro Studi di diritto penale europeo di Como, maggio

2003; in particolare si deve al sottoscritto la stesura delle

risposte alle domande da 9 a 12; da 21 a 24; da 28 a 31;

il lavoro è stato inviato alla Commissione europea e da

questa reso pubblico sul sito:

http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/criminal/procedu-

ral/doc_criminal_procedural_en.htm 
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8. Giustizia penale negoziata e valori costituzionali nella 

comparazione tra patteggiamento in Italia e conformi-

dad in Spagna (Tesi di dottorato in Diritto processuale 

penale comparato - XIV° ciclo - Università degli Studi 

di Milano, Milano, 2002). 

9. Risposte al Libro Verde COM(2004) 334 sul ravvicina-

mento, il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle 

sanzioni penali nell’Unione europea, presentato dalla 

Commissione in data 30 aprile 2004, contributo redatto 

nell’ambito dell’attività di ricerca del Centro Studi di di-

ritto penale europeo di Como, luglio 2004; in particolare 

si deve al sottoscritto la stesura delle risposte alle do-

mande 15 e 16; il lavoro è stato inviato alla Commissione 

europea e da questa reso pubblico sul sito: 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_pu-

blic/gp_sanctions/news_contributions_sanctions_en.htm 

10. traduzione dallo spagnolo di ARMENTA DEU, La riforma 

del processo penale in Spagna, in Cass. pen., 2004, fasc. 

9, 3052-3062. 

11. Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale ne-

goziata - L’accertamento della responsabilità nell’appli-

cazione della pena su richiesta delle parti tra ricerca di 

efficienza ed esigenze di garanzia, Giuffrè, Milano, 

2005. 

12. L’area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un 

nuovo equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di 

garanzia (Catania, 9-11 giugno 2005), in Cass. pen., 

2005, fasc. 11, 3578-3581. 

13. Decisione quadro o direttiva per proteggere l’ambiente 

attraverso il diritto penale? - Un importante passo della 

Corte di giustizia verso la «comunitarizzazione» del di-
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ritto e della procedura penale: l’annullamento della de-

cisione quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione 

dell’ambiente attraverso il diritto penale, in Cass. pen., 

2006, fasc. 1, 240-247. 

14. I nuovi volti del patteggiamento c.d. "allargato", in 24-

Ore Avvocato-Il Sole 24 Ore, 2006, fasc. 1, 97-104.

15. Risposte al Libro Verde COM(2005) 696 sui conflitti di

giurisdizione e il principio del ne bis in idem nei proce-

dimenti penali, presentato dalla Commissione in data 23

dicembre 2005, contributo redatto nell’ambito dell’atti-

vità di ricerca del Centro Studi di diritto penale europeo

di Como, marzo 2006; in particolare si deve al sotto-

scritto la stesura delle risposte alle domande da 9 a 16; il

lavoro è stato inviato è stato inviato alla Commissione

europea e da questa reso pubblico sul sito:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/conflicts_juri-

sdiction/news_contributions_conflicts_jurisdiction_en.htm 

16. La competenza penale dell’Unione europea in tema di

ambiente, relazione al Convegno “Seveso 30 anni dopo -

I piccoli e grandi rischi”, Como, 31 marzo 2006, edita

nel volume collettaneo che raccoglie gli atti, 2006, 14-

20.

17. Risposte al Libro Verde COM(2006) 174 sulla presun-

zione di non colpevolezza, presentato dalla Commissione

in data 26 aprile 2006, contributo redatto nell’ambito

dell’attività di ricerca del Centro Studi di diritto penale

europeo di Como, giugno 2006; in particolare si deve al

sottoscritto la stesura delle risposte alle domande 6.a) e

6.b); il lavoro è stato inviato alla Commissione europea

e da questa reso pubblico sul sito:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/presump-

tion_of_innocence/news_contributions_presumption_of_inno-

cence_en.htm 
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18. Il sistema penale minorile tra  esigenze di rieducazione 

e certezza della pena, in Cass. pen., 2006, fasc. 9, 2984-

2986. 

19. Simulazione processuale avanti il giudice di pace pe-

nale, Giuffrè, Milano, 2006. 

20. Regole di esclusione costituzionali e nuove tecnologie, 

in Criminalia, ETS, 2006, 387-429. 

21. Le novità (Panorama internazionale), in Cass. pen., 

2007, fasc. 2, 823-825. 

22. Il sistema delle impugnazioni penali in Spagna, in Cass. 

pen., 2007, fasc. 4, 1774-1788. 

23. Diritto al silenzio e facoltà di mentire nel sistema spa-

gnolo, relazione al Convegno “Difendersi mentendo e 

giusto processo - Nuovi orizzonti della difesa penale”, 

Como, 30 settembre 2006, edita nel volume collettaneo 

che raccoglie gli atti, 2007, 46-63. 

24. n. 4 tracce di atti e pareri in AA.VV., Esame avvocato. 

Atti e pareri. Il metodo per la prova scritta - Volume 2 

Penale e amministrativo. Guida metodologica ed eserci-

ziario, a cura di M. Clarich, F. Lubrano, F. Ruggieri, Il 

Sole 24 Ore, Milano, 2007. 

25. Anche l’azienda può essere sequestrata, ove sia struttu-

ralmente destinata alla commissione di reati, in Riv. di 

giur. ed econ. d’azienda, 2007, fasc. 1, 179-184. 

26. I limiti all’incompatibilità a testimoniare del difensore, 

in Riv. di giur. ed econ. d’azienda, 2007, fasc. 1, 185-

190. 

27. All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango della 

Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Stra-

sburgo, in Cass. pen., 2007, fasc. 9, 3492-3494. 

28. Non osta al “patteggiamento” dell’ente per alcuni ille-
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citi (ex art. 63 d. lgs. n. 231 del 2001) il contestuale pro-

scioglimento per altri, in Riv. di giur. ed econ. 

d’azienda, 2007, fasc. 2, 136-140. 

29. Le novità (Panorama internazionale), in Cass. pen.,

2007, fasc. 11, 4364-4369.

30. Il processo penale davanti al giudice di pace, Giuffrè,

2008.

31. Voce Processo penale spagnolo, in AA.VV., Enciclope-

dia del diritto, Annali II, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2008,

781-808.

32. Le novità (Panorama internazionale), in Cass. pen.,

2008, fasc. 3, 1236-1238.

33. Voci Corte di cassazione, Giudice e Tribunale in compo-

sizione monocratica e collegiale, in AA.VV., Dizionari

sistematici - Procedura penale - L’organizzazione giudi-

ziaria, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.

34. Voce Poteri coercitivi del giudice, in AA.VV., Il Diritto

- Enciclopedia giuridica, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008

ed in AA.VV., Dizionari sistematici - Procedura penale

- Gli atti, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.

35. n. 2 pareri e n. 3 atti in AA.VV., Esame avvocato. Tec-

niche di redazione. Diritto penale e amministrativo per

il superamento della prova scritta, a cura di F. Ruggieri,

M. Clarich, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.

36. Le novità (Panorama internazionale), in Cass. pen.,

2008, fasc. 12, 4828-4831.

37. Sequestro preventivo di complesso turistico alberghiero

e nomina di custode giudiziario, in Riv. di giur. ed econ.

d’azienda, 2008, fasc. 4, 147-157.

38. Le novità (Panorama internazionale), in Cass. pen.,

2009, fasc. 4, 1718-1726.

39. Udienza di archiviazione e partecipazione della persona
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offesa, in 24-Ore Avvocato-Il Sole 24 Ore, 2009, fasc. 

10, 61-76. 

40. Questioni sulla costituzione delle parti nel procedimento 

per la responsabilità da reato degli enti, in Riv. di giur. 

ed econ. d’azienda, 2009, fasc. 5, 131-136. 

41. I problematici rapporti tra ricettazione e reato presup-

posto, in Il Merito on line, consultabile sul sito web 

www.ilmerito.ilsole24ore.com (anno 2009). 

42. La distinzione tra furto con strappo e rapina, in Il Merito 

on line, consultabile sul sito web www.ilmerito.il-

sole24ore.com (anno 2009). 

43. Giudizio abbreviato e procura speciale, in Il Merito on 

line, consultabile sul sito web www.ilmerito.il-

sole24ore.com (anno 2009). 

44. Ricettazione, dolo eventuale ed incauto acquisto, in Il 

Merito on line, consultabile sul sito web www.ilme-

rito.ilsole24ore.com (anno 2009). 

45. Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati - Parere 

motivato su quesito proposto in materia di diritto penale 

- Traccia assegnata nella sessione d’esami del dicembre 

2008, in Studium iuris, 2009, fasc. 6, 659-664. 

46. Contestazioni in dibattimento: fatto nuovo e fatto di-

verso, in 24-Ore Avvocato-Il Sole 24 Ore, 2009, fasc. 6, 

82-92. 

47. Il furto con destrezza, in Il Merito on line, consultabile 

sul sito web www.ilmerito.ilsole24ore.com (anno 2010). 

48. La remissione tacita della querela, in Il Merito on line, 

consultabile sul sito web www.ilmerito.ilsole24ore.com 

(anno 2010). 

49. Risposte al Libro Verde COM(2009) 624 sulla ricerca 

delle prove in materia penale tra Stati Membri e sulla 



Pag. - 23 - Curriculum vitae di 
MARCOLINI Stefano 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 

garanzia della loro ammissibilità, presentato dalla Com-

missione in data 11 novembre 2009; il lavoro è stato in-

viato alla Commissione e da questa reso pubblico sul 

sito: 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consul-
ting_0004_en.htm 

50. Non revocabile dall’imputato la richiesta di giudizio ab-

breviato “puro”, in Riv. di giur. ed econ. d’azienda,

2009, fasc. 6, 133-138.

51. Istruzioni di cancelleria in materia di confisca per equi-

valente, in Riv. di giur. ed econ. d’azienda, 2009, fasc.

6, 173-178.

52. I poteri del Tribunale del riesame in materia di sequestro

probatorio e confisca obbligatoria, in Riv. di giur. ed

econ. d’azienda, 2010, fasc. 7, 107-113.

53. Art. 63 e Art. 64 in AA.VV., Enti e responsabilità da

reato, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Utet, 2010,

691-722.

54. Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni elet-

troniche), in Cass. pen., 2010, fasc. 7-8, 2855-2868, non-

ché in AA.VV., Nuove tendenze della giustizia penale di

fronte alla criminalità informatica - Aspetti sostanziali e

processuali, a cura di Ruggieri e Picotti, Atti del Conve-

gno - Como, 21-22 maggio 2010, Giappichelli, Torino,

2011 (formato e-book).

55. Inammissibile l’incidente di esecuzione volto a paraliz-

zare l’esecuzione di un giudicato penale asseritamente

contrario alla Convenzione europea dei diritti

dell’uomo, in www.penalecontemporaneo.it (28 febbraio

2011).

56. La circolazione della prova nello spazio giudiziario eu-

ropeo tra vecchi e nuovi modelli: la difficile convivenza
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tra efficienza e tutela, in AA.VV., L’evoluzione del di-

ritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del 

Trattato di Lisbona, a cura di Grasso, Picotti e Sicurella, 

Atti del Convegno - Catania, 28-29 maggio 2010, Giuf-

frè, Milano, 2011, 535-560. 

57. Commento alla Legge 21 aprile 2011, n. 62 (Disposizioni

in tema di detenute madri), in www.penalecontempora-

neo.it (5 maggio 2011).

58. Confermata la specialità del circuito penitenziario per

tossico- ed alcooldipendenti, in www.penalecontempora-

neo.it (5 luglio 2011).

59. n. 3 percorsi in AA.VV., Come scrivere atti e pareri -

Dall’esame di abilitazione alle prime attività di studio -

Penale, a cura di F. Ruggieri, Il Sole 24 Ore, Milano,

2011.

60. I nuovi sequestro e confisca amministrativi per guida in

stato di ebbrezza nella legge n. 120 del 2010: problemi

di diritto intertemporale, in Riv. di giur. ed econ.

d’azienda, 2011, fasc. 8, 107-122.

61. Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enci-

clopedia Treccani - Diritto on line (2012), liberamente

consultabile al sito http://www.treccani.it/enciclope-

dia/patteggiamento-dir-proc-pen_(Diritto-on-line)/.

62. n. 5 percorsi in AA.VV., Come scrivere atti e pareri -

Dall’esame di abilitazione alle prime attività di studio -

Penale, a cura di F. Ruggieri, Il Sole 24 Ore, Milano,

2012.

63. I reati edilizi (I), in Le nuove regole per l’edilizia: più

libertà e procedure semplificate, Immobili24 Plus, 2012,

n. 3, 49-69.

64. I reati edilizi (II), in I titoli abitativi in edilizia dopo la

stagione delle riforme, Immobili24 Plus, 2012, n. 4, 61-
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82. 

65. La responsabilità penale, in Omissioni e negligenze

nella manutenzione degli immobili, Immobili24 Plus,

2012, n. 9, 40-59.

66. Riesame (misure cautelari reali), in AA.VV., Digesto del

Processo Penale, a cura di Scalfati, Giappichelli, Torino,

2012, 1-29.

67. (con RUGGIERI), Italy, in AA.VV., Toward a Prosecutor

for the European Union - Volume 1 - A Comparative

Analysis, a cura di Ligeti, Hart Publishing, Oxford and

Portland, 2012, 368-404.

68. traduzione dallo spagnolo di MARTÌN RÌOS, Il complesso

ruolo del principio di opportunità nel processo penale

spagnolo a carico di minori, in Cass. pen., 2013, fasc. 2,

798-807.

69. traduzione dallo spagnolo di BURGOS LADRÓN de

GUEVARA, La riforma del processo penale spagnolo nel

progetto di codice di procedura penale del 27 luglio

2011, in Cass. pen., 2013, fasc. 4, 1672-1682.

70. n. 5 percorsi in AA.VV., Come scrivere atti e pareri -

Dall’esame di abilitazione alle prime attività di studio -

Penale, a cura di F. Ruggieri, Il Sole 24 Ore, Milano,

2013.

71. AA.VV., Processo penale, lingua ed Unione europea, a

cura di Ruggieri, Rafaraci, Di Paolo, Marcolini, Belfiore,

Cedam, Padova, 2013.

72. The Lisbon Treaty: The Spanish, English and Italian Ver-

sion of Articles 82-86 of the TFEU in Relation to Crimi-

nal Justice Cooperation, in AA.VV., Criminal Proceed-

ings, Languages and the European Union, a cura di Rug-

gieri, Springer, Berlino, 2014, 99-108.

73. Artt. 291, 292, 298, in AA.VV., Atti processuali penali -
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Patologie, sanzioni, rimedi, diretto da Spangher, Wolters 

Kluwer, Milano, 2013. 

74. (con G. DI PAOLO), Verso l’istituzione di una Procura

europea a protezione degli interessi finanziari

dell’Unione: la proposta di regolamento COM (2013)

534 final, in Cass. pen., 2014, 360-368.

75. I presupposti del giudizio in assenza, in AA.VV., Il giu-

dizio in assenza dell’imputato, a cura di Vigoni, Giappi-

chelli, Torino, 2014, 135-173.

76. A quali condizioni i negoziati sulla pena sono conformi

alla CEDU? (Corte EDU, 29 aprile 2014, Natsvlishvili e

Togonidze c. Georgia), in Cass. pen., 2014, fasc. 10,

3488-3497.

77. Rapporti tra p.m. e gip nel procedimento di archivia-

zione della notitia criminis, in 24-Ore Avvocato-Il Sole

24 Ore, 2014, 86 ss.

78. Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel pro-

cesso penale: una proposta, in Cass. pen., 2015, 760-

792.

79. La prescrizione del reato tra diritto e processo: dal prin-

cipio di legalità sostanziale a quello di legalità proces-

suale (Nota a CGUE, Grande sezione, 8 settembre 2015,

C-105/14, Taricco), in Cass. pen., 2016, 362-374.

80. La circolazione delle decisioni di condanna a sanzione pecu-

niaria (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37), in AA.VV., Processo

penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, a cura

di F. Ruggieri, vol. 1, Giappichelli, Torino, 2016, 133-150.

81. La circolazione delle decisioni di sospensione condizio-

nale e delle sanzioni sostitutive (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38),

in AA.VV., Processo penale e regole europee: atti, diritti, sog-

getti e decisioni, a cura di F. Ruggieri, vol. 1, Giappichelli, To-

rino, 2016, 151-176.
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82. La circolazione delle pronunce cautelari personali non deten-

tive (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36), in AA.VV., Processo pe-

nale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, a cura di

F. Ruggieri, vol. 1, Giappichelli, Torino, 2016, 177-200.

83. Prove atipiche (diritto processuale penale), in Enciclo-

pedia del diritto - Annali X, 2017, 695-706.

84. (con F. RUGGIERI ed E. MILITELLO), Il caso Taricco e

l’affermazione del principio di legalità processuale, in

AA.VV., Il Caso Taricco e il dialogo tra le corti - L’or-

dinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di

Bernardi e Cupelli, Jovene, Napoli, 2017, 223-239.

85. L’ergastolo nell’esecuzione penale contemporanea, in

Diritto penale contemporaneo - Riv. Trimestrale, 2017,

fasc. 4, 68-76.

86. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza, Pa-

cini, Pisa, 2018, 1-232.

87. Mutuo riconoscimento, efficienza della cooperazione giudizia-

ria e diritti fondamentali, in AA.VV., Processo penale e regole

europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, a cura di F. Ruggieri,

vol. 2, Giappichelli, Torino, 2018, 3-16.

88. Le modifiche in tema di estradizione, in AA.VV., Processo pe-

nale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, a cura di

F. Ruggieri, vol. 2, Giappichelli, Torino, 2018, 105-124.

89. L’istituto della data retention dopo la sentenza della

Corte di giustizia del 2014, in AA.VV., Trattato di di-

ritto penale - Cybercrime, a cura di A. Cadoppi, S. Ca-

nestrari, A. Manna, M. Papa, Utet-WKI, Milano-Torino,

2019, 1579-1598.


