
 
 
 

 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge ai possessori di una laurea o laurea magistrale, in particolare agli avvo-
cati e ai praticanti avvocati, ai magistrati e ai tirocinanti, nonché ai dottorandi, ricercatori 
universitari e cultori delle materie trattate nel corso. 
 
 

AMMISSIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI 

È previsto un numero massimo di 30 partecipanti.  
I partecipanti saranno selezionati dai componenti del comitato scientifico sulla base del 
loro curriculum vitae e percorso professionale.  
 

Le domande di ammissione devono essere presentate, entro venerdì 18 

maggio 2018, all’indirizzo: matteo.aranci@unimi.it 
La lista dei partecipanti sarà comunicata il 22 maggio 2018. 

 
 
COORDINATORE 
Prof. Chiara Amalfitano 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Proff. Bruno Nascimbene, Alessandra Lang, Luca Luparia, Francesco Viganò, Daniela 
Vigoni 
 
 

SEDE DEL CORSO 
Università degli Studi di Milano 
Facoltà di Giurisprudenza  
Via Festa del Perdono, 7 
20122 Milano 
Aula 302 

 
 

DURATA 
Il corso per l’anno 2018 è strutturato in complessive 44 ore di didattica frontale. 
Le lezioni saranno distribuite su 5 settimane e si terranno il giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 18.30 nel periodo dal 31 maggio al 21 giugno, e lunedì 25 giugno dalle ore 9.00 
alle ore 18.30. 

Il corso si concluderà con una tavola rotonda giovedì 28 giugno (ore 14.30-18.30). 
Alla fine del corso, verificata la frequenza, verrà rilasciato dall’Università degli 
Studi di Milano un Attestato di partecipazione. 
 

PER INFORMAZIONI 
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 3/7, 20122 Milano  
Tel. 02/5031.2976 
e-mail: matteo.aranci@unimi.it  
Sito del corso: www.eurojus.it  

 

L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano e dà dirit-
to al riconoscimento di n. 14 crediti formativi.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Summer School 

SPAZIO PENALE EUROPEO E DIRITTI FONDAMENTALI.  
IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI PENALI 

DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA 

Modulo 2018 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

1. Giovedì 31 maggio 2018 
Ore 9.00-11.00 
Dott. Elena Zanetti, Ricercatore di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano 
Le forme di cooperazione giudiziaria penale: la disciplina interna e quella pattizia.  
Ore 11.00-13.00  
Prof. Chiara Amalfitano, Associato di diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano 
La cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea. In particolare, le 
novità introdotte dal trattato di Lisbona. 
Ore 14.30-16.30 
Prof. Alessandra Lang, Associato di diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano 
La fiducia reciproca tra Stati membri, il principio del reciproco riconoscimento delle 
decisioni e il ravvicinamento delle legislazioni penali.  
Ore 16.30-18.30  
Prof. Michele Caianiello, Ordinario di diritto processuale penale, Alma Mater Studio-
rum, Università di Bologna 
Il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri sul piano processuale (art. 
82, par. 2, TFUE).  

2. Giovedì 7 giugno 2018 
Ore 9.00-11.00 
Prof. Mitja Gialuz, Associato di diritto processuale penale, Università degli Studi di Trieste 
Il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: la direttiva 
2010/62/UE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano.  
Ore 11.00-13.00 
Prof. Novella Galantini, Ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi 
di Milano 
Il diritto all’informazione nei procedimenti penali: la direttiva 2012/13/UE e la sua tra-
sposizione nell’ordinamento italiano.  
Ore 14.30-16.30 
Prof. Serena Quattrocolo, Ordinario di diritto processuale penale, Università del Pie-
monte orientale 
Il diritto al difensore nei procedimenti penali: la direttiva 2013/48/UE e la sua traspo-
sizione nell’ordinamento italiano. 
Ore 16.30-18.30  
Prof. Daniela Vigoni, Ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano 
La direttiva 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza e sul diritto dell’imputato di 
essere presente al processo: le regole minime comuni e la disciplina italiana.  

3. Giovedì 14 giugno 2018 
Ore 9.00-11.00 
Prof. Lucio Camaldo, Associato di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano 
La direttiva sulle garanzie processuali per i minori indagati o imputati e la direttiva 
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dei procedimenti penali. 
Ore 11.00-13.00  
Dott. Ilaria Anrò, Ricercatore di diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano 
L'indennizzo delle vittime di reato: la direttiva 2004/80/CE, la responsabilità dello Stato per 
mancata/non corretta trasposizione e i più recenti interventi del legislatore italiano.  
Ore 14.30-16.30 
Prof. Hervé Belluta, Associato di diritto processuale penale, Università degli Studi di Brescia 
Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: la direttiva 2012/29/UE e gli altri 
strumenti UE a tutela delle vittime di reato. 
Ore 16.30-18.30 
Prof. Luca Luparia, Ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi Roma Tre 
La trasposizione degli strumenti UE a tutela delle vittime di reato nell’ordinamento ita-
liano: luci e ombre. 

 
 

4. Giovedì 21 giugno 2018 
Ore 9.00-11.00  
Dott. Stefano Montaldo, Ricercatore di diritto dell’UE, Università degli Studi di 
Torino  
Il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri sul piano sostan-
ziale: norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. 
Ore 11.00-13.00  
Dott. Stefano Montaldo, Ricercatore di diritto dell’UE, Università degli Studi di 
Torino  
Il ravvicinamento delle legislazioni penali per assicurare l’effettività delle poli-
tiche dell’Unione europea (art. 83, par. 2, TFUE). 
Ore 14.30-16.30 
Dott. Stefano Zirulia, Ricercatore di diritto penale, Università degli Studi di 
Milano 
La direttiva 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo e gli altri atti UE 
finalizzati alla lotta contro i crimini transnazionali gravi. 
Ore 16.30-18.30  
Prof. Marco Scoletta, Associato di diritto penale, Università degli Studi di Milano 
Direttiva e regolamento market abuse e i problemi del doppio binario san-
zionatorio. 

5. Lunedì 25 giugno 2018 
Ore 9.00-11.00  
Dott. Andrea Venegoni, Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione 
La protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea. 
Ore 11.00-13.00  
Dott. Lorenzo Salazar, Sostituto Procuratore Generale, Napoli; Punto di contat-
to della Rete Giudiziaria Europea e Corrispondente nazionale per Eurojust 
La creazione della Procura europea. 
Ore 14.30-16.30 
Prof. Lucio Camaldo, Associato di diritto processuale penale, Università 
degli Studi di Milano 
Procura europea: struttura, competenza, svolgimento e chiusura delle indagini.  
Ore 16.30-18.30 
Dott. Sofia Monici, Dottore di ricerca in diritto dell’UE, Università degli 
Studi di Milano 
Procura europea: diritti di indagato e imputato, tutela giurisdizionale e rap-
porti con altri organismi di diritto UE.  

6. Giovedì 28 giugno 2018 
Ore 14.30-18.30 
La vicenda Taricco: primato ed effetto diretto, identità nazionale e contro-
limiti. Il dialogo (?) tra giudici nazionali e Corte di giustizia e il ruolo (e le 
responsabilità) del legislatore italiano 
 

Presiede: Prof. Marilisa D’Amico, Ordinario di diritto costituzionale, Uni-
versità degli Studi di Milano 
 

Intervengono: Prof. Giacomo di Federico, Associato di diritto dell’UE, Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna; Prof. Daniele Gallo, Associato di di-
ritto dell’UE, LUISS Guido Carli; Dott. Irene Pellizzone, Ricercatore di dirit-
to costituzionale, Università degli Studi di Milano; Dott. Stefano Bissaro, 
Dottorando di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano; 
Dott. Pietro Insolera, Dottore di ricerca in diritto penale, Avvocato del foro 
di Bologna; Dott. Federico Mazzacuva, Assegnista di ricerca in diritto pena-
le, Università di Milano-Bicocca, Avvocato del foro di Bologna. 


