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CONTACTS, CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS 
 
 

Contacts 

 

 

 

 

 
Ricercatore - Professore Aggregato di Diritto Processuale 
Penale e Diritto Penitenziario 
Università degli Studi dell’Insubria 
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
 
Via M.E. Bossi, n. 5 - 22100 Como (Italia) 
Tel.: +39 031 274 41 48 
Fax: +39 031 228 12 38 
E-mail: stefano.marcolini@uninsubria.it 

 stefano.marcolini@gmail.com 
 
Avvocato nel Foro di Verona - Iscritto nella sezione speciale 
dei docenti universitari a tempo pieno 
Via Salvo d’Acquisto, n. 1 
37122 Verona 
 
Tel.: +39 045 4852556 
Fax: +39 045 4851175 
PEC: avvstefanomarcolini@puntopec.it 

 

Biography, Teach-
ing experience and 
appointments 

 

 

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 codi-

ce penale militare di pace: analogie e differenze ri-

spetto al codice di rito ordinario». 

2001 Avvocato - abilitazione all’esercizio della professione 

forense, sessione d’esami Corte d’appello di Venezia 
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anno 2000. 

2002 Dottore di ricerca - superamento dell’esame finale del 

Corso di Dottorato di ricerca in Diritto processuale 

penale comparato presso la Facoltà di Giurispruden-

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

a seguito di discussione di una tesi dal titolo «Giu-

stizia penale negoziata e valori costituzionali nella 

comparazione tra patteggiamento in Italia e confor-

midad in Spagna». 

2002-2003 Titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria, sede 

di Como; tema: “Giustizia penale negoziata in Euro-

pa: 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 

Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2003) “Innova-

zione scientifica e processo penale: le nuove frontie-

re della tecnologia nella ricerca e nell'assunzione 

delle prove”, Coordinatore scientifico nazionale 

prof. Chiavario, Unità di ricerca dell’Università 

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 

Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2005) “Diritto 

penale e Trattato che adotta una Costituzione per 

l’Europa”, Coordinatore scientifico nazionale prof. 

Picotti, Unità di ricerca dell’Università dell’Insubria 

(prof.ssa Ruggieri), tema: “Pubblico ministero euro-
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peo e circolazione delle prove nell'Unione europea 

nella prospettiva del Patto costituzionale” (5 mesi 

uomo il primo anno, 5 mesi uomo il secondo anno). 

2008-2010 Membro del Programma di ricerca biennale di 

Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2007) 

“L’evoluzione del diritto penale nei settori 

d’interesse europeo alla luce del nuovo progetto di 

riforma dei Trattati”, Coordinatore scientifico nazio-

nale prof. Picotti, Unità di ricerca dell’Università 

dell’Insubria (prof.ssa Ruggieri), tema: “Dati comu-

nicativi e non nella circolazione della "prova digita-

le" 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 Giurispru-

denza. 

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

Il Sole 24 Ore. 

2002-2012 Tutor della scuola di specializzazione per le 

professioni 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: fun-

damental rights, European Union and judicial coo-

peration in criminal matters through law and lan-

guage” (100 giorni uomo). 

 

Incarichi ancora attivi 

Dal 2005 (marzo)- Ricercatore in diritto processuale penale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

dell’Insubria, sede di Como. 
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Dal 2005- Professore aggregato ex art. 1, comma 11 della 

legge n. 230 del 2005, di diritto penitenziario, titola-

re di modulo didattico. 

Dal 2006- Professore aggregato ex art. 1, comma 11 della 

legge n. 230 del 2005, di diritto processuale penale, 

titolare di modulo didattico. 

Dal 2007- Membro del comitato editoriale della sezione 

Panorama internazionale della rivista “Cassazione 

penale”. 

Dal 2007- Membro del comitato editoriale della “Rivista di 

giurisprudenza ed economia d’azienda”. 

 

Speeches at Confe-
rences 

 

 

 

 

 

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 spagno-

lo, Convegno “Difendersi mentendo e giusto proces-

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

settembre 2006. 

Una prospettiva comparatistica: il sistema delle impugna-

zioni e le problematiche dei tempi del processo negli 

ordinamenti tedesco e spagnolo, in “Quale processo? 

Dalla crisi attuale di effettività del sistema giustizia, 

l’urgenza di una riflessione condivisa sulla funzione 

della giurisdizione penale oggi, a partire dal confron-

to 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, Conve-
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gno “Il diritto penale nella prospettiva di riforma dei 

trattati europei - Diritto penale europeo e protezione 

degli interessi finanziari dell’Unione europea”, Ve-

rona, 27-28 giugno 2008. 

Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni elettro-

niche), Congresso nazionale di beneficienza “Inter-

net e diritto - Il futuro dell’informatica giuridica e 

del diritto delle nuove tecnologie in Italia: prospetti-

ve de iure condendo e urgenza di una «ricostruzio-

ne» normativa”, Pescara, 19-20 giugno 2009,  

Lavoro di pubblica utilità: aspetti processuali, Convegno 

“Il lavoro di pubblica utilità all’interno 

dell’associazionismo sportivo dilettantistico: espe-

rienze e prospettive 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 euro-

peo tra vecchi e nuovi modelli: la difficile conviven-

za tra efficienza e tutela, Convegno “L’evoluzione 

del diritto 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 

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 
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“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 

transnazionale?, Convegno E-privacy 2012 “Privacy 

+ Trasparenza = Libertà”, Milano, 21-22 giugno 

2012. 

Mutuo riconoscimento e cooperazione probatoria in mate-

ria penale alla luce del Trattato di Lisbona, Conve-

gno “Cautele reali, investigazioni e prove nel conte-

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

giugno 2012. 

Difensore e pubblico ministero europeo, Convegno “Lin-

gua, 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. 

 

Other Lessons 

 

 

 

 

 

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 

gennaio 2005. 

Le questioni preliminari, lezione alla Scuola Forense di Ve-
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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”, Mode-

na, 8 settembre 2006. 

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

re cautelari personali, lezione per l’associazione 

Giovani 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 alternati-

ve alla detenzione, lezione del 17 aprile 2007 

nell’ambito del Master universitario di I° livello in 

“Criminologia”, 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 

formazione permanente degli avvocati, Varese, 9 

aprile 2008. 

The problematic protection of fundamental rights in the 

European judicial area: the Green Paper on Proce-

dural Safeguards for Suspects and Defendants in 

Criminal Proceedings, nonché Conflicts of Jurisdic-

tion and the Principle of ne bis in idem in Criminal 

Proceedings, due lezioni alla Summer School presso 
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la “Rossijskaja Pravovaja Akademija”, Accademia 

Russa di Diritto di San Pietroburgo, Ministero della 

Giustizia della Federazione Russa, San Pietroburgo, 

Agosto 2008. 

Trattamento dei tossicodipendenti, sicurezza in carcere, 

rimedi 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 

riabilitazione 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, Bolza-

no, 10 luglio 2009. 

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

formazione permanente degli avvocati, Varese, 5 

febbraio 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, Presen-

tazione del libro di Matteo Caputo, Macerata, 4 giu-

gno 2010. 

L’esecuzione penale, lezione per la formazione continua 

degli avvocati, Como,  21 gennaio 2011. 

CEDU e diritto penale interno nel nuovo sistema delle fon-

ti, lezione per la formazione permanente degli avvo-

cati, Varese, 28 gennaio 2011. 

I procedimenti speciali in materia penale, lezioni del 4, 25 
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e 26 marzo 2011 nell’ambito del Master universitario 

di II° livello “Criminalistica e sicurezza. Le Polizie 

locali di fronte  alla criminalità cosiddetta minore”, 

Varese, 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 

giurisprudenza comunitaria, lezione per la forma-

zione 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 

giugno 2011. 

Orientamenti giurisprudenziali in tema di esecuzione pena-

le, lezione per la formazione permanente degli avvo-

cati, Varese, 21 ottobre 2011. 

Facebook e i risvolti penali dell’uso improprio dei social 

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 
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giurisprudenza comunitaria, lezione per la forma-

zione 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 

relativi 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 e la loro valenza 

nell’ordinamento interno, lezione per la formazione 

permanente degli avvocati, Verona, 4 marzo 2013. 

I reati informatici, lezione per la formazione permanente 

degli avvocati, Como, 15 marzo 2013. 

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, Vare-

se, 5 luglio 2013. 
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Publications 
 
1. Il principio di complementarità ed il giudizio per decre-

to nel processo penale militare alla luce della sentenza 

costituzionale n. 274 del 1997, in Cass. pen., 1999, 

fasc. 12, 3327-3345. 

2. Profili problematici del nuovo abuso d’ufficio e 

dell’obbligo di contestazione dell’addebito provvisorio 

introdotti con la l. n. 234 del 1997, con speciale ri-

guardo alla disciplina della prescrizione, in Rivista Ve-

ronese di giurisprudenza 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 consuma-

tivo 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 

lavoro: la natura della prescrizione impartita 

dall’organo di vigilanza ex art. 20 D. Lg. 758 del 1994, 

in Foro ambrosiano, 2000, 560-566. 

5. Sull’esecuzione della confisca di terreni abusivamente 

lottizzati: problemi di contraddittorio e natura della 

misura, in Rivista Veronese di giurisprudenza e di eco-

nomia di impresa, 2001, fasc. 7. 

6. Il controllo del giudice amministrativo sulla documen-

tazione caratteristica degli appartenenti alle forze ar-

mate 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-
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tato dalla Commissione in data 19 febbraio 2003, con-

tributo redatto nell’ambito dell’attività di ricerca del 

Centro 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/procedural/doc_

criminal_procedural_en.htm 

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 

diritto penale europeo di Como, luglio 2004; in partico-

lare si deve al sottoscritto la stesura delle risposte alle 

domande 15 e 16; il lavoro è stato inviato alla Commis-

sione europea e da questa reso pubblico sul sito: 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/gp_sa

nctions/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’applicazione della pena su richiesta delle parti tra 

ricerca di efficienza ed esigenze di garanzia, Giuffrè, 
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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 del-

la Corte di giustizia verso la «comunitarizzazione» del 

diritto e della procedura penale: l’annullamento della 

decisione 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 pro-

cedimenti penali, presentato dalla Commissione in data 

23 dicembre 2005, contributo redatto nell’ambito 

dell’attività di ricerca del Centro Studi di diritto penale 

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

sottoscritto la stesura delle risposte alle domande da 9 a 

16; il lavoro è stato inviato è stato inviato alla Commis-

sione europea e da questa reso pubblico sul sito: 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/conflicts_juris

diction/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 Commissio-
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ne 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/presumption_o

f_innocence/news_contributions_presumption_of_innocence_en.htm 

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 pena-

le, 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 eser-

ciziario, 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. 
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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 

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

28. Non osta al “patteggiamento” dell’ente per alcuni ille-

citi (ex art. 63 d. lgs. n. 231 del 2001) il contestuale 

proscioglimento 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., Enciclo-

pedia 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 com-

posizione monocratica e collegiale, in AA.VV., Dizio-

nari sistematici - Procedura penale - L’organizzazione 

giudiziaria, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008. 

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

to - 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. Ruggie-

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

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

na offesa, in 24-Ore Avvocato-Il Sole 24 Ore, 2009, 

fasc. 10, 61-76. 

40. Questioni sulla costituzione delle parti nel procedimen-

to 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 Me-

rito on line, consultabile sul sito web 

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

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

line, consultabile sul sito web 

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

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

Merito on line, consultabile sul sito web 

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

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

motivato su quesito proposto in materia di diritto pena-

le - Traccia assegnata nella sessione d’esami del di-

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

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

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

82-92. 

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

garanzia della loro ammissibilità, presentato dalla 

Commissione in data 11 novembre 2009; il lavoro è sta-

to inviato alla Commissione e da questa reso pubblico 

sul sito: 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_000

4_en.htm 

50. Non revocabile dall’imputato la richiesta di giudizio 

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

2009, fasc. 6, 133-138. 

51. Istruzioni di cancelleria in materia di confisca per 

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

fasc. 6, 173-178. 

52. I poteri del Tribunale del riesame in materia di seque-

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

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

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

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

nonché in AA.VV., Nuove tendenze della giustizia pe-

nale di fronte alla criminalità informatica - Aspetti so-

stanziali e processuali, a cura di Ruggieri e Picotti, Atti 

del Convegno - Como, 21-22 maggio 2010, Giappichel-

li, Torino, 2011 (formato e-book). 

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

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

2010, 691-722. 
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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 feb-

braio 2011). 

56. La circolazione della prova nello spazio giudiziario eu-

ropeo tra vecchi e nuovi modelli: la difficile convivenza 

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 Sicu-

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

Giuffrè, Milano, 2011, 535-560. 

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

zioni in tema di detenute madri), in 

www.penalecontemporaneo.it (5 maggio 2011). 

58. Confermata la specialità del circuito penitenziario per 

tossico- ed alcooldipendenti, in 

www.penalecontemporaneo.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 En-

ciclopedia Treccani - Diritto on line (2012), liberamen-

te consultabile al sito 

http://www.treccani.it/enciclopedia/patteggiamento_(Di

ritto-on-line)/. 

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

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 F.), Italy, in AA.VV., Toward a Prosecu-

tor 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 GUE-

VARA, La riforma del processo pena- le 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 
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cura di Ruggieri, Rafaraci, Di Paolo, Marcolini, Belfio-

re, Cedam, Padova, 2013. 

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

Version of Articles 82-86 of the TFEU in Relation to 

Criminal Justice Cooperation, in AA.VV., Criminal 

Proceedings, Languages and the European Union, a cu-

ra di Ruggieri, Springer, Berlino, 2014, 99-108. 

73.  Artt. 291, 292, 298, in AA.VV., Atti processuali penali 

- Patologie, sanzioni, rimedi, diretto da Spangher, Wol-

ters Kluwer, Milano, 2013. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003. 

Como-Verona, 30 ottobre 2013 

Stefano Marcolini 


