
 
 
 

 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge ai possessori di una laurea o laurea magistrale, in particolare agli avvocati 
e ai praticanti avvocati, ai magistrati e ai tirocinanti, nonché ai dottorandi, ricercatori uni-
versitari 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 il 19 maggio 2017, 
all’indirizzo: sofia.monici@unimi.it  
La lista dei partecipanti sarà comunicata il 24 maggio 2017. 

 
 
COORDINATORE 
Prof.ssa Chiara Amalfitano 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Proff. Bruno Nascimbene, Alessandra Lang, Luca Luparia, Francesco Viganò, Daniela Vi-
goni 
 
 

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 2017 è strutturato in 40 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 1° giugno al 29 giugno.  
4 ore conclusive di esercitazione si terranno venerdì 30 giugno. 
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. 02-50312976 
e-mail: sofia.monici@unimi.it  
Sito del corso: www.eurojus.it  

 

L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano e  
dà diritto al riconoscimento di n. 14 crediti formativi. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

1. Giovedì 1° giugno 2017 
Ore 9.00-11.00 
Prof. Lucio Camaldo, Associato di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano 
Le forme di cooperazione giudiziaria penale: la disciplina italiana e le convenzioni tra gli 
Stati membri dell’Unione europea sino al trattato di Maastricht. 
 

Ore 11.00-13.00  
Dott. Stefano Montaldo, Ricercatore di diritto dell’UE, Università degli Studi di Torino 
La cooperazione giudiziaria penale nei rapporti tra SM dell’UE: da Maastricht a Lisbona. Re-
gime transitorio del terzo pilastro dell’Unione europea e opt-out del Regno Unito. 
 

Ore 14.30-16.30 
Prof.ssa Alessandra Lang, Associato di diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano 
La fiducia reciproca tra Stati membri e il principio del reciproco riconoscimento delle 
decisioni in materia penale. La correlazione tra reciproco riconoscimento e ravvicina-
mento delle legislazioni.  
 

Ore 16.30-18.30  
Prof.ssa Chiara Amalfitano, Associato di diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano 
Le diverse forme di reciproco riconoscimento delle decisioni penali. Caratteristiche ge-
nerali, analogie e differenze dei meccanismi di reciproco riconoscimento. 

 
2. Giovedì 8 giugno 2017 

Ore 9.00-11.00 
Prof.ssa Chiara Amalfitano, Associato di diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano 
Mandato d’arresto europeo: la decisione quadro 2002/584/GAI e la normativa italiana 
di recepimento. 
 

Ore 11.00-13.00 
Dott.ssa Sofia Monici, Dottoranda in diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano 
La giurisprudenza della Corte di giustizia e quella nazionale. 
 

Ore 14.30-16.30 
Prof.ssa Daniela Vigoni, Ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano 
Il reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pene detentive o misure privative 
della libertà personale: la decisione quadro 2008/909/GAI e la sua trasposizione nell'ordina-
mento italiano. 
 

Ore 16.30-18.30 
Dott.ssa Valentina Vasta, Dottoranda in diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano 
La giurisprudenza della Corte di giustizia e quella nazionale. 

 

3. Giovedì 15 giugno 2017 
Ore 9.00-11.00 
Dott. Francesco Mazzacuva, Magistrato ordinario in tirocinio, Tribunale di Bologna 
Il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco, sequestro probatorio e confi-
sca. La disciplina dell’Unione europea e la normativa italiana di recepimento.  
 

Ore 11.00-13.00  
Prof.ssa Antonella Marandola, Ordinario di diritto processuale penale, Università LUM Jean Monnet 
Il reciproco riconoscimento delle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie: la deci-
sione quadro 2005/214/GAI e la normativa italiana di recepimento. 
 

 

 
 

 
 

 

Ore 14.30-16.30 
Prof. Stefano Marcolini, Associato di diritto processuale penale, Università dell’Insubria 
Il reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, delle 
decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. La disciplina dell’Unione euro-
pea e la normativa italiana di recepimento. 
 

Ore 16.30- 18.30 
Prof.ssa Gabriella Di Paolo, Associato di diritto processuale penale, Università di Trento 
La presa in considerazione della decisione straniera e lo scambio tra Stati membri delle 
informazioni estratte dal casellario giudiziario. 
 

4. Giovedì 22 giugno 2017 
Ore 9.00-11.00 
Dott.ssa Elena Zanetti, Ricercatore confermato di diritto processuale penale, Università degli 
Studi di Milano 
Il reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in absentia. La decisione quadro 
2009/299/GAI, le modifiche apportate ad altre decisioni quadro e la normativa nazionale 
di recepimento. 
 

Ore 11.00-13.00 
Prof.ssa Francesca Ruggieri, Ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi 
dell’Insubria, Como 
L’ordine europeo di indagine penale: la direttiva 2014/41/UE e la sua trasposizione 
nell’ordinamento italiano. 
 

Ore. 14.30-16.30 
Prof. Hervé Belluta, Associato di diritto processuale penale, Università degli Studi di Brescia 
L’ordine europeo di protezione: la direttiva 2011/99/UE e la sua trasposizione nell’or-
dinamento italiano. 
 

Ore 16.30-18.30 
Dott. Gaetano De Amicis, Consigliere della Corte di Cassazione 
La risoluzione dei conflitti di giurisdizione: la decisione quadro 2009/948/GAI e la 
normativa nazionale di recepimento. 

 
5. Giovedì 29 giugno 2017 

Ore 9.00-11.00 
Prof.ssa Novella Galantini, Ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano 
Il principio del ne bis in idem nel diritto nazionale, internazionale e dell’Unione europea.  
 

Ore 11.00-13.00 
Prof. Luca Luparia, Ordinario di diritto processuale penale, Università deli Studi Roma Tre 
La giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo 
 

Ore 14.30-16.30 
Prof. Francesco Viganò, Ordinario di diritto penale, Università Bocconi 
Il doppio binario sanzionatorio tra Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo. 
 

Ore 16.30-18.30 
Dott. Tomaso Epidendio, Magistrato assistente di studio alla Corte costituzionale 
La giurisprudenza della Corte costituzionale e dei giudici di legittimità.  
 

6. Venerdì 30 giugno 2017 

9.00 – 13.00 Case-study e esercitazione (Prof.ssa Chiara Amalfitano, Associato di 
diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano) 


