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                                  CURRICULUM DELLE ATTIVITA SCIENTIFICHE 

Dopo la laurea in giurisprudenza – conseguita, presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo in 

Procedura penale, con votazione di 110 e lode, una tesi dal titolo I rapporti di assistenza giudiziaria in materia 

penale tra Italia e Stati Uniti d’America – la dott.ssa Elena Zanetti è diventata cultore della materia presso 

l’Istituto di Diritto penale e processuale penale (ora Dipartimento di Scienza Giuridiche “Cesare Beccaria” – 

Sezione di Scienze Penalistiche) della stessa Università. 

Da allora collabora stabilmente alle attività didattiche e seminariali della Cattedra di Diritto Processuale 

penale (di cui è stato titolare il Prof. M. Pisani), svolgendo, tra l’altro, compiti di tutoring e di assistenza a 

laureandi e studenti. 

Partecipa, inoltre, ai progetti di ricerca della Cattedra. In quest’ultimo contesto si è occupata, in particolare, 

di taluni settori della procedura penale (tutela della libertà personale, procedimenti speciali, rapporti 

giurisdizionali con autorità straniere), esaminandoli anche nell’ottica della comparazione, senza trascurarne le 

implicazioni nella prospettiva dei diritti umani e dei principi affermati in merito a livello internazionale. 

Si è, inoltre, dedicata più specificamente al Diritto penale internazionale, approfondendone alcune 

branche, quali quelle legate al settore della cooperazione nell’esecuzione tra Stati e all’istituto del 

trasferimento delle persone condannate, in particolare. Ha, così, avuto modo di acquisire una valida 

esperienza nella ricerca, anche con l’ausilio di strumenti telematici, e nell’esame delle fonti e degli strumenti di 

diritto penale internazionale.  

Ha, inoltre, collaborato alle attività didattiche e seminariali del corso di Diritto processuale penale 

internazionale. 

Nell’aprile 2001 ha conseguito, sempre presso l’Università degli Studi di Milano, il titolo di dottore di ricerca 

in Diritto processuale penale comparato, presentando una tesi intitolata: La riparazione dell’ingiusta custodia 

cautelare: l’ordinamento italiano a confronto della disciplina francese. 

Nell’anno accademico 2001 – 2002 ha ottenuto il conferimento di un assegno di ricerca di durata biennale 

per la realizzazione, presso l’Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale dell’Università degli Studi di 

Milano, di un programma di ricerca dal titolo: La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare nella 

giurisprudenza della Corte di appello di Milano. 

Fa parte dell’Association Internationale de Droit Pénal e ha partecipato alle iniziative seminariali 

organizzate dalla Section Jeunes Pénalistes, facente capo all’Associazione stessa. 

Dal dicembre 2002 è ricercatore in Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Milano. 

Dal dicembre 2005 ha fatto parte del Comitato scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Criminalità 

Organizzata (O.P.C.O.) di Siracusa.   

Nel 2006 ha ottenuto dall’Università degli Studi di Milano la conferma in qualità di ricercatore. 
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Nel 2007 e stata, inoltre, selezionata, quale finalista, alla XIII edizione del premio internazionale giuridico – 

scientifico G. Falcone – P. Borsellino (Castellanza, 12 novembre 2007) con il volume  Eurojust e l’ordinamento 

italiano (inserito nella collana Giustizia penale e problemi internazionali, Milano, 2006, pp. XVI – 254). 

Nel 2009 – 2010 ha collaborato alla cura degli Studi in onore di Mario Pisani, occupandosi, in particolare, 

del vol. II, Diritto processuale penale e profili internazionali. Diritto straniero e Diritto comparato (Piacenza, 

2010, pp. V – 1013). 

Ha fatto parte del Collegio docenti della Scuola di dottorato (curriculum Diritto processuale penale) 

dell’Università degli Studi di Milano e sino all’A.A. 2011- 2012 è stata docente di Diritto processuale penale 

presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della stessa Università. 

Dal 2011 fa parte della redazione della Rivista Processo penale e giustizia, diretta dal Prof. A. Scalfati, 

collaborando, in particolare, alla rubrica Scenari sovranazionali. 

Dall’A.A. 2011-2012 è assegnataria del corso di Diritto penale nel corso di laurea in Educazione 

professionale della Facoltà di Medica e Chirurgia. Dall’A.A. 2012 – 2013 è stata assegnataria, in qualità di 

professore aggregato, del corso di Diritto processuale penale comparato. 

 Dall’A.A. 2016-2017 è assegnataria del corso di Diritto processuale penale nel Corso di laurea in Scienze 

dei Servizi giuridici. 

Dall’A.A. 2020.2021 è coassegnataria del corso di Diritto processuale penale progredito. 

E’ tra i curatori della banca dati giustiziapenaleeuropea.eu , che dal 2017 raccoglie, in modo ragionato, atti 

normativi comunitari ed i relativi provvedimenti interni di recepimento, di rilevanza penalistica e processual 

penalistica.  

Dal 1998 è giudice onorario, con funzioni di vice pretore, prima, e di giudice unico, poi, presso il Tribunale 

di Monza.  

 

 

Elenco delle pubblicazioni 

 

- Il libro XI del nuovo codice di procedura penale nella giurisprudenza della Cassazione, in Ind. pen., 

1994, pp. 551 – 572; 

- Il divieto di espatrio nella giurisprudenza: libertà fondamentali ed esigenze cautelari a confronto, in 

Ind. pen., 1996, pp. 758 – 777; 

- Il giudizio direttissimo, in AA.VV., I procedimenti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, I ed., 

Milano, 1997, pp. 343 – 419; 

- (con M. Bonetti e D. Vigoni) Il giudizio immediato, in AA.VV., I procedimenti speciali in materia penale, 

a cura di M. Pisani, I ed., Milano, 1997, pp. 421 – 438; 463 – 491; 
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- (a cura di) Convenzioni sul trasferimento delle persone condannate, Milano, 1999, pp. XII – 276; 

- Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale: un quadro teorico, Milano, 1999, pp. VIII - 212 

traduzione italiana del lavoro di M. C. Bassiouni, The Sources and Content of International Criminal 

Law: A Theoretical Framework; 

- La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, Padova, 

2002, pp. VII - 272; 

- Le convenzioni vigenti, in AA.VV., Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, a cura di 

G. La Greca – M. R. Marchetti, Torino, 2003, pp. 73 – 114; 

- Il giudizio direttissimo, in AA.VV., I procedimenti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, II ed., 

Milano, 2003, pp. 243 – 329; 

- Il giudizio immediato, in AA.VV., I procedimenti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, II ed., 

Milano, 2003, pp. 331 – 423;   

- Sub artt. 714 – 719 c. p. p., in AA.VV., Commento al codice di procedura penale, a cura di P. Corso, 

Piacenza, 2004, pp. 2501 – 2522; 

- Sub artt. 723 – 729 c. p. p., in AA.VV., Commento al codice di procedura penale, a cura di P. Corso, 

Piacenza, 2004, pp. 2530 – 2567; 

- Sub artt. 201, 204, 204-bis, 205-bis, 205-ter disp. att., in AA.VV., Commento al codice di procedura 

penale, a cura di P. Corso, Piacenza, 2004, pp. 2849 – 2854; 

- L’Italia e la Convenzione di Palermo, in AA.VV., La cooperazione internazionale per la prevenzione e 

la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo, a cura di M. C. Bassiouni, Milano, 2005, 

pp. 257 – 288; 

- La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare alla prova dell’equo indennizzo, in Riv. dir. proc., 2006, 

pp. 111 – 134; 

- L’esercizio dell’azione penale e la conferma dell’accusa, in La Corte penale internazionale, a cura di 

G. Lattanzi e V. Monetti, Milano, 2006, pp. 1089 – 1122; 

- (a cura di) Eurojust e l’ordinamento italiano, Milano, 2006, pp. XVI – 254; 

- Sub artt. 714 – 719 c. p. p., Aggiornamento, in AA.VV., Commento al codice di procedura penale, a 

cura di P. Corso, IIª ed., Piacenza, 2007, pp. 3022- 3043;      

- Sub artt. 723 – 729 c. p. p., Aggiornamento, in AA.VV., Commento al codice di procedura penale, a 

cura di P. Corso, II ed., Piacenza, 2007, pp. 3055 – 3094; 

- Sub artt. 201, 204, 204-bis, 205-bis, 205-ter disp. att. c. p. p., Aggiornamento, in AA.VV., Commento 

al codice di procedura penale, a cura di P. Corso, II ed., Piacenza, 2007, pp. 3383 – 3389; 
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- La responsabilità degli enti nella convenzione di Palermo, in AA.VV., Pubblica amministrazione, diritto 

penale, criminalità organizzata, (atti della Conferenza Nazionale di Siracusa, 14 – 16 novembre 2006), 

Milano, 2008, pp. 41 - 55; 

- Voce Efficacia extraterritoriale del giudicato penale, in Annali dell’Enciclopedia del diritto, II, Milano, 

2008, pp. 177 – 200; 

-  Il mandato d’arresto europeo e la giurisprudenza italiana, Milano, 2009, pp. 401;  

- Curatela (con P. Corso) del volume AA.VV., Studi in onore di Mario Pisani, II, Diritto processuale 

penale e profili internazionali. Diritto straniero e diritto comparato, Piacenza, 2010, pp. V – 1013; 

- Sulla tutela internazionale delle vittime di crimini contro l’umanità, in AA.VV., Studi in onore di Mario 

Pisani, II, Diritto processuale penale e profili internazionali. Diritto straniero e diritto comparato, 

Piacenza, 2010, pp. 681 – 706; 

- Recenti convenzioni internazionali in tema di cooperazione giudiziaria, in Leg. pen., 2010, pp. 99 – 

117;    

- Ulteriori convenzioni internazionali in tema di cooperazione giudiziaria, in Leg. pen., 2010, pp. 425 – 

435; 

- Le vittime dei crimini contro l’umanità, in AA.VV., La vittima di reato tra tutela giuridica e solidarietà 

sociale, a cura di N. Parisi e C. Parano, Siracusa, 2010, pp. 295 – 304; 

- Nessuna comunicazione è dovuta alla Camera competente dal giudice ordinario in caso di reato 

ritenuto “non ministeriale”, nota a Cass., Sez. VI, 3 marzo 2011, n. 10130, in Proc. pen. e giust., 2011, 

n. 4, pp. 66 – 72;  

- L’”approccio integrato” dell’UE nella lotta alla tratta di esseri umani, in La cooperazione di polizia e 

giudiziaria in materia penale dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, a cura di T. Rafaraci, 

Milano, 2011, pp. 339 – 360; 

- Novità sovranazionali, in Processo penale e giustizia, 2011, 3, pp. 14 – 17; 

- Novità sovranazionali, in Processo penale e giustizia, 2011, 5, pp. 15 – 18; 

- Novità sovranazionali, in Processo penale e giustizia, 2012, 1, pp. 14 – 17; 

- Novità sovranazionali, in Processo penale e giustizia, 2012, 4, pp. 20 – 23; 

- Ricorso per cassazione (misure cautelari personali), in Digesto del Processo penale, diretto da A. 

Scalfati, Torino, 2012, pp. 1- 23; 

- Novità sovranazionali, in Processo penale e giustizia, 2013, 3, pp. 8 – 11; 

- Novità sovranazionali, in Processo penale e giustizia, 2013, 4, pp. 5 – 9;  

- Commento agli artt. 347 – 351 c.p.p., in  Atti processuali penali: patologie, sanzioni, rimedi, a cura di 

G. Spangher, Milano, 2013, pp. 1905 – 1934; 
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- La cooperazione con la Corte penale internazionale nella legge italiana di adeguamento (l. n. 237 del 

2012), in Proc. pen. giust., 2013, pp. 81 – 92; 

- Mandato di arresto europeo e giudizio in assenza dell’imputato, in Il giudizio in assenza dell’imputato, 

a cura di D. Vigoni, Torino, 2014, pp. 87 – 103; 

- Commento agli artt. 1 – 33 l. 22 aprile 2005, n. 69 (Mandato di arresto europeo), in Commentario 

breve al codice di procedura penale, Padova, 2014, pp. 3235 – 3296; 

- La convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (CETS n. 215), in  

Proc. pen. giust., 2015, pp. 9 – 13; 

- Panorama internazionale e spunti comparatistici in tema di tema si responsabilità penale del minore, 

in Il difetto di imputabilità del minorenne, a cura di D. Vigoni., Torino, 2016, pp. 49 – 70;   

- Diritti e processo in absentia (d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 31), in Processo penale e regole europee: 

atti, diritti, soggetti e decisioni, a cura di F. Ruggieri, Torino, 2017, p. 93 – 111; 

- La risposta 2.0 dell’Unione europea alle nuove forme di terrorismo, in Proc. pen. giust., 2017, n. 4, pp. 

566-570;   

- Il sovraffollamento carcerario in Francia, in Autori e Vittime di reato. Gli obblighi dello Stato alla luce 

del diritto internazionale, a cura di R. Bianchetti, L. Luparia, E. Mariani, Maggioli Editore, 2017, pp. 

133 – 145; 

- La richiesta all’estero, in Processo penale e regole europee. Atti, diritti, soggetti e decisioni, vol. II, a 

cura di F. Ruggieri, Torino, 2018, p. 39 – 92; 

- L’Italia sottoscrive il protocollo modificativo al protocollo addizionale alla Convenzione europea sul 

trasferimento delle persone condannate (CETS n. 222),  Proc. pen. giust., 2018, n. 3, pp. 460 – 462; 

- Nasce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, in Proc. pen. giust., 

2019, n. 2, pp. 302 – 308; 

- Autorizzata la ratifica di nuovi accordi aggiuntivi alle Convenzioni europee di estradizione e di 

assistenza giudiziaria in materia penale, in Proc. pen. giust., 2019, n. 3, pp. 593 – 597; 

- Una nuova direttiva europea in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento 

diversi dai contanti, in Proc. pen. giust., 2019, n. 4, pp. 834 – 842; 

- Aggiornamenti per gli accordi multilaterali in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria, in Proc. 

pen. giust., 2019, n. 6, pp. 1364 – 1370; 

- La via italiana alla procura europea nella delega per l’implementazione del Regolamento (UE) 

2017/1939, in Proc. pen. giust., 2020, n. 1, pp. 264 – 278; 

- Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa aggiorna le regole penitenziarie europee, in Proc. pen. 

giust., 2020, n. 5, pp. 1013 – 1018; 
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- Riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo ai tempi del COVID-19 nel Rapporto di Moneyval, 

in Proc. pen. giust., 2020, n. 6, pp. 1313 – 1318; 

- Il Consiglio dell’Unione europea indica le sfide attuali e le prospettive future del mandato di arresto 

europeo e delle procedure di consegna, in Proc. pen. giust., 2021, n. 2, pp. 321 – 325; 

- Autorizzata la ratifica del trattato con la Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone 

condannate, in Proc. pen. giust., 2021, n. 5, pp. 1072 – 1075; 

- La spinta deflattiva: le modifiche ai procedimenti speciali, in Proc. pen. giust., 2022, n. 1, pp. 94 - 101  

 

 


