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CURRICULUM SCIENTIFICO di Roberta Aprati  

Titoli 

- 2015. Professore Associato in Procedura penale IUS/16, presso l’Università di Roma Unitelma- 
Sapienza. 

- 2014. Ricercatore in Procedura penale, presso l’Università di Roma Unitelma-  Sapienza 

- 2013. Abilitazione scientifica nazionale (Bando 2012) alle funzioni di professore di seconda fascia 
nel settore concorsuale 12/G2 - diritto processuale penale - deliberata all’unanimità. 

- 2014-2011. Ricercatore in Procedura penale, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

- 2008-2010. Assegnista di ricerca in Procedura penale, presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 

- 2008. Funzionario presso lo Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Affari Giuridici 
(posizione F 1 - A 3). 

- 2006. Dottore di Ricerca in Procedura penale (XVIII ciclo), presso l'Università degli Studi di 
Roma La Sapienza. 

- 2001. Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato nella sede di Roma. 

1998. Laurea in Giurisprudenza con il voto di 110/110 con lode, presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza. 

- 1989. Diploma di Maturità Classica, presso il Liceo Ginnasio G. Mameli di Roma. 

Attività didattica 

- 2016-2014. Titolare del corso di Diritto Processuale Penale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza presso l’Università di Roma Unitelma Sapienza. 

- 2016-2013. Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Diritto Pubblico, presso l’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza. 

- 2016-2012. Docente alla Scuola Nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista 
presso l’Unione Camere Penali Italiane  

- 2015- Docente alla Scuola di formazione per Avvocati cassazionisti presso in Consiglio Nazionale 
Forense  

- 2015-2011. Docente alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, presso l’Università 
degli Studi di Roma la Sapienza. 

- 2015-2014. Titolare del corso di Procedura Penale, Laurea Triennale in Scienze 
dell’Amministrazione e della Sicurezza, presso l’Università di Roma Unitelma Sapienza. 
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- 2015-2012. Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Diritto e Procedura penale, presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.  

- 2014-2012. Professore a contratto del Corso di Diritto processuale penale, presso L’Università 
Carlo Guidi LUISS di Roma. 

- 2014-2013. Docente al Master in Sicurezza delle Informazioni e Informazione Strategica, presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.   

- 2011-2007.  Professore a contratto dell’insegnamento di Procedura Penale B al Corso di Laurea 
Triennale in Operatori della Sicurezza Sociale – Classe XXXIV – (in convenzione con L’Arma dei 
Carabinieri – Accademia Sotto-Ufficiali)), Università degli Studi di Firenze. 

- 2012-2007. Docente a contratto del Corso integrativo per l’insegnamento di Diritto processuale 
penale, presso L’Università Carlo Guidi LUISS di Roma. 

- 2012-2009 Docente alla Scuola di I Livello Deontologia e Tecnica del Penalista, delle Camere 
Penali di Roma e del Centro Studi Aberto Pisani. 

- 2012-2009. Inserimento della monografica Prove contraddittorie e testimonianza indiretta, di cui 
la sottoscritta è autrice,  nell’Ordine degli Studi dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
quale testo di studio adottato per l’esame di Diritto Processuale Penale, Laurea Magistrale. 

- 2010. Docente a contratto dell’insegnamento di Procedura Penale al Corso di Formazione per 
Vice-Ispettore di Polizia Penitenziaria in convenzione con L’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 

- 2010-2005. Docente a contratto al Corso di Procedura Penale per studenti fuori corso, presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

- 2009-2007. Inserimento della monografica Prove contraddittorie e testimonianza indiretta, di cui 
la sottoscritta è autrice,  nell’Ordine degli Studi dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
quale testo di studio adottato per l’esame di Procedura Penale, Laurea Specialistica, Modulo del V 
anno.  

- 2009. Docente a contratto per l’insegnamento di Procedura Penale al Corso di formazione del 
Corpo di Polizia Forestale, presso L’Accademia della Polizia di Stato. 

- 2006. Docente a contratto al Corso di Formazione del Personale della Difesa in merito ai profili di 
diritto processuale nella normativa degli Organismi di Informazione e Sicurezza italiani, tenutosi a 
Roma, presso il Ministero della Difesa. 

- 2001-1999. Collaboratrice al Corso di Diritto Processuale Penale (Titolare Prof. Franco Cordero), 
presso l’Università degli Studi di Roma la Sapienza e presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di 
Roma. 

Attività scientifica 

- 2015. Con Decreto del Ministro della Giustizia del 23 novembre 2015 è stata nominata 
Componente della segreteria scientifica della Commissione istituita presso il Ministero della 
Giustizia per “l’elaborazione dello schema di decreto legislativo previsto dal disegno di legge 
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delega recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle 
garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi approvato dalla Camera dei Deputati il 23 
settembre 2015 e ora all’esame del Senato (A. S. n. 2067)”, Presidente Dott. Domenico Carcano 

 - 2014. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2014 è stata nominata 
Componente della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “per 
l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, contro la criminalità 
organizzata”, Presidente Dott. Nicola Gratteri. 

- 2015-2013. Partecipante al progetto di ricerca Prin 2012, “I danni da attività processuale penale”, 
responsabile nazionale Giorgio Spangher. 

- 2014-2015. Partecipante al progetto di ricerca finanziato dall’Università di Roma Unitelma 
Sapienza “Garanzie immunità, legalità. Profili interni e sovranazionali”. 

- 2014-2015. Partecipante al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza (Ricerche di Università 2013) "Il latitante: dinamiche processuali e implicazioni 
penalistiche nella dimensione interna e internazionale". 

- 2010. Partecipante al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza (Ricerche di Ateneo di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed 
economiche) “Legislazione dell'emergenza e processo penale: la tecnica dei pacchetti sicurezza”, 
anno 2009 . 

- 2009-2008. Partecipante al progetto di ricerca Prin 2007, “Processo penale e nuove tecnologie”, 
responsabile nazionale Paolo Tonini. 

- 2009. Partecipante al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza (Ricerche di Ateneo Federato di Scienze umanistiche giuridiche ed economiche) 
“Procedura passiva di consegna a seguito di mandato d'arresto europeo e garanzie processuali”, 
anno 2008 . 

- 2007. Partecipante al progetto di ricerca finanziato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, (ricerche della Facoltà di Giurisprudenza) “Il sistema delle 
impugnazioni penali dopo la legge ‘Pecorella”, anno 2006. 

- 2015-2014 Coordinatore della redazione della rivista giuridica Cassazione penale per il settore 
della Procedura Penale. 

- 2013-2010.  Membro del comitato di redazione della rivista giuridica Cassazione Penale. 

- 2015-2014. Membro del comitato di redazione della rivista giuridica Archivio penale. 

- 2015 -2011. Membro del comitato di redazione della rivista giuridica La Corte d’Assise 

- 2015.  Componente della Commissione del Concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per 
l'accesso alla qualifica di commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia 
di Stato (decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in data 27 
febbraio 2015, pubblicato sull'allegato Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - 
supplemento straordinario n, 117 del 3 marzo 2015). 



 4 

- 2014.  Componente della Commissione del Concorso a 80 posti per  Commissario della Polizia di 
Stato (decreto, in data D.M. 10 marzo 2014., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 25 marzo 2014, n. 24). 

- 2015. Intervento programmato su “I confini del sindacato di legittimità sulla nuova causa di non 
punibilità per particolare tenuità del fatto”, nel Convegno di studio “Processo penale e pena: nuovi 
equilibri”, organizzato dalla Associazione degli Studiosi del Processo Penale “G.D: Pisapia”, 
Roma, 2 luglio 2015. 

- 2015. Relatore su “Le ragioni di una riforma” nella Giornata di Studi “La gestione dei beni 
confiscati: progetti a confronto”, Seconda Università di Napoli, 22 aprile 2015. 

- 2015. Relatore su “Il regime intertemporale della particolare tenuità del fatto”, nella Giornata di 
Studi “Le nuove disposizioni sul processo penale”, Università degli Studi di Roma La Sapienza,  8 
maggio 2015. 

- 2014. Relatore su “L’iscrizione della notizia di reato”, nella Giornata di Studi sul tema “Le 
indagini preliminari fra nodi interpretativi e prospettive di riforma”, Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, 29 febbraio 2014. 

- 2014. Relatore su “Vero e falso del processo accusatorio” nell’incontro di Studio “La giustizia 
penale verso nuovi equilibri”, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 25 febbraio 2014. 

- 2014. Relatore su “L’archiviazione anomala”, nell’Incontro di Studi sul tema “Le “archiviazioni”, 
alla ricerca di nuovi equilibri fra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari”, 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, 19 marzo 2014.  

- 2014. Relatore su “Il sindacato del g.i.p. sull’abuso dei tempi investigativi”,  nella Giornata di 
Studi sul tema “Profili controvertibili nei rapporti fra pubblico ministero e giudice delle indagini 
preliminari”, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 16 aprile 2014; 

- 2014. Relatore su “Il sistema delle nullità alla luce dell’art. 6 C.E.D.U”, nell’Incontro di studi 
“Modifiche al processo penale tra Costituzione e principi europei”, Università degli Studi di Roma 
La Sapienza, 4 giugno 2014.  

- 2013. Relatore su “Chiusura delle indagini e scelta del rito: tra opzioni strategiche e vizi della 
volontà”  nell’ambito degli incontri di Studio “I mercoledì della Procedura” organizzati 
dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 27 febbraio 2013; 

Pubblicazioni 

MONOGRAFIE 

1. «La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale», Napoli, Jovene, 2010, XIII+345. 
2. «Prove contraddittorie e testimonianza indiretta», Padova, Cedam, 2007, X+183. 

CONTRIBUTI SU LIBRI  

3. «Le nullità», in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher-Marandola-Garuti-Kalb, vol. 
I, Torino, Utet, 2015, 642-724. 
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4. «I termini processuali», in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher-Marandola-
Garuti-Kalb, vol. I, Torino, Utet, 2015, 725-750. 

5. «Il principio di tassatività delle nullità», in Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici, a 
cura di Marandola, Torino, Utet, 2015, 71-96. 

6. «Ius superveniens favorevole e custodia cautelar»e, in Il libro dell’anno del diritto 2015, diretto 
da Garofoli e Treu, Roma, Treccani, 2015, 597-602. 

7. «Il progetto di riforma delle misure cautelari personali», in Il libro dell’anno del diritto 2015, 
diretto da Garofoli e Treu, Roma, Treccani, 2015, 589-592. 

8. «Conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato», in Il libro dell’anno del diritto 2014, diretto 
da Garofoli e Treu, Roma, Treccani, 2014, 581-584. 

9. «Intercettazioni telefoniche e status di parlamentare», in Il libro dell’anno del diritto 2014, 
diretto da Garofoli e Treu, Roma, Treccani, 2014, 601-603. 

10. «Gli accertamenti sulla “retrodatazione” dei termini di decorrenza delle misure cautelari e le 
contestazioni a catena», in La Giustizia penale differenziata, diretta da G. Spangher – A. Gaito, 
in I procedimenti complementari, coordinato da M. Montagna, vol. III, Torino, Giappichelli, 
2011, 643-670. 

11. «Il Tribunale dei ministri», in Il libro dell’anno del diritto 2012, diretto da Garofoli e Treu, 
Roma, Treccani, 2012, 715-722. 

12. «Pienezza del contraddittorio e diritto alla prova nei riti speciali», in La Giustizia penale 
differenziata, diretta da G. Spangher – A. Gaito, in I procedimenti speciali, coordinato da F. 
Giunchedi, Volume I, tomo I, Torino, Giappichelli, 2010, 321-358. 

13. «La notizia di reato», in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, Vol. III, “Le 
indagini preliminari e l’udienza preliminare” a cura di G. Garuti, Torino, Utet, 2009, 3-105. 

VOCI ENCICLOPEDICHE E DIZIONARI 

14. «Nullità», in Digesto delle discipline penalistiche, VII aggiornamento, Torino, Utet, 2013, 386-
398. 

15. «Incompatibilità del giudice» (Procedura penale), postilla di aggiornamento, in Enciclopedia 
giuridica, aggiornamento XVI, Roma, Treccani, 2008, 1-5. 

16. «Organi giudiziari penali», in Il Diritto, Enciclopedia giuridica, a cura di S. Patti, volume X, 
Milano, Il Sole 24 ore, 2007, 544-551. 

17. «Giudice penale», in Il Diritto, Enciclopedia giuridica, a cura di S. Patti, volume VII, Milano, 
Il Sole 24 ore, 2007, 12-20. 

18. «Inammissibilità e decadenza (dir. proc. pen.)», in Dizionario di Diritto pubblico, diretto da S. 
Cassese, Volume VI, Milano, Giuffrè, 2006, 3027-3035. 

ARTICOLI E NOTE A SENTENZA 

19. «Le regole processuali della dichiarazione di particolare tenuità del fatto», in Cassazione 
penale, 2015, 1317-1334. 

20. «Il sistema delle nullità alla luce dell’art. 6 C.E.D.U.», in Diritto penale e processo, 2015, 235-
242. 

21. «Il diritto intertemporale cautelare: riflessioni intorno alle recenti modifiche degli artt. 274, 
275, 280 c.p.p. e al disegno di legge s.1232», in Cass. pen., 2014, 3641-3661. 

22. «Giudizio abbreviato e imprevedibilità della rinnovazione istruttoria in appello», in Archivio 
penale, 2013, 1-4.  

23. «Manifestamente infondata la q.l.c. di una decisione sul conflitto di attribuzioni fra i poteri 
delle Stato», in Cassazione penale, 2013, 2981-2983. 

24. «Diritto intertemporale e misure cautelari: riflessioni a prima lettura del decreto 
svuotacarceri», in Diritto penale contemporaneo, 2013, 1-10.  
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25. «Giudizio abbreviato ed “esercizio” del diritto al contraddittorio nella formazione della 
prova», in Cassazione penale, 2013, 562-571. 

26. «Necessità di comunicare alla controparte il parere del p.m. sull’ammissibilità della richiesta 
di revisione», in Cassazione penale, 2012, 3325-3328.  

27. «Il principio di parità di trattamento di fronte alla giurisdizione e il procedimento per i reati 
ministeriali: un difficile bilanciamento», in Cassazione  penale, 2012, 2845-2856. 

28. «Il procedimento per i reati ministeriali: i conflitti di attribuzione per menomazione e per 
interferenza fra Camere e Giudici ordinari», in Diritto penale contemporaneo, Rivista 
timestrale, 2012, n. 2, 36-50.  

29. «Il procedimento per i reati ministeriali: i conflitti di attribuzione per menomazione e per 
interferenza fra Camere e Giudici ordinari», in Diritto penale contemporaneo, 28 settembre 
2011, 1-21. 

30. «Efficacia preclusiva dell’archiviazione e criteri di priorità negativi», in Diritto penale e  
processo, 2011, 422-426. 

31. «Le prove assunte dal giudice incompetente fra inutilizzabilità e sanatorie in cassazione», in 
Archivio penale, 2011, 617-622. 

32. «La prova testimonianza del minore vittima di reati sessuali», in Giurisprudenza italiana, 
2010, 1422-1426. 

33. «Confermata l’insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro 
delle notizie di reato », in Cassazione penale, 2010, 513-522. 

34. «Iscrizione soggettiva, indizi di reità e decisività degli atti investigativi tardivi», in Cassazione 
penale, 2009, 4148-4156. 

35. «Sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria e favoreggiamento personale: la Corte 
costituzionale estende la causa di non punibilità dell’art. 384 comma 2 c.p», in La giustizia 
penale, 2009, I, 203-217. 

36. «Gli effetti della inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio per la riparazione per ingiusta 
detenzione», in Cassazione penale, 2009, 1837-1839. 

37. «La defettibilità del divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria», in La giustizia 
penale, 2008, I, 331-342.  

38. «L’incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento», in Cassazione penale, 
2008, 3334-3337. 

39. «I termini di decadenza per la dichiarazione di ricusazione presentata dal contumace», in 
Cassazione penale, 2007, 4471-4473. 

40. «Le prove contraddittorie: id est il diritto al contraddittorio sul medesimo tema probatorio», in 
Diritto penale e processo, 2006, 627-638. 

41. «Intorno all’immediatezza dell’iscrizione della notizia di reato: sindacabilità del giudice e 
inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi», in Cassazione penale, 2005, 1329-1336. 

42. «Diritto alla controprova e testimonianza indiretta» in Cassazione penale, 2004, 613-627. 
43. «Riflessioni intorno all’art. 63 comma 2 c.p.p.: accertamento dello status di persona già 

indiziata e ripercussioni in tema di elusione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato», 
in Cassazione penale, 2004, 3665-3670. 

44. «Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sulle sommarie informazioni annotate e 
deroghe al principio della formazione della prova in contraddittorio» in Cassazione penale, 
2004, 1011-1020. 

CODICI COMMENTATI 

45. «Artt. 74-108», in Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, a cura di G. 
Lattanzi, Milano, Giuffrè, XIV edizione, 2015, 560-689 

46. «Artt. 34, 35, 50, 281, 282, 283 », in Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi, a cura 
di G. Spangher, Milano, Wolteers Kluwer Italia, 2013. 
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47. «Le nullità», in Codice di procedura penale, rassegna di dottrina e giurisprudenza, a cura di G. 
Lattanzi e E. Lupo, Volume II, Nuova edizione, Milano, Giuffrè, 2012, 761-1003. 

48. «Artt. 392, 402,403 404» in Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A. Gaito, 
Milano, Utet, 2012, 2483-2499 e 2545-2561. 

49. «Artt. 34, 35 e 50», in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. 
Spangher, vol. I, Milano, Ipsoa, IV edizione, 2010, 472-550 e 684-709. 

50. «Artt. 177-186», in Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, a cura di G. 
Lattanzi, Milano, Giufrè, VII edizione, 2009, 560-689. 

51. «Le nullità», in Codice di procedura penale, rassegna di dottrina e giurisprudenza, a cura di G. 
Lattanzi e E. Lupo, Volume II, Aggiornamento 2003-2007, Milano, Giuffrè, 2008, 383-604. 

52. «Artt. 34, 35 e 50», in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. 
Spangher, vol. I, Milano, Ipsoa, III edizione, 2007, 253-318 e 428-447. 

53. «Artt. 177-186», in Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, a cura di G. 
Lattanzi, Milano, Giufrè, VI edizione, 2007, 594-724. 

54. «Artt. 145, 223, 367 e 415 bis», in Atti difensivi penali, formulario commentato, a cura di S. 
Corbetta e G. Spangher, III Edizione, Milano, Ipsoa, 2011 (nonché II ed. 2006 e I ed. 2004).  

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 

55. «Il “protocollo” dell’interpretazione convenzionalmente orientata», in Cassazione penale, 
2015, f. 11, in corso di pubblicazione. 

56. «L’interpretazione convenzionalmente orientata », in Esercitazioni di diritto processuale 
penale, a cura di A. Gaito e D. Chinnici, Utet, in corso di pubblicazione. 

57. La Cassazione e il problema del ne bis in idem» in Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2016, 
diretto da Garofoli e Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana, in corso di pubblicazione. 

  

 

Roma, 12 novembre 2015       

Roberta Aprati 

 

                                             


