
Curriculum vitae del Dott. Andrea Pellegrino 
 

I l  dott .  Andrea Pel legrino  è nato a Milano il 5.5.1962; è un magistrato ordinario con la 
VI valutazione di professionalità, ed è attualmente in servizio presso la Suprema Corte di 
Cassazione. 

Titoli e abilitazioni 
-Laurea in giurisprudenza conseguita il 4.12.1984 presso l'Università degli Studi di Milano 
con votazione di 110/110 e lode su tesi in diritto pubblico in tema di Radiotelevisione 
pubblica e privata: confronti tra il modello italiano e quelli europei e statunitense (relatore: 
prof. G. Bognetti; correlatore dott. B. Rossi); 

-Professore a contratto con il compito di docente-esercitatore della materia "Diritto 
Processuale Penale" presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
dell'Università degli Studi di Milano nei seguenti anni di corso: 
 
a.a. 2002/2003 (I anno di corso; tit. catt. prof. F.Ruggieri);  

a.a. 2003/2004 (II anno di corso; tit. catt. prof. F.Ruggieri);  

a.a. 2004/2005 (I anno di corso; tit. catt. prof. F.Ruggieri);  

a.a. 2005/2006 (II anno di corso; tit. catt. prof. F.Ruggieri); 

a.a. 2006/2007 (I anno di corso; tit. catt. prof. F.Ruggieri); 

a.a. 2007/2008 (II anno di corso; tit. catt. prof. F.Ruggieri); 

a.a. 2008/2009 (I anno di corso; tit. catt. prof. F.Ruggieri); 

a.a. 2009/2010 (II anno di corso; tit. catt. prof. F.Ruggieri); 

a.a. 2010/2011 (I anno di corso; tit. catt. prof. E.Zanetti e prof. A.Diddi); 

a.a. 2011/2012 (II anno di corso; tit. catt. prof. E.Zanetti e prof. A.Diddi); 

a.a. 2012/2013 (I anno di corso; tit. catt. prof. M.Bontempelli); 

a.a. 2013/2014 (II anno di corso; tit. catt. prof. M.Bontempelli); 

a.a. 2014/2015 (I anno di corso; tit. catt. prof. M.Bontempelli); 

a.a. 2015/2016 (II anno di corso; tit. catt. prof. M.Bontempelli); 

a.a. 2016/2017 (I anno di corso; tit. catt. prof. M.Bontempelli); 

 

-Professore a contratto con il compito di docente della materia "Diritto Penale" presso la 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università “La Sapienza” di Roma nei 
seguenti anni di corso: 

a.a. 2014/2015 (I anno di corso; tit. catt. prof. A.Fiorella); 

a.a. 2015/2016 (I anno di corso; tit. catt. prof. A.Fiorella); 

 



-Abilitazione alla professione di procuratore legale conseguita in data 11.11.1987 presso la 
Corte d'Appello di Milano: prove indette con D.M. 31.10.1985; iscrizione all'albo tenuto dal 
Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale di Milano ed esercizio di attività libero-
professionale dal 4.1.1988 al 31.12.1988; 

-Nomina ad uditore giudiziario con D.M. 7.6.1989: concorso per n. 98 posti indetto con D.M. 
16.4.1987; 

-Attestato di cultore della materia (procedura penale) iscritto nell'apposito registro tenuto 
presso l'istituto di diritto penale e processuale penale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Milano; 

-Iscrizione sull’Albo dei Docenti, dei Tutori e dei Formatori della Scuola Superiore della 
Magistratura; 

-Attestato di Magistrato Affidatario per il tirocinio degli allievi della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali rilasciato da Università degli Studi di Milano, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università degli Studi dell'Insubria; 

-Nomina di Magistrato Collaboratore dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 
8.6.2012 effettuata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Milano in data 
26.6.2012; 

-Diploma di abilitazione a seguito di Partecipazione al I° corso di lingua inglese organizzato 
dal Comune di Milano: anno di corso 1980/81 (conoscenza della lingua inglese). 

Volumi pubblicati 
1. "Il processo di esecuzione immobiliare" Collana Il Diritto Privato Oggi - Serie a cura di 
Paolo Cendon, ed. Giuffrè, 2001: opera esclusiva ISBN 9788814090592 
 
2. "I procedimenti speciali in materia penale" a cura di Mario Pisani, ed. Giuffrè, 2003 
(opera collettanea: coautori Michele Bonetti, Giorgio Piziali, Daniela Vigoni ed Elena 
Zanetti): opera collettanea  ISBN 9788814105241 
 
3. “Commentario al codice di procedura penale” Casa Editrice La Tribuna, a cura di 
Piermaria Corso e con la collaborazione di Manfredi Bontempelli, ed. Celt, 2005, I edizione 
(autore della parte relativa agli "Atti preliminari al dibattimento": libro VII titolo I; artt. 465-
469): curatela  ISBN 9788882947033 
 
4. "I Provvedimenti del giudice penale. Obblighi di motivazione tra fattispecie tipiche e 
principi giurisprudenziali consolidati. Guida alla lettura della giurisprudenza" - Collana 
Scuole di Formazione per le Professioni Legali - ed. Giuffrè, 2006: opera esclusiva ISBN 
9788814121890 
 
5. “Commentario al codice di procedura penale” Casa Editrice La Tribuna, a cura di 
Piermaria Corso e con la collaborazione di Manfredi Bontempelli, ed. Celt, 2008, II edizione 
(autore della parte relativa agli "atti preliminari al dibattimento": libro VII titolo I; artt. 465-
469): curatela  ISBN 9788861321243 



6. "Il doppio volto dell’indizio nel processo penale" Collana Diritto e Professione, ed. 
Giappichelli, 2010: opera esclusiva ISBN: 9788875241834 

 
7. "Riesame (misure cautelari personali)", Digesto on line della Procedura Penale diretto da 
Adolfo Scalfati, Giappichelli, 2012 curatela  ISBN 9788834888469 
 
8. "Atti processuali penali. Patologie, Sanzioni, Rimedi” diretto da Giorgio Spangher, Ipsoa, 
Wolters Kluwer, 2013 (artt. 416-423 c.p.p., 131 disp. att. c.p.p.): curatela ISBN: 
9788821742835 

 
9. "Codice di procedura penale De Jure” diretto da Sergio Beltrani, Giuffrè, 2016 (artt. 434-
464 novies c.p.p.): curatela ISBN: 9788814213267 

 

Altre pubblicazioni 
1. "Il custode dei beni pignorati", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, marzo 
1999 

2. "Arbitrato: alternativa alla causa avanti al giudice civile", Summa, Mensile dei Ragionieri 
Commercialisti, febbraio 2000 

3. "L'esperto-stimatore di beni immobili nelle procedure esecutive", Summa, Mensile dei 
Ragionieri Commercialisti, marzo 2000 

4. "Operazioni sul capitale", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, ottobre 2000 

5. "Il reato di interesse privato", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, ottobre 
2001 

6. "La responsabilità penale dei sindaci", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, 
maggio 2003 

7. "II custode di quote o azioni sociali", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, 
maggio 2004 

8. "Spazio giuridico europeo: quale futuro", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, 
gennaio 2005 

9. "Se la consulenza è illecita ...", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, febbraio 
2005 

10. "Usi ed abusi dell'e-mail aziendale", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, 
ottobre 2005 

11. "La nuova giustizia" (la c.d. riforma Castelli), Summa, Mensile dei Ragionieri 
Commercialisti, dicembre 2005 

12. "La famiglia di fatto", Ragionieri e Previdenza, gennaio 2006 
 
13. "L'applicazione provvisoria di misure di sicurezza nei confronti di persona inferma di 
mente", Il Sole 24 Ore, Il Merito, giugno 2006 
 



14. "La nuova bancarotta", Summa, Mensile dei Ragionieri Commercialisti, luglio 2006 
 
15. "Esercizio d'impresa e delega di funzioni", Summa, Mensile dei Ragionieri 
Commercialisti, settembre 2006 
 
16. "La riforma dell’ordinamento giudiziario" (la c.d. riforma Mastella), Ragionieri e 
Previdenza, n. 5-6/2007 
 
17. Recensione critica sul volume “I nuovi confini dell’imputabilità nel processo penale” di 
D. Dawan, Il Foro Ambrosiano, 2/2007, 271 e ss. 
 
18. “Il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale: ambito di applicabilità e condizioni 
di ammissione”, I parte, Il Sole 24 Ore, Il Merito, aprile 2008 
 
19. “Il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale: conclusioni”, II parte, Il Sole 24 
Ore, Il Merito, maggio 2008 
 
20. “Proposizione e decisione separata delle questioni di carattere preliminare 
anteriormente alla discussione nel merito in sede di udienza preliminare”, in Studi in onore 
di Mario Pisani, La Tribuna, 2010,  vol. I, 635 ISBN 9788861325913 
 
21. “Presupposti e casi di applicazione delle misure cautelari in d.lgs. n. 231/01” in Atti di 
Problemi applicativi e interpretazioni giurisprudenziali in materia di responsabilità 
amministrativa degli Enti, Just Legal Services, settembre 2010 
 

22.“Opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito alternativo” in 
Archivio penale Rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione 
penale speciale, europea e comparata, archivio web n. 3/2011 

 
23. “Linee guida, percorsi assistenziali e protocolli“ in Atti del convegno “Le prospettive del 
giudizio in sanità”, Milano, 24.9.2012 
 
24. “L’impugnazione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova” 
su rivista on-line “Il Penalista” Giuffrè editore, 17.11.2015 
 

25. “Reato continuato commesso da recidivo e operatività del limite minimo dell’aumento di 
pena di un terzo. Questione controversa alle Sezioni Unite: Se il limite di aumento di pena 
non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, 
comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui 
all’art. 99, comma 4, cod. pen., operi anche quando il giudice consideri la recidiva stessa 
equivalente alle riconosciute attenuanti” su rivista on-line “Il Penalista” Giuffrè editore, 
07.06.2016 
 
26. “Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro la sentenza della 
Cassazione nel giudizio di revisione. Questione controversa alle Sezioni Unite: Se sia 
ammissibile o meno il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la 
sentenza della Corte di cassazione che si sia pronunciata nel giudizio di revisione” su rivista 
on-line “Il Penalista” Giuffrè editore, 23.06.2016 



 
27. “Azione di prevenzione patrimoniale esercitata dopo la morte del soggetto socialmente 
pericoloso nei confronti dei successori. Questione controversa alle Sezioni Unite: Se, a 
seguito dell’azione di prevenzione patrimoniale esercitata dopo la morte del soggetto 
socialmente pericoloso nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, la 
confisca possa avere ad oggetto solo i beni a questi pervenuti per successione ereditaria 
ovvero riguardi anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità di fatto 
del “de cuius”, ma  fittiziamente intestati o trasferiti  a terzi, e, in tale ultimo caso, se sia o 
meno necessaria, rispetto alla confisca, la declaratoria di nullità dei relativi atti di 
disposizione, prevista dall’art. 26, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011” su rivista on-line “Il 
Penalista” Giuffrè editore, 12.12.2016. 
 
 
 
Attività di formazione e tutoraggio 
	
-Magistrato collaboratore nominato dal Consiglio Giudiziario presso il Distretto della Corte 
d’Appello di Milano in data 26.6.2012 ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento del 
C.S.M. 13.6.2012 per il tirocinio dei MOT nominati con D.M. 8.6.2012; 
 

-Magistrato tutor settore giudicante penale designato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura per la formazione dei MOT nominati con D.M. 2.5.2013 (Scandicci, 
28.10.2013-8.11.2013); 

-Attività di docente-esercitatore della materia "Diritto Processuale Penale" presso la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Milano a far data 
dall’anno accademico 2002/03; 

-Magistrato affidatario (dal 1997) dei sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio generico 
e/o mirato: 
dr.ri Sara Moglia, Roberto Peroni Ranchet, Mauro Gallina, Gabriele Fiorentino, Giovanni 
Polizzi, Gianluca Periani, Anna Giorgia Carbone, Paolo Filippini, Sergio Rossetti, Stefano 
Sala, Morena Susi, Antonella Attardo, Cinzia Citterio, Alberto Lippini, Walter Lietti, Cristian 
Barilli; 

-Magistrato affidatario di specializzandi presso scuola di specializzazione per le professioni 
legali dr.ri: Strafezza (dall'1.11.03 al 30.11.03), Forloni (dal 12.1.04 al 31.1.04), Forestieri 
(dall'1.11.04 al 25.2.05); Velluzzi (dal 16.1.06 a1 19.5.06); Maganetti (dal 9.2.07 al 17.5.07); 
Cardellicchio (dal 19.11.07 al 19.3.08); Mastrorosa (dal 27.1.11 al 16.5.11); Calzona (dal 
1°.3.11 al 10.6.11); Grasso (dall’11.4.12 al 30.6.12) e Gibin (dall’11.4.12 al 30.6.12); 

-Magistrato affidatario di GOT in tirocinio dr.ri: Filograna (dall’1.10.12 al 31.10.12); Molteni 
(dal 17.10.12 al 15.1.13); Gambera (dal 22.10.12 al 30.10.12); Vita (dal 24.10.12 al 
22.12.12); 

-in data 14.10.15 è stato nominato magistrato affidatario dei m.o.t. in tirocinio Caveglia 
Giulia e Clemente Daniela per lo stage giornaliero presso la Suprema Corte di Cassazione 
(seconda sezione penale); 
 



-Dall'ottobre 1998 al dicembre 1999 relatore, unitamente ai colleghi della sezione esecuzioni 
immobiliari del Tribunale di Milano (Pres. dott.ssa G. D'Orsi), a numerosi incontri con il 
Consiglio Notarile di Milano per la preparazione dei notai al compimento delle operazioni 
delegate di vendita dei beni pignorati in forza delle previsioni introdotte con la Legge 3.8.98, 
n. 302; 

-Nell'anno 2001 incaricato della formazione professionale di sette giudici di pace in servizio 
presso gli uffici milanesi (dott.ri Pagliano, Moscato, Motta, Panepinto, De Savino, De 
Sanctis, Eleonori) assumendo la qualifica di tutor in vista dell'assunzione da parte dei 
medesimi delle funzioni penali; 

-Nell'anno 2004 incaricato della formazione professionale di tre giudici di pace in tirocinio 
(dott.ri Brunetti, Parisi e Vollono) assumendo la qualifica di tutor in vista dell'assunzione da 
parte dei medesimi delle funzioni giurisdizionali; 

-Dal 17.12.98 al 17.6.99, nell'ambito del 146° corso di formazione per allievi agenti, titolare 
presso il Centro di Formazione Linguistica della Polizia di Stato (Milano via C.I. Frugoni, 
47) di un corso di studio in materia penale, con assegnazione della 1^ cattedra di diritto 
penale. 

Attività universitaria 
 

-Partecipazione alle attività (docenza, ricerca, studio) dell'Istituto di Diritto Penale e 
Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 
a seguito dell'iscrizione nell'elenco dei "cultori della materia" (iscrizione in data 4.12.1998); 

-Relazione/seminario in tema di "Il processo pretorile", presso l'Università degli Studi di 
Milano Facoltà di Giurisprudenza in data 25.3.1999; 

-Relazione/seminario in tema di "Udienza preliminare riformata alla luce della legge 
16.12.1999, n. 479", presso l'Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza in 
data 21.3.2001; 

-Lezione/seminario in tema di "I procedimenti speciali avanti il Tribunale in composizione 
monocratica" nell'ambito del corso universitario di Diritto processuale penale progredito 
(docente prof. Pisani) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Milano in data 27.4.2006; 

-Componente della commissione d'esame di Procedura penale (Università degli Studi di 
Milano Facoltà di Giurisprudenza; docente prof. Pisani) nelle sottoindicate sedute: 

11.1.99, 26.2.99, 23.4.99, 14.5.99, 18.6.99, 15.9.99, 25.10.99, 17.12.99, 14.1.00, 7.4.00, 
16.6.00, 14.7.00, 15.9.00, 15.12.00, 20.4.01, 18.5.01, 22.6.01, 19.10.01, 28.2.02, 31.1.03, 
13.6.03, 27.6.03, 11.7.03, 22.9.03, 16.1.04, 2.2.04, 20.2.04, 13.9.04, 9.11.04, 31.1.05, 
22.2.05. 

-Componente della commissione d'esame di Diritto processuale penale progredito (Università 
degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza; docente prof. Pisani) nelle sottoindicate 
sedute:  

13.6.06, 11.7.06, 20.2.07. 



-Componente della commissione d'esame di Diritto processuale penale progredito (Università 
degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza; docente prof. Corso) nelle sottoindicate 
sedute:  

18.6.07, 27.9.07, 17.12.07, 14.1.08, 4.2.08, 25.2.08, 24.6.08, 7.7.08, 12.2.09, 28.5.09, 
22.6.09, 13.7.09, 17.12.09, 19.1.10, 3.6.10, 28.6.10, 7.9.10, 22.12.10, 2.2.11, 6.6.11, 29.6.11, 
9.1.12, 25.9.12, 17.12.12, 30.5.13. 

-Componente della commissione d'esame di Procedura penale (Università degli Studi di 
Milano Facoltà di Giurisprudenza; docente prof.ssa Vigoni) nelle sottoindicate sedute: 
12.7.11, 20.12.11, 29.5.12, 26.9.12, 20.12.12, 10.1.13, 29.1.13, 3.6.13, 20.6.13, 10.9.13. 

 

Relazioni in convegni e seminari 
-Relazione in tema di "I procedimenti speciali in materia penale", presso l'Università degli 
Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza in data 29.4.2003; 

-Relazione in tema di "I procedimenti speciali avanti al tribunale in composizione 
monocratica", presso l'Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza in data 
30.4.2004; 

-Relazione al Convegno "Ius Novum 2001", tredicesima edizione, presso l'Università degli 
Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza in data 14.5.2001, in tema di "Ruolo e competenze 
del giudice di pace"; 

-Relazione al Convegno "Ius Novum 2003", quindicesima edizione, presso l'Università degli 
Studi di Milano Facoltà dì Giurisprudenza in data 13.10.2003, in tema di "I procedimenti 
speciali avanti al tribunale in composizione monocratica"; 

-Relazione all'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura dal 
titolo “P.A. e rischio penale” tenutosi in Roma in data 9.10.06; 

-Relazione in tema di “Il giudice per le indagini preliminari nel procedimento per la 
responsabilità amministrativa degli enti”, presso l'Università degli Studi di Milano Facoltà di 
Giurisprudenza in data 30.3.07; 

-Relazione in tema di “L’udienza preliminare ed i procedimenti speciali nella disciplina del 
d.lgs. n. 231/2001”, presso l'Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza in 
data 16.5.08; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il giudizio ordinario e i 
procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2007/2008 presso 
Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 11.6.08; 

-Relazione all'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura dal 
titolo “Evoluzione della scienza psicologica e psichiatrica, accertamento giudiziario 
dell’infermità e giudizio di pericolosità sociale. Misure restrittive della libertà personale e 
condizioni di salute” tenutosi in Roma in data 9.2.09; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il procedimento per 
l’accertamento della responsabilità amministrativa” nell’ambito del Master in Diritto penale 



societario 2008/2009 presso Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in 
data 6.5.09; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il giudizio ordinario e i 
procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2008/2009 presso 
Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 20.5.09; 

-Relazione all'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura dal 
titolo “Laboratorio di autoformazione per magistrati di sorveglianza e altri magistrati addetti 
alle funzioni penali: il percorso dell’infermo di mente nel processo penale” tenutosi in Roma 
in data 18.3.10; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il procedimento per 
l’accertamento della responsabilità amministrativa” nell’ambito del Master in Diritto penale 
societario 2009/2010 presso Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in 
data 5.5.10; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il giudizio ordinario e i 
procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2009/2010 presso 
Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 19.5.10; 

-Relazione in tema di “Responsabilità d’equipe” nel convegno dal titolo “Attuali orientamenti 
in tema di responsabilità medica” organizzato in Milano in data 20.12.2010 dalla Corte 
d’Appello di Milano, dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dall’Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la collaborazione delle società scientifiche e l’alto 
patrocinio del Senato della Repubblica; 
 
-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il procedimento per 
l’accertamento della responsabilità amministrativa” nell’ambito del Master in Diritto penale 
societario 2010/2011 presso Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in 
data 18.5.11; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il giudizio ordinario e i 
procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2010/2011 presso 
Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 25.5.11; 

-Relazione in tema di “Spese di giustizia” nell’ambito della formazione dei magistrati 
ordinari in tirocinio nominati a seguito del concorso indetto con D.M. 27.2.08 appartenenti al 
distretto della corte d’appello di Milano in data 10.10.11; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il procedimento per 
l’accertamento della responsabilità amministrativa” nell’ambito del Master in Diritto penale 
societario 2011/2012 presso Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in 
data 27.4.12; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il giudizio ordinario e i 
procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2011/2012 presso 
Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 28.4.12; 

-Relazione in tema di “La prova indiziaria” presso Camera Penale di Verona in data 15.6.12; 

-Partecipazione a tavola rotonda in tema di “Approccio multidisciplinare e nuovi strumenti di 
gestione della responsabilità sanitaria” nel convegno dal titolo “Le prospettive del giudizio in 
sanità” organizzato in Milano in data 24.9.2012 dalla Corte d’Appello di Milano, dall’Ordine 
degli Avvocati di Milano e dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 



con la collaborazione delle società scientifiche e l’alto patrocinio del Senato della 
Repubblica; 
 

-Relazione all'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura dal 
titolo “Le tipologie della colpa penale tra teoria e prassi” tenutosi in Roma in data 11.12.12; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il procedimento per 
l’accertamento della responsabilità amministrativa” nell’ambito del Master in Diritto penale 
societario 2012/2013 presso Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in 
data 19.4.13; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il giudizio ordinario e i 
procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2012/2013 presso 
Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 20.4.13; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il procedimento per 
l’accertamento della responsabilità amministrativa. Il sistema cautelare. Il giudizio ordinario 
e i procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2013/2014 
presso Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 14.6.14; 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il procedimento per 
l’accertamento della responsabilità amministrativa. Il sistema cautelare. Il giudizio ordinario 
e i procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2014/2015 
presso Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 6.6.15; 

-Relazione “Il ricorso per Cassazione nell'epoca della Corte assediata: casi, problemi, 
strategie e tecniche di redazione", organizzato da Ius et Vis Associazione per gli Avvocati in 
Milano in data 27.11.15 presso Università degli Studi di Milano; 
 

-Relazione presso A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Varese sul 
tema “La sospensione del procedimento con messa alla prova: principali questioni applicative 
e prime pronunce di legittimità”, in Varese in data 27.5.16; 

 

-Relazione in tema di “La responsabilità amministrativa delle società. Il procedimento per 
l’accertamento della responsabilità amministrativa. Il sistema cautelare. Il giudizio ordinario 
e i procedimenti speciali” nell’ambito del Master in Diritto penale societario 2015/2016 
presso Just Legal Services Scuola di Formazione Legale di Milano in data 11.6.16. 

 

Partecipazione a convegni organizzati in sede centrale dal Consiglio 
Superiore della Magistratura 
-Dall'8 al 12 maggio 1995 in Frascati incontro di studio sul tema "Diritto processuale civile" 
(corso di riconversione dei giudici penali alle funzioni civili); 

-Dal 3 al 5 giugno 1999 in Frascati incontro di studio sul tema "Biologia, biotecnologia e 
diritto"; 

-Dal 2 al 4 luglio 2001 in Roma incontro di studio sul tema "Legittimità e merito: la dialettica 
tra giudici"; 



-Dal 13 al 15 dicembre 2001 in Roma incontro di studio sul tema "Le recenti riforme del 
processo penale (terza edizione)"; 

-Dal 13 al 15 giugno 2002 in Roma incontro di studio sul tema "Le professioni sanitarie: 
responsabilità ed etica"; 

-Dal 27 al 28 novembre 2003 in Roma incontro di studio sul tema "Diritto al silenzio e diritto 
al contraddittorio: II edizione"; 

-Dal 12 al 14 settembre 2005 in Roma incontro di studio sul tema "La funzione giudiziale 
preliminare"; 

-Dal 2 al 5 aprile 2006 in Roma incontro di studio sul tema "Magistratura e mass-media"; 

-Dal 29 al 30 gennaio 2007 in Roma incontro di studio sul tema "Le spese nel processo 
penale"; 

-Dal 26 al 28 maggio 2008 in Roma incontro di studio sul tema "Innovazioni tecnologiche, 
criminalità informatica e prova tecnico-scientifica"; 

-Dal 10 all’11 settembre 2009 in Roma incontro di studio sul tema “La tutela e sicurezza dei 
dati personali”; 

-Dal 19 al 21 aprile 2010 in Roma incontro di studio sul tema “L’uso delle misure 
patrimoniali contro le organizzazioni criminali: strumenti investigativi e processuali. Il 
coordinamento tra il processo penale e di prevenzione e la prospettiva di un “giusto processo 
al patrimonio””; 

-Dal 30 maggio all’1 giugno 2011 in Roma incontro di studio sul tema “La struttura della 
motivazione penale e il valore del precedente”. 

 

Partecipazione a convegni organizzati in sede decentrata dal Consiglio 
Superiore della Magistratura 
-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 13.1.2003; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 7.4.2003; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove a controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 24.6.2003; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 14.10.2003; 

-Incontro di studio sul tema "Diritto interno e diritto comunitario" in Milano in data 
25.10.2003; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 3.2.2004; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 14.6.2004; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 25.11.2004; 



-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 4.4.2005; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 5.12.2005; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 27.2.2006; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 19.10.2006; 

-Incontro di aggiornamento sul tema “Il diritto giurisprudenziale: legalità e creatività 
nell’interpretazione delle norme penali e processuali. L’apporto del giudice di merito” in 
Milano in data 7.5.2007; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 13.12.2007; 

-Incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale 
in Milano in data 11.1.2010; 

-Incontro di studi dal titolo “Mafie e società civile … mafie nella società civile” in Milano in 
data 31.1.11; 

-Incontro di studi dal titolo “La motivazione della sentenza penale” in Milano in data 
13.12.12; 

-Incontro di studi dal titolo “Investigazioni penali e nuove tecnologie: l’utilizzo dei cd. 
captatori informatici come mezzo di ricerca della prova” in Milano in data 15.5.13; 

-Corso di riconversione per i consiglieri e i sostituti procuratori generali assegnati alla Corte 
di Cassazione e alla Procura Generale, in Roma presso Suprema Corte di Cassazione dal 
22.10.13 al 26.11.13 (n. 12 complessivi incontri nelle date del 22.10.13, 23.10.13, 29.10.13, 
30.10.13, 5.11.13, 6.11.13, 12.11.13, 13.11.13, 19.11.13, 20.11.13, 21.11.13 e 26.11.13). 

 

 

Partecipazione a convegni organizzati dalla Scuola Superiore della 
Magistratura in sede centrale 
-Dal 21 al 23 gennaio 2013 in Scandicci (FI) Villa Castel Pulci incontro di studio sul tema 
"La responsabilità delle persone giuridiche e la giustizia penale patrimoniale"; 
-Dal 22 al 24 ottobre 2014 in Scandicci (FI) Villa Castel Pulci incontro di studio sul tema 
“Giudice e giudizio penale a 25 anni dal nuovo codice di rito”; 
-Dal 22 al 24 aprile 2015 in Scandicci (FI) Villa Castel Pulci incontro di studio sul tema “Il 
fenomeno della criminalità organizzata tra storia, economia e sociologia”; 
-Dal 21 al 23 novembre 2016 in Scandicci (FI) Villa Castel Pulci incontro di studio sul tema 
“Verità e luoghi comuni sulla giustizia”. 
 
 
 
Partecipazione a convegni organizzati dalla Scuola Superiore della 
Magistratura in sede decentrata 



-Roma 19.02.2015 (Struttura territoriale di formazione decentrata presso la Suprema Corte di 
Cassazione): Il processo in absentia. Incontro in ricordo dei Presidenti Torquato Gemelli e 
Giovanni Silvestri. 
 

Partecipazione ad altri convegni di interesse giuridico 
-I° Corso dei "Simposi Rosminiani" (anno 2000) presso il Centro Internazionale di Studi 
Rosminiani di Stresa (VB); 

-II° Corso dei "Simposi Rosminiani" (anno 2001) presso il Centro Internazionale di Studi 
Rosminiani di Stresa (VB); 

-Convegno dal titolo "Comunicare la professione. Introduzione alla teoria e tecnica della 
comunicazione per le professioni giuridico-economico-contabili", organizzato dal Consiglio 
Nazionale dei Ragionieri Commercialisti, tenutosi in Stresa (VB) in data 17.4.2004; 

-Convegno dal titolo "Incompatibilità delle condizioni di salute con i1 regime detentivo", 
organizzato dall'Istituto di Medicina Legale presso l'università degli Studi di Milano in 
unione con la Direzione Generale dell'ASL Città di Milano, tenutosi in Milano in data 
29.10.2004; 

-Convegno dal titolo “La tutela delle vittime nel solco delle indicazioni europee”, Roma 
Camera dei Deputati in data 12.12.2014; 

-Convegno dal titolo “Silvio Spaventa e la IV Sezione del Consiglio di Stato. Limiti e 
attualità nell’ambito della riforma della giustizia” tenutosi in Roma Consiglio di Stato 
Palazzo Spada il 6.3.2015 con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola 
Superiore della Magistratura, Consiglio di Stato, Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, 
Comune di Bomba e Comune di Atessa; 

-Convegno dal titolo “Diritti fondamentali e giustizia penale degli enti”, organizzato 
dall’Università degli studi di Milano Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, 
Milano 6.5.2016. 

Incarichi ministeriali 
-Membro della X Commissione ministeriale per gli esami di Avvocato (Milano, sessione 
2008/2009; pres. avv. E. Barlassina): 

-Componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Milano per 
l’anno accademico 2016/2017. 

 

Attività giudiziaria 
-Pretore in Biella, con esercizio di funzioni promiscue (civili/penali), dal 12.7.1990 al 
20.9.1993; 



-Applicazione al Tribunale di Biella, con funzioni di presidente del collegio penale e del 
Tribunale del Riesame per il periodo dal 17.11.1992 al 31.7.1993; 

-Giudice presso il Tribunale di Milano dal 21.9.1993 con funzioni esercitate presso la VI^ 
sez. penale (anche con i compiti di giudice del riesame: con riferimento a detto incarico si fa 
presente di aver presieduto in numerose occasioni il collegio ed aver trattato alcuni 
procedimenti afferenti la nota inchiesta denominata "Mani Pulite"), la III^ sez. civile (sez. 
esec. forz.), la IX^ sez. penale e la sez. tutele (con attività di convalida del trattenimento di 
stranieri irregolari presso il centro di prima accoglienza di Milano via Corelli), la sezione 
Gip/Gup; 

-a far data dal 20.9.2010 al 23.9.2013 Giudice presso l’VIII sezione penale del Tribunale di 
Milano; 

-dall’1.12.2011 al 30.3.2012 applicato in coassegnazione presso la sezione distaccata di 
Legnano; 

-dal 13.2.2012 al 12.5.2012 applicato in coassegnazione presso la sezione distaccata di Rho; 

-dal 24.9.2013 consigliere presso la 2^ sezione penale della Suprema Corte di Cassazione; 

-dal 15.12.2015 consigliere addetto all’Ufficio Esame Preliminare dei Ricorsi. 

 
Attività amministrativa 

-Verifiche, in qualità di Pretore, della regolare tenuta dei registri comunali dello stato civile 
(attività compiuta in Biella e comuni limitrofi semestralmente negli anni 1990, 1991, 1992); 

-Presidente dell'ufficio elettorale centrale del Comune di S.Giuliano Milanese (elez. pol. del  
6.5.1990); 

 -Componente del collegio n. 6 dell'ufficio elettorale circoscrizionale per l'elezione del Senato 
della Repubblica (elez. pol. del 21.4.1996); 

-Presidente della commissione elettorale centrale per le elezioni amministrative del Comune 
di Bresso (turno elett. del 29.11.1998 e turno di ballottaggio del 13.12.1998). 

Incontri di orientamento universitario e professionale 
Lo scrivente magistrato ha tenuto i sotto indicati incontri di orientamento universitario e 
professionale: 

-incontro di orientamento tenuto presso l'Istituto Superiore Statale "G. e Q. Sella" (Biella via 
Addis Abeba 20; tel. 015/8409141/2) nel maggio 1991 ed organizzato dalla Sezione A.N.M. 
di Biella 

- incontro di orientamento tenuto presso l'Istituto Superiore Statale "Giuseppe Peano" 
(Cinisello Balsamo via A. Doria 2; tel. 02/66046236) nel giugno 1997 ed organizzato dalla 
Sezione A.N.M. di Milano. 

Incontri di didattica per progetti sulla legalità presso istituti scolastici 



Lo scrivente magistrato ha tenuto i sotto indicati incontri di didattica nell’ambito di progetti 
sulla legalità presso le scuole dell’obbligo: 

-incontro in data 15.5.2009 presso Istituto Comprensivo Cuoco Sassi - Scuola Media Statale 
Giuseppe Verdi, Milano via Corridoni 34/36 (tel. 02/88440328) sul tema: L’Europa e 
L’Unione Europea 
 
-incontro in data 22.3.2010 presso l’Istituto Comprensivo Tommaso Grossi - Scuola Media 
Statale Tito Livio, Milano via Monte Velino 2/4 (tel. 02/5513931) con riferimento al Progetto 
sulla legalità "La vita al centro" sui seguenti temi: Responsabilità del singolo e del gruppo; 
Responsabilità o delazione ? Spia o cittadino collaborativo; Gradualità delle pene 
(dall’ingiuria alle violenze); Responsabilità civile del minore 

-incontro in data 29.4.2010 presso Istituto Comprensivo Cuoco Sassi - Scuola Media Statale 
Giuseppe Verdi, Milano via Corridoni 34/36 (tel. 02/88440328) sul tema: La Costituzione 
italiana 
 
-incontro in data 24.5.2010 presso Istituto Comprensivo Cuoco Sassi - Scuola Media Statale 
Giuseppe Verdi, Milano via Corridoni 34/36 (tel. 02/88440328) sul tema: Il processo penale. 
La storia di un pentito di mafia 
 
-incontro in data 14.3.2012 presso Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, 
Liceo Classico e Linguistico, Milano via Passione 16 sul tema: Il giusto processo 
 
-incontro in data 30.3.2012 presso Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, 
Liceo Classico e Linguistico, Milano via Passione 16 sul tema: La responsabilità penale, 
civile, disciplinare 
 
-incontro in data 20.4.2012 presso Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, 
Liceo Classico e Linguistico, Milano via Passione 16 sul tema: I comportamenti deviati 
 
-incontro in data 6.5.2014 presso Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, 
Liceo Classico e Linguistico, Milano via Passione 16 sul tema: Il processo penale. 
 
-incontro in data 9.5.2016 presso Suprema Corte di Cassazione in Roma in ricordo del 
magistrato Letizia Aielli sul tema: La legalità: i “numeri” della criminalità organizzata. 
 

Roma, li 1 dicembre 2016 

Dott. Andrea Pellegrino 
 


