
Curriculum vitae 

 

di Anna Maria Capitta  

nata a Milano il 21.11.1967  

via Sant’Alessandro Sauli, 7 – 20127 Milano  

annamaria.capitta@unimib.it  

 

Ricercatore confermato di ruolo in Diritto processuale penale (IUS/16 – 12/G2)  

nell’Università degli Studi di Milano–Bicocca - Dipartimento di Giurisprudenza (già Dipartimento 

dei Sistemi giuridici) - nomina del 23 dicembre 2002 – conferma del 24 gennaio 2006  

Professore aggregato in Diritto processuale penale comparato (IUS/16 – 12/G2) nell’Università 

degli Studi di Milano (dal 2005 al 2012)  

Qualifica scientifica per Professore Associato conseguita nel 2013 (ASN 2012 prima tornata) - 

Settore Concorsuale 12/G2 - per la II Fascia.  

 

* Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, il 18 ottobre 1993, 

discutendo una tesi in Procedura penale sul tema “La libertà morale della persona nell’assunzione 

della prova” (relatore prof. E. Amodio).  

* Dal 1994 al 2002 collabora con la Cattedra di Procedura Penale del prof. Ennio Amodio, 

partecipando alle commissioni di esame e di laurea e tenendo seminari riservati agli studenti e 

laureandi in Procedura penale.  

* Nel novembre-dicembre 1997 svolge attività di ricerca presso l’Università di Cambridge, Institute 

of Criminology, Radzinowicz Library.  

* Nel dicembre 1995 partecipa ad una ricerca sul tema della identification evidence svolto con la 

presenza di alcuni studiosi dell’istituto di ricerca del Sentient Machine Research di Amsterdam 

(Roger ter Heide, H. Post), nell’ambito della First World Conference on New Trends in Criminal 

Investigation and Evidence, L’Aja.  

* Nel settembre 1998 consegue il titolo di Dottore di ricerca in diritto processuale penale comparato 

presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi di dottorato dal titolo: “Le 

ricognizioni di persone nel processo penale italiano e inglese: un’indagine comparativa”.  

* Dal novembre 1998 al dicembre 2002 è titolare di un assegno di ricerca (rinnovato nel febbraio 

2001) e svolge un progetto di ricerca coordinato dal prof. Ennio Amodio, dal titolo “Il diritto delle 

prove penali nelle riforme del sistema italiano e dell’ordinamento inglese”.  

* Nel 2001 pubblica una monografia dal titolo: “Ricognizioni e individuazioni di persone nel diritto 

delle prove penali”, Milano, Giuffrè, ottobre 2001, p. 1-343.  

* Pubblica vari scritti minori in riviste giuridiche di rilevanza nazionale: in Rivista italiana di diritto 

e procedura penale, Cassazione penale, La Giustizia penale, Archivio penale, L'Indice penale.  

* Pubblica in vari volumi collettanei, tra cui si segnalano i contributi in E. Amodio-N. Galantini, 

Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, Ristampa integrata, Giuffrè, 

Milano, 2001; in Verso uno statuto del testimone nel processo penale. Atti del Convegno (Pisa-

Lucca, 28-30 novembre 2003), Associazione tra gli studiosi del processo penale, Giuffrè, Milano, 

2005; in Studi in onore di Mario Pisani, vol. I, La Tribuna, Piacenza, 2010.  

* Nel dicembre 2002 vince il concorso per Ricercatore universitario nel settore IUS/16 - Diritto 

processuale penale, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, prendendo servizio dal 30 

dicembre 2002.  

* Dall’a.a. 2002/2003 ad oggi svolge attività didattica in qualità di ricercatore presso lo stesso 

Ateneo.  

* Dall’a.a. 2004/2005 è componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, Curriculum in “Procedura penale 

e diritto delle prove”.  



 

* E' Ricercatore confermato di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca, dal 2006.  

Dal 24 gennaio 2006 viene infatti confermata nel ruolo dei ricercatori a tempo pieno.  

 

* E’ Professore aggregato. Svolge attività didattica in qualità di affidataria dell’insegnamento di 

Diritto processuale penale comparato presso l’Università degli Studi di Milano, anni accademici 

2005/06 – 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/2012.  

 

* Nel 2013 consegue l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012 prima tornata) - Settore 

Concorsuale 12/G2 - per la II Fascia.  

E' abilitata con qualificazione scientifica dal 12 dicembre 2013 per l'accesso alla Seconda Fascia, 

Professore Associato.  

È in attesa di chiamata per concorso.  

 

* Ad oggi ha pubblicato più di ottanta (80) scritti, tra monografie, articoli, note a sentenza e saggi, 

in riviste giuridiche di rilevanza nazionale e in volumi collettanei.  

 

* Nel 2010 pubblica la seconda monografia dal titolo: “La declaratoria immediata delle cause di 

non punibilità”, Milano, Giuffrè, 2010, XI - p. 1-274.  

 

* E’ Responsabile di Progetti di ricerca FA (ex FAR - Fondi Ateneo per la Ricerca) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza - School of Law (già Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed 

Economici) dell’Università degli Studi Milano-Bicocca: anni: 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017.  

* E’ membro del Comitato editoriale della Sezione “Giustizia penale minorile” della Rivista 

“Cassazione Penale” dal gennaio 2007 al febbraio 2010.  

* Dal 2010 è socio della Associazione tra gli studiosi del processo penale “G. D. Pisapia”.  

* Dal 2015 è componente del Comitato di redazione della rivista Archivio penale, diretta dal 

Professore Alfredo Gaito, e curatore della Rubrica "Giurisprudenza costituzionale".  

 

* Lingua: inglese. Livello ottimo nella lettura e scrittura; buono nella espressione orale.  

 

* Titolo di Avvocato (Foro di Milano) dal 1997. Esperienza professionale svolta presso studi legali 

penalistici tra il 1995 e il 2000. Ora nell’elenco speciale degli Avvocati – Professori universitari.  

* Buono l’uso del computer e della videoscrittura.  

* Nel campo artistico: studia storia della musica ed estetica del jazz, suona pianoforte jazz.  

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

Attività didattica svolta in qualità di Professore incaricato  

 

* Affidamento dell’insegnamento di Diritto processuale penale comparato (IUS/16) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, da vari anni consecutivi: per gli 

anni accademici 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 (primo 

semestre, 45 ore – 6 CFU).  

 

* Esami di Diritto processuale penale comparato: svolti come docente dell’insegnamento 

nell’Università degli Studi di Milano, dal 10 gennaio 2006.  

 



* Tutor per la preparazione delle tesi. Relatore in commissione di laurea per le discussioni tesi in 

diritto processuale penale comparato nell’Università degli Studi di Milano.  

 

 

 

Attività didattica svolta in qualità di Ricercatore  

da gennaio 2003 ad oggi (per 15 anni)  

 

 

Compito didattico  

 

* Esercitazioni di procedura penale a.a. 2002/03  

(13 incontri di un’ora – I Cattedra di procedura penale: prof. G. Ubertis)  

Svolte da gennaio 2003 ad aprile 2003, presso l’Università di Milano – Bicocca.  

 

* Esercitazioni di procedura penale a.a. 2003/04 (14 incontri di due ore = 28 ore)  

Svolte da dicembre 2003 ad aprile 2004, presso l’Università di Milano – Bicocca.  

 

* Esercitazioni di procedura penale a.a. 2004/05 ( 32 ore )  

Svolte da novembre 2004 ad aprile 2005, presso l’Università di Milano – Bicocca. Le esercitazioni 

sono state considerate valide per gli studenti come “attività formative” ai fini del conseguimento dei 

crediti formativi.  

 

* Esercitazioni di procedura penale a.a. 2005/06 (36 ore + 4 ore di simulazione)  

Svolte da settembre 2005 a gennaio 2006, presso l’Università di Milano – Bicocca. Le esercitazioni 

sono state considerate valide per gli studenti come “attività formative” ai fini del conseguimento dei 

crediti formativi.  

Argomenti svolti: I PARTE (teorica) – Indicazioni bibliografiche – Azione penale – Prove 

illegittime – Giudizio abbreviato e vizi degli atti – Poteri probatori del giudice in dibattimento. – II 

PARTE (pratica): Analisi degli interrogatori di un procedimento per bancarotta – Decreto di 

fissazione della udienza preliminare e termini per accesso a riti alternativi – Analisi degli atti del 

processo Enimont: liste testimoniali e richieste di prova – Esame e controesame dei testimoni – 

Esame dell’imputato e sue dichiarazioni spontanee – Poteri probatori del giudice ex art. 507 c.p.p. – 

Discussione finale in dibattimento. III PARTE (SIMULAZIONE PROCESSUALE): 6 lezioni in 

preparazione ad una simulazione dell’udienza dibattimentale relativa ad un processo di rissa, in 

collaborazione con la cattedra di diritto penale.  

 

* Esercitazioni di procedura penale a.a. 2006/07 (32 ore)  

Svolte da maggio a giugno 2007 (secondo semestre).  

Argomenti: I PARTE: discussione su recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di 

cassazione; II PARTE: Analisi e commento di atti processuali.  

 

* Esercitazioni di procedura penale a.a. 2007/08 (32 ore)  

Svolte da maggio a giugno 2008 (secondo semestre).  

Argomenti: discussione su alcuni istituti (es. archiviazione, rimessione del processo, interrogatorio, 

poteri probatori del giudice dibattimentale) anche alla luce della giurisprudenza della Corte 

costituzionale e della Corte di cassazione. Analisi e commento di atti processuali.  

 

* Esercitazioni di procedura penale a.a. 2008/09 (32 ore)  

Svolte da aprile a giugno (secondo semestre).  

Argomenti: I PARTE: discussione su recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di 



cassazione (indagini difensive e giudizio abbreviato; intercettazioni telefoniche; rimessione del 

processo, ecc.); II PARTE: Analisi e commento di atti processuali.  

- Giugno-luglio 2009: Esercitazioni in Tribunale. Udienze presso la I Corte d’Assise Milano.  

 

* Esercitazioni di procedura penale a.a. 2009/10 (32 ore)  

Svolte da aprile a giugno (secondo semestre).  

Argomenti: I PARTE: discussione su recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di 

cassazione (archiviazione; prove atipiche; intercettazioni telefoniche; artt. 506 e 507 c.p.p.; ecc.); II 

PARTE: Analisi e commento di atti processuali.  

- Giugno-luglio 2010: Esercitazioni in Tribunale. Udienze presso la I Corte d’Assise Milano.  

 

* Esercitazioni nell’ a.a. 2010/11 (35 ore)  

- Esercitazioni di procedura penale svolte da aprile a giugno (secondo semestre).  

I PARTE: discussione su recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione 

(archiviazione; intercettazioni telefoniche; artt. 506 e 507 c.p.p.; Corte cost. n. 113/2011, nuovo 

caso di revisione, ecc.); II PARTE: Analisi e commento di atti processuali.  

- Giugno-luglio 2011: Esercitazioni in Tribunale. Udienze presso la Sezione VII penale, Tribunale 

di Milano.  

- Ottobre-nov. 2010: Esercitazioni nell’ambito del corso di procedura penale europea (prof. S. 

Buzzelli) - Il principio del contraddittorio nella C.e.d.u.  

 

* Esercitazioni nell’a.a. 2011/12 (48 ore)  

- Esercitazioni di procedura penale svolte da aprile a giugno (secondo semestre).  

I PARTE: discussione su recenti sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione 

(archiviazione; intercettazioni telefoniche; artt. 506 e 507 c.p.p.; Corte cost. n. 113/2011, nuovo 

caso di revisione, ecc.); II PARTE: Analisi e commento di atti processuali. (16 ore).  

- Giugno-luglio 2012: Esercitazioni in Tribunale. Udienze presso le Sezioni VII, VI e X penale, 

Tribunale di Milano (24 ore).  

- Ottobre-nov. 2011: Esercitazioni nell’ambito del corso di procedura penale europea (prof. S. 

Buzzelli)  

- Testimonianza indiretta e Corte europea dei diritti dell’uomo;  

- Art. 8 C.e.d.u. e intercettazioni telefoniche: il caso Craxi c. Italia, 2003 (4 ore).  

- Visite presso Istituti penitenziari nell’ambito del corso di diritto penitenziario (prof. S. Buzzelli).  

Ad integrazione dell’attività didattica dell’a.a. 2011/12: organizzazione visite ad Istituti 

penitenziari, con conferimento di crediti formativi agli studenti. (4 ore).  

 

* Esercitazioni nell’ a.a. 2012/13  

- Ottobre-nov. 2012: Esercitazioni nell’ambito del corso di pocedura penale europea (prof. S. 

Buzzelli).  

- Art. 8 C.e.d.u. e intercettazioni telefoniche: i casi Craxi c. Italia, 2003 e Dupuis c. Francia, 2007;  

- Conservazione di dati genetici e tutela europea dei diritti dell’uomo: art. 8 e 6 c. 2 C.e.d.u. (4 ore).  

- Visite presso Istituti penitenziari nell’ambito del corso di diritto penitenziario (prof. S. Buzzelli). 

Ad integrazione dell’attività didattica dell’a.a. 2012/13: organizzazione visite ad Istituti 

penitenziari, con conferimento di crediti formativi agli studenti. (12 ore).  

- Maggio-Giugno 2013: Collaborazione didattica con la cattedra di Procedura penale del Corso di 

Laurea Triennale in Scienze dei Servizi giuridici (8 ore).  

- Maggio-Giugno-Luglio 2013: Esercitazioni in Tribunale. Udienze presso la Prima Corte d’Assise 

di Milano (24 ore).  

 

 



 

* Assistenza per la preparazione delle tesi e Correlatore in commissione di laurea; tutorato per gli 

studenti  

- dal 2002/03 al 2012/13: nella Università di Milano-Bicocca, procedura penale, prima cattedra, 

prof. G. Ubertis;  

- dal 2010/11 ad oggi: per la cattedra di procedura penale, prof. Oliviero Mazza.  

- dal 2004/05 ad oggi: per la cattedra di procedura penale europea e di diritto penitenziario, prof. 

Buzzelli.  

 

* Partecipazione in qualità di commissario agli esami per i seguenti insegnamenti  

- dal 2002/03 al 2012/13: esami di procedura penale, prof. Ubertis.  

- dal 2008/09 ad oggi: esami di procedura penale, prof. Mazza.  

- dal 2004/05 ad oggi: esami di procedura penale europea e di diritto penitenziario, prof. Buzzelli.  

- dal 2011/12 al 2016: esami di logica della prova, prof. Pizzi.  

 

Incontri di Dottorato  

svolti in qualità di docente della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, Curriculum in “Procedura penale e diritto delle prove”: dal 2004 al 2015.  

Elenco delle Esercitazioni di Dottorato  

tenute presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

- 15 marzo 2010: “Estinzione del reato e proscioglimento in facto o in iure: art. 129 c.p.p. comma 2 

c.p.p.”.  

- 13 dicembre 2010: “L'inutilizzabilità della prova nel processo penale”.  

- 16 marzo 2011: “Le nullità nel sistema del processo penale”.  

- 21 febbraio 2012: “L’audizione del soggetto ‘archiviato’ in procedimento connesso o collegato”.  

- 19 luglio 2012: “Intercettazioni di comunicazioni e Corte europea dei diritti dell’uomo”.  

 

Elenco degli incontri-conferenze  

tenute presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

- 14 luglio 2004: “La prova atipica. Captazioni visive e riconoscimenti informali”.  

- 27 settembre 2006: “Ricognizioni e individuazioni di persone”.  

- 18 aprile 2012: “Conservazione dei DNA profiles e Corte europea dei diritti dell’uomo”.  

- 29 aprile 2015: "Principio di legalità e misure alternative alla detenzione".  

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

 

L’attività di ricerca nell’ambito della Procedura penale è prevalentemente orientata allo studio della 

prova penale, anche in prospettiva comparatistica, e del processo minorile. Tra gli interessi di 

ricerca recenti: il proscioglimento immediato dell’imputato; i diritti fondamentali nel processo 

penale.  

 

TITOLI SCIENTIFICI  

* E’ Autrice di due monografie:  

1. “Ricognizioni e individuazioni di persone nel diritto delle prove penali”, Giuffrè, Milano, ottobre 

2001, p. 1-343, Collana universitaria dell’Istituto di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Milano. ISBN 88-14-09189-7  

2. “La declaratoria immediata delle cause di non punibilità”, Giuffrè, Milano, giugno 2010, XI - p. 

1-274, Collana universitaria del Dipartimento “Cesare Beccaria”, Sezione di Scienze penalistiche, 



della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. ISBN 88-14-15393-0  

 

* Recensione della prima monografia  

Recensione a cura di Federico Sinicato, nella Rivista del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano, n. 2, giugno 2004.  

* Recensione della seconda monografia  

Recensione a cura di Domenico Francesco Meddis, nella Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 2011.  

 

* E’ Autrice di più di ottanta (80) scritti, tra monografie, articoli, saggi e note a sentenza pubblicati 

in riviste giuridiche di rilevanza nazionale, tra cui: Rivista italiana di diritto e procedura penale, 

Cassazione penale, La Giustizia penale, Archivio penale, L'indice penale.  

* Ha partecipato a lavori collettanei, tra cui si segnalano i contributi in E. Amodio-N. Galantini, 

Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, Ristampa integrata, Giuffrè, 

Milano, 2001; in Verso uno statuto del testimone nel processo penale. Atti del Convegno (Pisa-

Lucca, 28-30 novembre 2003), Associazione tra gli studiosi del processo penale, Giuffrè, Milano, 

2005; in Studi in onore di Mario Pisani, vol. I, La Tribuna, Piacenza, 2010 (v. Elenco complessivo 

delle pubblicazioni).  

 

* Selezione di saggi e commenti a sentenza  

 

Con riferimento a profili comparatistici inerenti al processo angloamericano, si segnalano, tra le 

altre:  

- “Ricognizione coatta, communicative evidence e diritto al silenzio”, in Giustizia penale, 1996, vol. 

CI, parte I, c. 106-119.  

- “I nuovi orientamenti in materia di investigazione e di prova al Congresso mondiale dell’Aja”, in 

Cassazione penale, 1996, fasc. 12, n. 2166, p. 3823-3827.  

- “Le limitazioni del diritto al silenzio nella riforma del processo penale inglese”, in Rivista italiana 

di diritto e procedura penale, 1998, fasc. 1, p. 243-271.  

- “La contaminazione della prova testimoniale”, in AA.VV., Verso uno statuto del testimone nel 

processo penale. Atti del Convegno (Pisa-Lucca, 28-30 novembre 2003), Milano, Giuffrè, 2005, pp. 

247-262.  

- “Conservazione dei DNA profiles e tutela europea dei diritti dell’uomo, in Archivio penale.it, 5 

novembre 2012, p. 1-34 (con rif. anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo).  

 

Con riferimento a profili del processo penale minorile, si segnalano:  

 

- “Le misure coercitive minorili tra funzioni cautelari e continuità educativa”, in Cass. pen., 2004, n. 

9, p. 3007-3016 (saggio nella rubrica “Giustizia penale minorile”).  

- “Il proscioglimento dell’imputato minorenne ai sensi dell’art. 129 c.p.p. dopo la richiesta di non 

luogo a procedere per irrilevanza del fatto” in Cass. pen. 2007, n. 1, p. 280-297.  

- “Il perdono giudiziale”, in Cass. pen. 2009, p. 3125-3157.  

 

* E' Autrice di numerose recensioni a volumi in materia di diritto processuale penale.  

 

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI  

 

* E’ Responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati dal Fondo di Ateneo FAR - 

Finanziamenti richiesti ed ottenuti nel Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici 

dell’Università degli Studi Milano-Bicocca (Area 08 – Scienze giuridiche) per gli anni: 2005, 2007, 



2008, 2009, 2011, 2012-13, 2014, 2015, 2016, 2017.  

- Responsabile scientifico di due progetti ricerca, rispettivamente dal titolo: “Le indagini della 

difesa” e “L’istituzione del giudice unico nel quadro della complessiva riforma del sistema 

processuale penale”, nell’ambito del “piano delle ricerche 2005”. Fondi di Ateneo (FAR 2005).  

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema: “Captazioni audiovisive nel domicilio e 

in luoghi destinati ad attività riservate: problemi di legittimità della prova nel processo penale”, 

nell’ambito del “piano delle ricerche 2007”. Fondi di Ateneo (FAR 2007).  

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema: “La declaratoria immediata delle cause di 

non punibilità nel sistema processuale penale”. Finanziamento Fondo di Ateneo, FAR 2008. Fondi 

assegnati: 3.705,91 Euro.  

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema: “La declaratoria immediata delle cause di 

non punibilità nel sistema processuale penale”. Finanziamento Fondo di Ateneo, FAR 2009. Fondi 

assegnati: 3.392,66 Euro.  

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema: “Banca dati del DNA e procedimento 

penale”. Finanziamento Fondo di Ateneo, FAR 2011. Fondi assegnati: 2.679,64 Euro.  

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema: “Diritti dei detenuti e tutela 

giurisdizionale. Il problema del sovraffollamento carcerario in Italia”, Fondo FA d’Ateneo 2012-13. 

1.205 E., finanziato.  

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema: “Legalità dell'esecuzione penitenziaria e 

tutela dei diritti fondamentali”, Responsabile del progetto, Fondo FA d’Ateneo 2014. 1.464 E., 

finanziato.   … 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema: “Garanzie del giusto processo penale e 

diritto alla giusta esecuzione della pena”, Fondo FA d’Ateneo 2017. 1.740,25 E., finanziato. 

* E’ risultata vincitrice del Bando per il finanziamento FFABR 2017, Fondo per il finanziamento 

delle attività base di ricerca  (pratica: 2017-NAZ-0268) - Progetti nazionali – il cui stato di 

finanziamento per 3.000 Euro è in corso.  

* E’ membro del Comitato editoriale della Sezione “Giustizia penale minorile” della Rivista 

“Cassazione Penale” dal gennaio 2007 al febbraio 2010.  

* Dal 2010 è socio della Associazione tra gli studiosi del processo penale “G. D. Pisapia”.  

* Dal 2015 è componente del Comitato di redazione della rivista Archivio penale.  

 

* Partecipazione a Convegni nazionali ed internazionali  

- L’attività di ricerca è stata affiancata in questi anni alla partecipazione a numerosi Convegni di 

studi giuridici attinenti ai problemi più attuali del diritto processuale penale. Si segnala, in 

particolare, la partecipazione, dal 2002 in poi, a tutti i Convegni nazionali dell’Associazione tra gli 

studiosi del processo penale “G. D. Pisapia”.  

 

* Comunicazione presentata al Convegno nazionale dell’Associazione fra gli Studiosi del processo 

penale, “Verso uno statuto del testimone nel processo penale”, Pisa–Lucca, 28-30 novembre 2003, 

sul tema: “La contaminazione della prova testimoniale”.  

 

 

ELENCO COMPLESSIVO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 

Monografie e contributi in volumi collettanei  

 

1. (2010) Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – Anna Maria Capitta, Proscioglimento 

immediato e durata ragionevole del processo, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. I, La Tribuna, 

Piacenza, 2010, p. 131-155. ISBN: 978-88-6132-590-6  



2. (2010) Monografia – Anna Maria Capitta, La declaratoria immediata delle cause di non 

punibilità, Collana universitaria del Dipartimento “Cesare Beccaria”, Sezione di Scienze 

penalistiche, della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Giuffrè, Milano, 

giugno 2010, p. 1-274. ISBN: 88-14-15393-0  

3. (2008) Contributo in volume (Capitolo o Saggio) – Anna Maria Capitta, sub art. 392, in 

Commento al codice di procedura penale, a cura di Piermaria Corso, La Tribuna, Piacenza, 2008, p. 
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