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ANNAMARIA FEROLETO 

 
 
 

• Laureata presso l’Università degli Studi di Milano con il massimo dei 
voti, discutendo la tesi di diritto processuale penale dal titolo: La 
repressione della violenza sportiva: profili processuali. 

• Vincitrice del premio “Gian Domenico Pisapia”. 
• Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano. 
• Vincitrice del XXVII concorso del Dottorato di ricerca in diritto 

processuale penale. 
• Dottore di ricerca in diritto processuale penale. 
• Idoneità al Corso di Perfezionamento “Giustizia penale minorile: il 

minore autore di reato” presso l’Università degli Studi di Milano - a.a. 
2013-2014. 

• Riconoscimento del Sigillo di San Gerolamo dall’Ordine degli Avvocati di 
Milano per la partecipazione al “progetto alla legalità”. 

 
 
Attività didattico – scientifica. 

• Collaborazione dall’ottobre 2005 con la cattedra di Procedura Penale 
dell’Università degli Studi di Milano, Prof.ssa N. Galantini. 

• Ha tenuto i seguenti seminari: 
           Anno Accademico 2005 – 2006  

1. Le impugnazioni: profili generali 
2. Le innovazioni della l. 20 febbraio 2006, n. 46 

Anno Accademico 2006 – 2007 
                    1. L’appello 
           Anno Accademico 2007 – 2008 

1. Il ricorso per cassazione 
        Anno Accademico 2008 – 2009 

1. L’appello ed il ricorso per cassazione     
          Anno accademico 2009 – 2010: 

1. Le indagini difensive: profili di comparazione; 
2. Il caso “O. J. Simpson: profili di procedura penale statunitense. 

Anno accademico 2010 – 2011: 
1. Le impugnazioni: profili generali 

Anno accademico 2012 -2013: 
1. L’incidente probatorio: disciplina e prova pratica. 

Anno accademico 2013 -2014: 
2. La prova scientifica. 
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• Collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, facoltà di 
Giurisprudenza, cattedra di diritto processuale penale comparato, 
Prof.ssa A. Capitta ora Prof.ssa E. Zanetti. 

• Collaborazione con l’Università di Medicina e Chirurgia di Milano, 
cattedra di diritto penale, Prof. L. Camaldo ora Prof.ssa E. Zanetti. 

• Collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, facoltà di 
Giurisprudenza, cattedra di diritto dell’esecuzione penale e 
procedimento penale minorile, Prof. L. Camaldo. 

• Collaborazione con il Centro Studi di Diritto Penale Europeo, OAE e 
Olaf. 

 
 
Pubblicazioni. 

- Il procedimento in camera di consiglio, in Digesto, 2013; 
- Convegno annuale dell’Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale 

“G.D. Pisapia”: Le fragili garanzie della libertà personale per una 
effettiva tutela dei principi costituzionali, in Cassazione Penale,n. 1 del 
2014. 

- Le fragili garanzie della libertà personale per una effettiva tutela dei 
principi costituzionali, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. 

 
 
Attività professionale. 

1. Collaborazione legale in Studio specializzato in materia di 
diffamazione a mezzo stampa; in materia di reati societari 
nell’edilizia e di reati ambientali. 

2. Consulente per Amministrazioni Straordinarie (D.Lgs. n. 
270/1999, Reg. n. 1346/2000 CE). 

3. Consulente in diritto societario e corporate governance. 
4. Consulente in materia di ristrutturazioni aziendali.. 
5. Consulente in diritto penale dell’economia. 

 
 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy 

 


