CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Pec
Data di nascita
Luogo di nascita
C.F.

MASTROTOTARO ROSSELLA
rossella.mastrototaro@unisalento.it
rossellamastrototaro@tiscali.it
mastrototaro.rossella@ordavvle.legalmail.it
01/06/1977
Manduria (TA)
MST RSL 77H41 E882P

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Date
Posizione

Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura
Date
Posizione

Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura

Date
Posizione

2019 – in corso
Componete dell’Unità di ricerca PRIN 2017 “Visioni
criminali dell’antico: crimini e pene nello specchio della
letteratura tra esperienze e deformazioni”
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche
2019 – in corso
Componente del gruppo di ricerca “Scientia iuris e
coscienza civica. Per un diritto plurale dell’integrazione”,
finanziato con i fondi del 5 per 1000 per la ricerca –
anno 2016
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Luglio 2017 – Dicembre 2018
Componente Commissione Didattica
Consiglio Didattico in Giurisprudenza

Paritetica

del

Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura
Date
Posizione

Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura

Date
Posizione

Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura
Date
Posizione
Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura

Date
Posizione
Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura

Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Luglio 2017- Dicembre 2018
Referente designata dal Senato accademico con delibera
n. 129 del 18/07/2017 per la gestione della Convenzione
stipulata tra l’Università del Salento e la Casa
circondariale Nuovo Complesso di Lecce per lo
svolgimento di attività di tirocinio formativo, tirocinio
formativo curriculare e di attività di lavoro gratuito e
volontario da parte dei detenuti presso la Biblioteca del
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Febbraio 2017- dicembre 2018
Componente del Gruppo di lavoro per l’accorpamento e
armonizzazione del Codice Etico e del Codice di
Comportamento dell’Università del Salento
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche
2017 – in corso
Componente dell’Unità di Ricerca Social Innovation Lab
(SI-Lab)
Università del Salento, Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Gennaio 2017 – in corso
Cultore della materia
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali - Corso di laurea in Sociologia- Crimine e
Devianza- Insegnamento di Giustizia penale minorile

Date
Posizione

Nome e indirizzo
Istituzione
Date
Posizione
Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura

Date
Posizione
Qualifica
Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura
Date
Posizione

Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura

Luglio- ottobre 2016
Componente del comitato scientifico per l’organizzazione
del
Convegno
Nazionale
“DONNE
E
CARCERE.
Normativa,
Criticità,
Soluzioni”,
promosso
dall’Associazione Donne Magistrato Italiane (A.D.M.I.) e
dall’Università del Salento - Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo, con il patrocinio
dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) - Sezione
Distrettuale Lecce, del Consiglio Nazionale Forense e del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce – Lecce,
Sala Conferenze del Rettorato
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce

Febbraio 2016 – Dicembre 2018
Componente del Gruppo di lavoro per razionalizzazione
acquisti biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche

23 Dicembre 2015 – 22 Dicembre 2018
Ricercatore universitario a tempo determinato a regime
di tempo pieno – S.S.D. IUS/16
Ricercatore tipo A (art. 24 c.3-a l. 240/10)
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dicembre 2015 – Dicembre 2018
Responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo
“Comunità sicure fuori e dentro il carcere”, finanziato
nell’ambito del Programma regionale a sostegno della
specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale
ed
ambientale
–
Intervento
“FutureInResearch”
pubblicato sul BURP n. 160 del 05/12/2013 – Regione
Puglia
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Date
Tipo di impiego

Tipo di azienda o settore
Date
Tipo di impiego

Tipo di azienda o settore

Date
Posizione

1 Settembre 2014-30 giugno 2015
Incarico per attività di formatore e training on the job
presso gli Uffici giudiziari dei distretti di Palermo,
Catania, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Taranto sul
Sistema Informativo Telematico delle Misure di
Prevenzione ordinarie, antimafia e antiterrorismo (SITMP)
Links Management & Technology S.p.a.
1 Aprile 2014- 30 Giugno 2014
Incarico per attività di formatore e training on the job
per l’avvio operativo delle funzionalità del processo civile
telematico presso gli Uffici giudiziari della Regione Puglia
Links Management & Technology S.p.a.

Nome e indirizzo
Istituzione

Giugno 2013 – febbraio 2015
Componente della Commissione per la formazione
permanente in materia penale
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso Corte di
Appello di Lecce

Date
Posizione
Nome Istituzione

Dicembre 2008 – in corso
Avvocato
Ordine degli Avvocati di Lecce

Date
Posizione

Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura
Titolo

2007- 2010
Dottorando borsista per il XXII Ciclo del Corso di
Dottorato in Scienze Giuridiche (S.S.D. IUS/16-Diritto
processuale penale), con dissertazione finale dal titolo
“L’irretrattabilità dell’azione penale” presentata in data
13.05.2011
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche

Date
Posizione
Nome e indirizzo
Istituzione
Struttura

ATTIVITÀ DI DOCENZA
PARTECIPAZIONE A
SEMINARI E CONVEGNI

2004 – in corso
Cultore della materia
Università del Salento - Piazza Tancredi, 7- Lecce
Dipartimento
di
Scienze
Giuridiche-Facoltà
di
Giurisprudenza – Cattedre di Procedura Penale e di
Esecuzione penale

A.A. 2018-2019 – Affidataria del Corso su “I
procedimenti minori” (durata 10 ore), presso Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio
Aymone” – Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento
Dicembre 2018- Lezione su “Il contrasto patrimoniale
alla criminalità organizzata” (durata 4 ore) nell’ambito
del XXXI Ciclo del Corso di Dottorato in “Diritto dei beni
privati, pubblici e comuni- Tradizione e innovazione nei
modelli di appartenenza e fruizione” - Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università del Salento
A.A. 2018 – 2019 - Corso di Procedura penale - Modulo
A - Soggetti, Atti, Prove – 6 CFU, nell’ambito del Corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università del
Salento
A.A. 2017-2018 - Corso di Procedura penale
dell’esecuzione e diritto penitenziario (durata 10 ore),
presso Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali “Vittorio
Aymone” - Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento
A.A. 2017 –2018 - Corso di Procedura penale - Modulo A
- Soggetti, Atti, Prove – 6 CFU, nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università del
Salento
Dicembre 2017- Lezione su “La pubblicità dell’udienza a
tutela dei beni giuridici nel sistema di giustizia penale” –
nell’ambito del XXXI Ciclo del Corso di Dottorato in
“Diritto dei beni privati, pubblici e comuni- Tradizione e
innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Salento

A.A. 2016-2017 - Corso di Procedura penale
dell’esecuzione e diritto penitenziario (durata 10 ore),
presso Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali “Vittorio
Aymone” - Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento
A.A. 2016 –2017 - Corso di Procedura penale - Modulo A
- Soggetti, Atti, Prove – 6 CFU, nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università del
Salento
A.A. 2016 – 2017 – N. 2 Lezioni su “La durata ragionevole
del processo” nell’ambito del XXXI e del XXXII Ciclo dei
Corsi di Dottorato in “Diritto dei beni privati, pubblici e
comuni- Tradizione e innovazione nei modelli di
appartenenza e fruizione” - Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento
Luglio– novembre 2016 – Attività di docenza nell’area
tematica normativa/giuridica/organizzativa di cui al D.I.
06/03/2013 nell’ambito del Progetto di formazione dei
Rappresentanti
dei
lavoratori
per
la
sicurezza
dell’Università del Salento, dei lavoratori del Centro di
Ricerca Energia e Ambiente del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento,
organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Università del Salento
A.A. 2015-2016 - Corso di Diritto processuale penale 1 Modulo A – Fisiologia e patologia dell’atto processuale.
Le sanzioni processuali - Le prove - Le misure cautelari
personali e reali, (durata 30 ore), presso Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio
Aymone”
Dipartimento di
Scienze
Giuridiche
dell’Università del Salento
A.A.20142015Corso
di
Procedura
penale
dell’esecuzione e diritto penitenziario (durata 10 ore),
presso Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali “Vittorio Aymone” - Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento
Maggio 2011 –Docenza in Diritto penale – I reati contro
la P.A. (durata 5 ore), con lettera di incarico
dell’associazione C.i.R.C.e., nell’ambito del Progetto SèR
organizzato dall’associazione Giovani Giuristi Salentini e
dal Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università del
Salento
2010 –Docenza in Diritto penale – I principi e ruolo

dell’autorità. Art. 54 reg. Ce n. 882/2004. Elementi di
procedura penale, condizioni di procedibilità, espostidenunce, ufficiali e agenti di p.g., servizi di p.g., l'abuso
di poteri, leggi di depenalizzazione ed ambito di
applicazione (durata 5 ore), nell’ambito del Corso ECM,
con lettera di incarico dell’ASL – Lecce
Attività seminariali sui seguenti temi: “Principio di
offensività” (2019) nell’ambito dell’insegnamento di
Diritto
penale,
Corso
di laurea
Magistrale
in
Giurisprudenza – Università del Salento, “Impugnazioni”
(2016), “Perizia” (2015 ), “Competenza per materia e
per territorio” (2014), “Procedimenti speciali” (2013),
“Abnormità dell’atto” (2012), “L’udienza preliminare e i
riti speciali” (2012) “Il procedimento di sorveglianza”
(Maggio 2007), “Il giudizio abbreviato” (Maggio 2006),
tenuti nell’ambito degli insegnamenti di Procedura
penale e Diritto Penitenziario, Corso di laurea in
Giurisprudenza, nonché nell’ambito dell’insegnamento di
Giustizia penale minorile, Corso di laurea in Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali, dell’Università
del Salento.
Attività di orientamento all’Università: Seminario su
“Funzione della pena e diritti dei detenuti” tenuto
nell’ambito del percorso economico-giuridico presso il
Liceo Scientifico statale “Banzi Bazoli” di Lecce (2017);
Relazione dal titolo “Discriminazione e Regole”
presentata nell’ambito del Progetto di orientamento
“Giuristi e società”, in occasione dell’Open-day
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche –
Facoltà di Giurisprudenza – Università del Salento
(2016); Seminario su “La disciplina degli stupefacenti”
svolto nell’ambito del percorso economico-giuridico
presso il Liceo Scientifico statale “Banzi Bazoli” di Lecce
(Aprile 2016); Seminario di orientamento all’Università
tenuto presso il Liceo Classico-Scientifico-LinguistoScienze umane “Quinto Ennio” di Gallipoli (2016 e
2017).
8 aprile 2019 – Relazione dal titolo “Giustizia riparativa,
mediazione penale in ambito adulti, evoluzione culturale
e prospettive future”, nell’ambito del Progetto FORmare
( e) Mobilitare Azioni Territoriali “Percorsi di promozione
e rafforzamento degli interventi sui soggetti in conflitto
con la legge” – Seconda giornata formativa, Focus su
“Giustizia riparativa e mediazione penale in ambito
adulti”, organizzato dal UIEPE Puglia e Basilicata, svolto
a Lecce, Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Lecce. L’incontro è avvenuto in
compresenza con il dott. F. Malagnino, Giudice Tribunale
di Lecce, Seconda Sezione penale

29 settembre 2018 – Presentazione dell’incontro
“FINCHE’ LEGGE NON CI SEPARI – Diritti del detenuto e
tutela delle relazioni esistenziali” nell’ambito del ciclo di
seminari dal titolo PROGETTO ALL-RIGHT - “Conflitti ad
arte” promosso da Social Innovation Lab (SI-Lab) del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Salento, dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università
del Salento e dal Comune di Lizzanello - Laboratorio
Urbano (ex mercato coperto), Lizzanello
19 maggio 2018 - Relazione dal titolo “Crisi del welfare e
ineffettivita’ della funzione rieducativa della pena: il
rilancio del lavoro penitenziario”, nell’ ambito del
Convegno Nazionale “Finanza di Impatto Sociale –
Strumenti – Interessi- Scenari Attuativi”, organizzato da
Social Innovation Lab (SI-Lab) del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, con il
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Lecce, Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali Regione
Puglia, Confindustria Lecce, Comune di Lecce, Comune
di Lizzanello, Arti Puglia– Regione Puglia –Lecce, 17,18,
19 maggio 2018– Palazzo Turrisi
1 Ottobre 2016 - Relazione dal titolo “Donna e carcere :
vicenda cautelare e ‘alternative’ alla detenzione”
nell’ambito del Convegno Nazionale “DONNE E CARCERE.
Normativa,
Criticità,
Soluzioni”,
promosso
dall’Associazione Donne Magistrato Italiane (A.D.M.I.) e
dall’Università del Salento - Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo, con il patrocinio
dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) - Sezione
Distrettuale Lecce, del Consiglio Nazionale Forense e del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce - Sala
Conferenze Rettorato -Università del Salento
Giugno 2016 – Relazione dal titolo “Disagio, devianza e
criminalità minorile” presentata nel seminario “A monte
del processo”, organizzato nell’ambito del Corso di diritto
minorile e della famiglia dalla Scuola di Specializzazione
per
le
Professioni
Legali
“Vittorio
Aymone”
dell’Università del Salento, dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza e dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lecce

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
RICONOSCIMENTI

Date
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Dicembre 2015-Dicembre 2018
Università del Salento-Dipartimento di Scienze Giuridiche
Ricercatore tipo A (art. 24 c.3-a l. 240/10)
- S.S.D. IUS/16 – Diritto processuale penale

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

13 Maggio 2011
Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Settembre 2009-dicembre 2010
Scuola Territoriale della Camera Penale di Lecce –
“Francesco Salvi” Corso di formazione specialistica dell’avvocato penalista
(durata 60 ore)

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

30 Giugno 2006
Università del Salento – Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali
Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali con
votazione 70/70
Specializzazione post-laurea

Livello nella
classificazione nazionale
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Livello nella
classificazione nazionale

Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche
Diritto e procedura penale
L’ irretrattabilità dell’azione penale

27 Aprile 2004

Qualifica conseguita

Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza
Laurea
quadriennale
in
Giurisprudenza,
vecchio
ordinamento, con votazione di 110/110 e lode e invito a
proseguire gli studi
Dottoressa in Giurisprudenza

Principali materie /
abilità professionali

Tesi di laurea in procedura penale (Relatore Prof. Adorno
Rossano Ivan)

oggetto dello studio
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale
Date
Nome e tipo di istituto
Di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

PUBBLICAZIONI

Luglio 1996
Liceo Classico “F. De Sanctis” di Manduria (TA)
Diploma di Maturità Classica con votazione di 60/60
Diploma di scuola media secondaria

Ottobre 2017
Agenzia
Nazionale
di
valutazione
universitario e della Ricerca – ANVUR

del

sistema

Assegnataria dei fondi per il finanziamento delle attività
base di ricerca, di cui all’art. 1, commi 295 ss, l. 11
dicembre 2016, n. 232

Crisi del welfare e ineffettivita’ della funzione rieducativa
della pena: il rilancio del lavoro penitenziario,
(contributo in volume),in AA.VV., Finanza di Impatto
Sociale Strumenti -Interessi-Scenari Attuativi, a cura di
M. Francesca- C. Mignone, Edizioni scientifiche italiane,
in corso di pubblicazione
Commento agli artt. 14 bis-14 ter, in L’esecuzione
penale
Ordinamento
penitenziario
e
leggi
complementari, Collana “Le fonti del diritto italiano”, a
cura di F. Fiorentin – F. Siracusano, Giuffrè, 2019,
(contributo in volume, pp. 187-201)
Commento agli artt. 32-34, in L’esecuzione penale Ordinamento penitenziario e leggi complementari,
Collana “Le fonti del diritto italiano”, a cura di F.
Fiorentin – F. Siracusano, Giuffrè, 2019, (contributo in
volume, pp. 429-446)
Commento agli artt. 36-41, in L’esecuzione penale Ordinamento penitenziario e leggi complementari,
Collana “Le fonti del diritto italiano”, a cura di F.
Fiorentin – F. Siracusano, Giuffrè, 2019, (contributo in
volume, pp. 489-506)
La detenzione domiciliare, in Donne e Carcere, a cura di
Pajardi, Adorno, Lendaro, Romano, Giuffrè, 2018
(contributo in volume, pp. 103-120)

Commento agli artt. 272-279, in Codice di Procedura
Penale, Collana “Le fonti del diritto italiano”, a cura di R.
Bricchetti - G. Canzio, con il coordinamento di E. Aprile,
Giuffrè, 2017 (contributo in volume, pp. 1755-1822)
Commento agli artt. 122-124, in Codice di Procedura
Penale, Collana “Le fonti del diritto italiano”, a cura di R.
Bricchetti - G. Canzio, con il coordinamento di E. Aprile,
Giuffrè, 2017 (contributo in volume, pp. 783-794)
Commento agli artt. 109-113, in Codice di Procedura
Penale, Collana “Le fonti del diritto italiano”, a cura di R.
Bricchetti - G. Canzio, con il coordinamento di E. Aprile,
Giuffrè, 2017 (contributo in volume, pp. 705-721)
La veste legale della pena: una questione non differibile,
in Processo penale e giustizia, 2016, n. 3 - Avanguardie
in Giurisprudenza-Cutting Edge Case Law (nota a
sentenza)
Segreto investigativo e diritto di difesa,
scientifiche italiane, 2015 (Monografia)

Edizioni

La tutela dell’”ordo processus” tra vizio di abnormità e
principio di legalità, in Foro it., 2015, parte V, 166
(articolo)
Custodia cautelare in carcere e presunzioni legali, in Foro
it., 2015, parte V, 105 (articolo)
Voce Pubblico Ministero: struttura e funzioni, in Digesto
del Processo penale, (diretto da) A. Scalfati,
Giappicchelli, 2013, (contributo in volume)
Commento agli artt. 421-428 c.p.p., in Codice
dell’udienza penale, a cura di V. Garofoli – C. Papagno –
S. Morisco, Neldiritto editore, 2013 (contributo in
volume, pp. 105-195)
Garanzie difensive e durata ragionevole: un binomio
essenziale per il giusto processo”, in Foro it., 2012, parte
II, 127 (nota a sentenza)
Nota redazionale a Cass., Sez. VI, 21 maggio 2010,
Monaco, (in tema di legittimazione del mero
denunciante, il quale non assuma la qualità di persona
offesa nei reati di cui agli artt. 316 bis e 316 ter c.p., di
proporre opposizione alla richiesta di archiviazione), in
Foro it., 2011, parte II, 479
Nota redazionale a Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2010,
Iannantuono, (in tema di abnormità dell’ordinanza del

g.i.p. che impone l’imputazione coatta per un reato
diverso da quello dell’originaria richiesta di archiviazione
del p.m.), in Foro it., 2011, parte II, 193
Alcune osservazioni sugli effetti della contestazione
alternativa, in particolare rispetto alla garanzia del ne bis
in idem”, in Foro it., 2010, parte II, 352 (nota a
sentenza)
Commento agli artt. 330-335 c.p.p., in Commento al
codice di procedura penale, a cura di Piermaria Corso, La
Tribuna, II ed., 2008 (contributo in volume, pp. 15381558)
Commento agli artt. 36-39 d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274, in Codice di procedura penale commentato, a cura
di Giovanni Tranchina, vol. II, Giuffrè, 2008 (contributo
in volume, pp. 5992-6009)
Commento agli artt. 58-65 d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274, in Codice di procedura penale commentato, a cura
di Giovanni Tranchina, vol. II, Giuffrè, 2008 (contributo
in volume, pp. 6063-6088)
Divieto di concessione di benefici penitenziari e revoca
degli arresti domiciliari c.d. “esecutivi”: un opinabile
caso di analogia in malam partem, in AA. VV., Percorsi di
procedura penale. La revisione del codice di procedura
penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma
globale e tutela dei diritti della persona, a cura di
Vincenzo Perchinunno, vol. IV, Giuffrè, 2008 (contributo
in volume, pp. 485-494)
La notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare all’imputato assente dal domicilio dichiarato
tra disciplina codicistica (art. 157 c.p.p.) e legislazione
speciale (art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890), in
Cassazione penale, 2007, 663 (nota a sentenza)
Sul concetto di “ravvedimento” ai fini della concessione
della liberazione condizionale, in Rassegna penitenziaria
e criminologica, 2006, n. 2, 121 (nota a sentenza).
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all'art. 7 della medesima legge".
LECCE, 17/04/2019

In fede

Rossella Mastrototaro

