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Stefania Martelli

Informazioni 

personali

Nazionalità: italiana

Data di nascita: 27 luglio 1982

Luogo di nascita: Lanciano (CH)

Residenza: Bologna (BO)

Istruzione e 

formazione

A.S. 2000/2001      Liceo ginnasio “Vittorio Emanuele II”                                 Lanciano
Maturità classica
Votazione 100/100

2001 – 2004     Alma mater studiorum_Università di Bologna                             Bologna

Laurea triennale (primo livello) in scienze giuridiche
Votazione 110/110 con lode

Tesi di laurea in Istituzioni di diritto penale, titolo: “Problemi di idoneità della condotta
in  materia  di  apologia  di  genocidio_Profili  giurisprudenziali”  (relatore:  prof.  A.
Gamberini)

2004 – 2006         Alma mater studiorum_Università di Bologna                         Bologna

Laurea specialistica (secondo livello) in giurisprudenza, indirizzo forense
Votazione 110/110 con lode

Tesi di laurea in Procedura penale, titolo: “Criteri di priorità nell’esercizio dell’azione
penale” (relatore: prof. G. Illuminati)

2006 – 2008           Scuola di specializzazione per le professioni legali “E. Redenti”                 Bologna
Diploma di specializzazione
Votazione 70/70 con lode

Tesi di specializzazione in Procedura penale, titolo: “Intercettazioni di comunicazioni
nei confronti di parlamentari: il caso delle c.d. Intercettazioni indirette” (relatore: prof.
R. Orlandi)

2008 – 2011 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”                                 Urbino

Corso di dottorato di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale e
comparato (XXIV ciclo) 

Giudizio sintetico: eccellente

Titolo tesi: “Iudex peritus peritorum_La valutazione della prova scientifica” (relatore:
prof. P. Gualtieri)

Esperienze 

professionali ed 

accademiche

 Iscritta all'Albo degli avvocati di Bologna dal 12.4.2010, collabora stabilmente,
sin  dal  2007,  con lo  studio legale  associato  Gamberini,  in  Bologna,  p.zza  de'
Calderini n. 1;

 2006 – 2016: collaboratrice presso le cattedre di procedura penale dell'università e
della SSPL di Bologna (proff. Illuminati, Orlandi, Camon, Caprioli, Caianiello);

 2008 – 2012:  collaboratrice presso le cattedre di procedura penale dell'Università
di Urbino (proff. Gualtieri e Coppetta); 

 A.A.  2011/2012:  professore  a  contratto  per  lo  svolgimento  di  supporto  alla
didattica  presso la  Facoltà di  Giurisprudenza dell'Università  Di Bologna (sede
distaccata di Ravenna) – cattedra di procedura penale;

 2013: titolare di contratto di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca europeo
Grant Agreement “Good practices for protecting victims inside and outside the
criminal process” _ Università Alma Mater Studiorum di Bologna;



 A.A.  2014/2015:  professore  a  contratto  per  lo  svolgimento  di  supporto  alla
didattica  presso la  Facoltà di  Giurisprudenza dell'Università  Di Bologna (sede
distaccata di Ravenna) – cattedra di procedura penale.

 2015-2016-2018: contratti di docenza presso la SSPL LUISS di Roma;

 dal  24.10.2015:  membro  della  Corte  Federale  d’Appello  della  Federazione
Italiana Rafting;

 A. A. 2016–2017:  tutor didattico di  diritto  processuale penale  (primo anno di
corso) presso la scuola di specializzazione per le professioni legali “E. Redenti”
di Bologna;

 A. A. 2017–2018:  tutor didattico di  diritto  processuale penale  (primo anno di
corso) presso la scuola di specializzazione per le professioni legali “E. Redenti”
di Bologna.

 A. A. 2018–2019:  tutor didattico di  diritto  processuale penale  (primo anno di
corso) presso la scuola di specializzazione per le professioni legali “E. Redenti”
di Bologna.

Pubblicazioni  Ritrattazione  del  testimone  e  “provata  condotta  illecita”:  una  singolare
pronuncia della Corte di Cassazione, in Giur. it. 2007, f. 12, p. 2849 e ss.

 “Incidente  probatorio  difensivo”  ed  udienza  preliminare:  un  connubio
precario, in Cass. Pen. 2009, f. 12, p. 4887 e ss.

 La  prova  dichiarativa  endoperitale:  regime  di  utilizzabilità  e  giudizio
abbreviato, in Giur. it. 2011, f. 2, p. 420 e ss.

 False dichiarazioni al p.m. da parte del prossimo congiunto dell’indagato:
facoltà di astensione ed esimente  ex at. 384 c.p.,  in AA. VV, Pareri&Atti di
diritto penale (V ed.), a cura di Cadoppi – Canestrari - Veneziani, Casa editrice La
Tribuna, 2012;

 Commento agli artt. 321, 322, 322-bis,  324 c.p.p., volume “Atti processuali –
Patologie, sanzioni, rimedi”, Wolters Kluwer, Milano, 2013;

 Le Convenzioni  di Lanzarote  ed Istanbul:  un quadro complessivo,  in  AA.
VV.,  Lo  statuto  europeo  delle  vittime  di  reato_Modelli  di  tutela  tra  diritto
dell'Unione e buone pratiche nazionali, a cura di Luparia, Cedam, 2015;

 S. ALLEGREZZA – S. MARTELLI, Vittime di violenza domestica e sistema penale
italiano, in  AA. VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato_Modelli di tutela
tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali, a cura di Luparia, Cedam, 2015;

 The  Lanzarote  and  Istanbul  conventions:  an  overall  picture,  in  AA.VV.,
Victims and  criminal  Justice_European  standards  and  national  good practices,
Wolters Kluwer, 2015;

 S. ALLEGREZZA – S. MARTELLI,,  Victims of domestic violence in the Italian
Judicial system,  in AA.VV., Victims and criminal Justice_European standards
and national good practices, Wolters Kluwer, 2015;

 R. ORLANDI – G. TODARO – S. MARTELLI, La prova e gli aspetti processuali: la
difesa della vittima maggiorenne e minorenne,  in corso di pubblicazione su
rivista straniera;

 Colloqui  a  fini  preventivi  con detenuti  ed internati,  in  AA.  VV.,  Il  nuovo
“pacchetto” antiterrorismo (a cura di E. Kostoris – F. Viganò), Giappichelli,
2015;

 La lenta affermazione della persona offesa all'interno del processo penale:
l'Italia  attua  la  direttiva  2012/29/UE,  in  AA.  VV.,  Scritti  in  onore  di  Luigi
Stortoni, Bononia University Press, 2016.



 Avocazione delle indagini ad opera della Procura Generale presso la Corte di
Appello:  spazio all’ipotesi  di c.d.  inerzia funzionale da parte del Pubblico
Ministero, in  www.penalecontemporaneo.it, 2.12.2016;

 Alla Consulta l’art.  576 c.p.p.:  continuano le  ostilità  sul fronte tra azione
civile e processo penale, in  www.penalecontemporaneo.it, 13.3.2018.

Principali 

Relazioni in 

convegni e 

seminari

 Convegno:  “L’immane  concretezza  della  vittima:  “buone  pratiche”  e  sviluppi
normativi alla luce della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza, e
protezione delle vittime di reato” (Bologna, 12.6.2013) _ relazione dal titolo “La
convenzione  di  Lanzarote  e  la  Convenzione  di  Istanbul:  aspetti  sostanziali  e
processuali”

 Convegno: “La modifica delle norme di contrasto della violenza di genere
contro le donne.  Il  decreto legge n.  93/2013 tra obblighi internazionali  ed
allarme sociale”  (Bologna,  8.10.2013)  _  intervento  in  tema di  obblighi  di
informazione nei confronti della vittima.

 Convegno: “Minorenni vittime di reati a sfondo sessuale. Strumenti giuridici in
evoluzione” (Ravenna,  11.10.2013) _ relazione dal  titolo:  “La Convenzione di
Lanzarote e la Convenzione di Istanbul: aspetti processuali”.

 Convegno: “La protección de la Víctima en la nueva Directiva de la UE y su
Estatuto Procesal” (Siviglia, 7.11.2013) _ relazione dal titolo: “La posición de
la víctima en  Italia  y  la  nueva directiva  europea,  perspectiva  sustancial  y
procesal”.

 Convegno: “Le nuove disposizioni per il contrasto della violenza di genere” _
incontro  organizzato  dalla  Scuola  Superiore  della  Magistratura,  Struttura
didattica territoriale del distretto della Corte d’Appello di Bologna (Bologna,
6.12.2013).

 Seminario: “Non punibilità per particolare tenuità del fatto”, organizzato dalla
Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna e dalla Scuola
Superiore  della  Magistratura_struttura  didattica  territoriale  di  Bologna
(Bologna, 15.4.2016);

 Convegno:  “La  c.d.  Riforma  Orlando:  le  principali  novità  di  diritto
sostanziale  e  processuale”,  organizzato  da  AIGA Fermo,  con  il  patrocinio
dell’Ordine degli avvocati e della Camera di Commercio di Fermo (Fermo,
19.9.2017);

 Convegno: “La riforma Orlando. Le novità in vigore”, organizzato da Ordine
degli avvocati di Rimini, Camera Penale ed AIGA di Rimini (20.10.2017);

 Convegno: “La legge Orlando: i profili processuali”, organizzato da Scuola
Forense, Fondazione forense ed Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena (Forlì,
6.11.2017).

Docenze nei corsi 

di formazione

 Corso intensivo  Altalex di preparazione esame avvocato 2013 _ sede di Bologna
(ottobre – dicembre 2013;

 Corso intensivo  Altalex di preparazione esame avvocato 2014 _ sede di Bologna
(ottobre – dicembre 2014);

 Seminario teorico-pratico di diritto penale per la preparazione della prova scritta
del  concorso  da  vice  ispettore  della  Polizia  di  Stato,  patrocinato  dal  SIULP
(sindacato  italiano  unitario  lavoratori  di  polizia)  di  Bologna  (settembre  -
novembre 2014);

 Corso di preparazione esame avvocato 2015 Lex Iuris_sede di Bologna (ottobre –
dicembre 2015);

 Corso di preparazione esame avvocato 2016 Lex Iuris_sede di Bologna (ottobre –



dicembre 2016);

 Corso di preparazione esame avvocato 2017 Lex Iuris_sede di Bologna (aprile –
dicembre 2017)

 Corso di preparazione esame avvocato 2018 Lex Iuris_sede di Bologna (aprile –
dicembre 2018)

Competenze 

linguistiche ed 

informatiche

 Madrelingua: italiano;

 Conoscenza base della lingua inglese:

 Ottima  conoscenza  dei  sistemi  operativi  Windows  XP  -  Windows  Vista  -
Windows 7 e del pacchetto Office

Bologna, 17.7.2019

Stefania Martelli


