
1 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Andrea Cabiale 

                                   Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  25 ottobre 1986, Asti 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

DOCENZE E 

TUTORATI 

 

  

Durata Settembre 2016-in corso (aa.aa. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) 

Datore di lavoro Università degli Studi del Piemonte Orientale – Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze politiche, economiche e sociali 

Tipo di impiego Professore a contratto per l’insegnamento “Diritto processuale penale”, nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (90 ore) 

  

Durata Gennaio 2020-in corso  

Datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di impiego Professore a contratto per l’insegnamento “Istituzioni di diritto e procedura penale 

(a distanza)”, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione (13 

ore in presenza) 

  

Durata Febbraio 2020-in corso 

Datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di impiego Contratto per assistenza didattica e tutorato agli studenti, nell’ambito del corso di 

“Diritto processuale penale II (a distanza)”, a.a. 2019/2020 

  

Durata Settembre 2019-dicembre 2019  

Datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di impiego Contratto per assistenza didattica e tutorato agli studenti, nell’ambito del corso di 

“Diritto processuale penale I (a distanza)”, a.a. 2019/2020 

  

Durata Ottobre 2018-dicembre 2018  

Datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di impiego Contratto per assistenza didattica, tutorato agli studenti e preparazione dei 
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materiali, nell’ambito del corso di “Diritto processuale penale II (a distanza)”, a.a. 

2018-2019 

  

Durata Settembre 2018-dicembre 2018  

Datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di impiego Contratto per assistenza didattica e tutorato agli studenti, nell’ambito del corso di 

“Diritto processuale penale I (a distanza)”, a.a. 2018/2019 

  

Durata Maggio 2018-luglio 2018  

Datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di impiego Contratto per assistenza didattica, tutorato agli studenti e preparazione dei 

materiali, nell’ambito del corso di “Diritto processuale penale I (a distanza)”, a.a. 

2017-2018 

 

 

 

  

ATTIVITÀ DI 

RICERCA 

 

  

Durata Maggio 2019-in corso 

Datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di impiego Assegnista di ricerca per lo svolgimento del programma CarePath-La 
protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento: il ruolo di magistrati ed 
esperti nella tutela del minore vittima di reato (settore scientifico-disciplinare 
IUS/16 – diritto processuale penale), finanziato con fondi dell’Unione 
europea, nell’ambito del progetto Carepath Project: Empowering public 
authorities and professionals towards trauma-informed leaving care support. 

  

Durata Gennaio-dicembre 2017 

Datore di lavoro Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione  

Tipo di impiego Assegnista di ricerca per lo svolgimento del programma L’evoluzione del diritto 

all’assistenza linguistica nel procedimento penale nella “Grande Europa” (settore 

scientifico-disciplinare IUS/16 – diritto processuale penale) 

  

Durata Da gennaio 2020 

Datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Tipo di impiego Membro del team di ricerca del progetto, finanziato dall’Unione europea, European 

Investigation Order – Legal Analysis and Practical Dilemmas of International 

Cooperation 

  

Durata Giugno 2018-gennaio 2019 

Datore di lavoro Collegio Carlo Alberto – Università degli Studi di Torino 

Tipo di impiego Borsista di ricerca per il programma Combating corruption through compliance 

policies, nell’ambito del Law Schools Global League research project 
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ALTRE ATTIVITÀ  

  

Durata Luglio 2015-in corso 

Datore di lavoro La Legislazione Penale (www.lalegislazionepenale.eu) 

Tipo di impiego Membro della redazione 

  

Durata Giugno 2011-dicembre 2012 

Datore di lavoro Studio Legale Fracchia, via A. Peyron n. 25, Torino 

Tipo di impiego Pratica forense 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data 15 Aprile 2016 

Istituzione Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 

 Titolo conseguito Dottorato di ricerca in Scienze penalistiche (votazione finale: ottimo), con una 

tesi in Procedura penale dal titolo “Le regole di esclusione della prova nel processo 

penale europeo”, supervisore Prof. Mitja Gialuz 

  

Data 11 Aprile 2011 

Istituzione Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

Titolo conseguito 

 

 

Laurea magistrale in Giurisprudenza (votazione: 110/110, lode e dignità di 

stampa), con una tesi in Diritto processuale penale dal titolo “L’inutilizzabilità 

della prova nel processo penale”, relatore Prof. Metello Scaparone 

  

Data 22 febbraio 2018 

Istituzione Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 

Titolo conseguito Nomina a Cultore della materia per la disciplina Diritto processuale penale 

  

Data 15 Gennaio 2014 

Istituzione Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 

Titolo conseguito Nomina a Cultore della materia per la disciplina Procedura penale 

  

Data 25 Novembre 2014 

Titolo conseguito Abilitazione all’esercizio della professione forense, con prova orale sostenuta 

presso la Corte di Appello di Torino 

  

Data Luglio 2005 

Istituzione Liceo classico “Vittorio Alfieri” di Asti 

Titolo conseguito Diploma di maturità classica 
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COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

  

MADRELINGUA 

 

Italiano 

ALTRA LINGUA Francese 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura buono 

Capacità di 

espressione  
buono 

 

ALTRA LINGUA Inglese 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura buono 

Capacità di 

espressione  
buono 

  

  

  

RICONOSCIMENTI Vincitore, in data 16 giugno 2011, della seconda edizione del Premio “Maurizio 

Laudi”, come “miglior laureato in materie penalistiche” presso l’Università degli 

Studi di Torino per l’a.a. 2009/2010 

  

  

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

  

 - Nel 2013, ha collaborato alla stesura della traduzione in lingua inglese del codice 

di Procedura penale, nell’ambito del Progetto “FRA 2011” (coordinatrice Prof.ssa 

Federica Scarpa), svolto presso l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento 

di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, 

conclusosi con la pubblicazione del volume M. GIALUZ-L. LUPÁRIA-F. SCARPA, 

The Italian Code of Criminal Procedure. Critical Essays and English Translation, 

Cedam, Padova, 2014. Ha successivamente collaborato alla realizzazione della 

seconda edizione, nell’anno 2017 (M. GIALUZ-L. LUPÁRIA-F. SCARPA, The Italian 

Code of Criminal Procedure. Critical Essays and English Translation, 2a ed., 

Cedam, Padova, 2017) 

 

- Da gennaio 2013 a dicembre 2017, ha collaborato con le Cattedre di Procedura 

penale e Diritto dell’Esecuzione penale dell’Università degli Studi di Trieste, 

presso cui ha svolto attività di supporto alla didattica, assistito agli esami di 

profitto e supervisionato l’elaborazione di alcune tesi di laurea 

 

- Da gennaio 2018, collabora con le Cattedre di Diritto processuale penale 

dell’Università degli Studi di Torino, presso cui svolge attività di assistenza agli 

esami di profitto e coadiuva la stesura di alcune tesi di laurea 
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PUBBLICAZIONI  

  

 • La parte civile nei giudizi penali di impugnazione: una presenza sempre 

gradita (almeno per la Corte costituzionale), in www.lalegislazionepenale.eu, 

15 gennaio 2020, pp. 1-16. 

• I limiti alla prova nella procedura penale europea, Cedam, Padova, 2019, pp. 

1-332. 

• Artt. 50-59, 74-89, in AA.VV., Codice sistematico di procedura penale, a cura 

di H. BELLUTA-M. GIALUZ-L. LUPÁRIA, 4a ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 

122-131, 145-153. 

• Commento agli artt. 199-240 bis c.p., in AA.VV., L’esecuzione penale. 

Ordinamento penitenziario e leggi complementari, a cura di F. FIORENTIN-F. 

SIRACUSANO, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 939-1066. 

• I rimedi nelle direttive di Stoccolma: poche parole e molti silenzi, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2018, pp. 2138-2179. 

• Recensione a M. Chiavario, Diritto processuale penale, VII ed., Utet, Torino, 

2017, in Dir. pen. cont., 20 luglio 2018. 

• Artt. 50-59, 74-89, in AA.VV., Codice sistematico di procedura penale, a cura 

di H. BELLUTA-M. GIALUZ-L. LUPÁRIA, 3a ed., Giappichelli, Torino, 2018, pp. 

122-131, 145-153. 

• Una precisazione, forse ovvia, ma salutare, della Corte di Giustizia: il decreto 

penale di condanna tedesco rientra fra i provvedimenti di cui la direttiva 

2010/64/UE impone la traduzione, in Dir. pen. cont., fasc. 12/2017, pp. 186-

189.  

• Spigolature di storia novecentesca della Cattedra di Procedura penale 

dell’Università di Trieste (con M. GIALUZ), in Ind. pen., 2017, pp. 947-961. 

• Morfologia dell’atto di impugnazione e criteri di ammissibilità, in AA.VV., La 

riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a 

cura di A. SCALFATI, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 181-200.  

• Artt. 50-59, 74-89, in AA.VV., Codice sistematico di procedura penale, a cura 

di H. BELLUTA-M. GIALUZ-L. LUPÁRIA, 2a ed., Giappichelli, Torino, 2017, pp. 

121-130, 144-152. 

• Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, fra codificazione 

della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni (con M. 

GIALUZ-J. DELLA TORRE), in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2017, n. 3, pp. 173-

197. 

• Artt. 50-59, 74-89, in AA.VV., Codice sistematico di procedura penale, a cura 

di H. BELLUTA-M. GIALUZ-L. LUPÁRIA, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 108-

116, 129-137. 

• Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di procedimento per 

decreto: una nuova garanzia per l’imputato e una in meno per la “vittima”, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 1 luglio 2015, pp. 1-16. 

• Il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica: da garanzia difensiva (nella 

Cedu) a strumento di legittimazione della prassi (in Cassazione), in Cass. pen., 

2015, pp. 217-225. 

• L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica 

“fisiologica” dell’imputazione: la fine del “binomio indissolubile” fra 

premialità e deflazione, in Dir. pen. cont., 22 dicembre 2014. 

• Verso un appello “convenzionalmente” orientato: necessità di un nuovo esame 

testimoniale per condannare in seconde cure, in Dir. pen. proc., 2014, Speciale 
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Cedu e ordinamento interno, pp. 47-56. 

• Verso una prospettiva di disciplina delle squadre investigative comuni?, in 

Leg. pen., 2014, n. 1-2, pp. 121-127. 

• L’ennesimo intervento di contrasto a forme di criminalità diffusa (con M. 

PAOLI), in Leg. pen., 2014, n. 1-2, pp. 108-122. 

• Pubblicata la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo d’indagine penale: 

semplificazioni, (s)fiducia reciproca e compromessi, per tentare di superare le 

rogatorie, in Proc. pen. giust., 2014, n. 5, pp. 15-18. 

• Il superamento dell’udienza di stralcio: prassi “deviante” o opportunità 

teorica?, in Dir. pen. proc., 2014, pp. 109-119. 

• Al vaglio delle Sezioni unite la natura dei termini per la richiesta di giudizio 

immediato: un’inaspettata autocritica da parte della Cassazione, in Dir. pen. 

cont., 16 aprile 2014. 

• Rimessa alle Sezioni unite una rilevante questione sul termine per la richiesta 

di giudizio abbreviato, in Dir. pen. cont., 18 febbraio 2014. 

• Una interessante pronuncia su abnormità e diniego della richiesta di giudizio 

abbreviato semplice, in Dir. pen. cont., 21 gennaio 2014. 

• L’impegno parlamentare dell’avvocato difensore: davvero configurabile un 

“legittimo impedimento”? (con C. Citterio), in Giustizia insieme. Movimento 

per la Giustizia – articolo 3, 2013, n. 1, pp. 63-89. 

• L’inutilizzabilità “derivata”: un mito a mezza via fra nullità ed esigenze 

sostanziali, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2013, n. 4, pp. 112-131. 

• Il diritto dell’imputato all’acquisizione delle prove a discarico, in Leg. pen., 

2013, n. 4, pp. 1173-1175. 

• L’(in)compatibilità fra l’art. 10 Cedu e l’inflizione di una pena detentiva per 

fatti commessi nell’esercizio dell’attività giornalistica, in Leg. pen., 2013, n. 4, 

pp. 1169-1173. 

• La Corte europea precisa l’ambito applicativo dell’art. 7 Cedu, in Leg. pen., 

2013, n. 3, pp. 891-893. 

• L’avvocato e la stampa, in Leg. pen., 2013, n. 3, pp. 887-890. 

• Nuove applicazioni dei criteri “Al-Khawaja” in tema di prove dichiarative, in 

Leg. pen., 2013, n. 3, pp. 883-887. 

• I doveri istruttori del giudice dell’impugnazione, in Leg. pen., 2013, n. 2, pp. 

413-417. 

• La Corte europea torna a occuparsi dello spinoso problema del verdetto 

immotivato, in Leg. pen., 2013, n. 2, pp. 409-413. 

• Le Sezioni unite preparano il terreno per un ripensamento del rapporto fra 

competenza per connessione e principio del “giudice naturale precostituito per 

legge”, in Dir. pen. cont., 28 giugno 2013. 

• La “chiamata de relato” può avere come unico riscontro altre chiamate di 

analogo tenore: le Sezioni unite e l’esaltazione del libero convincimento, una 

excusatio (in parte) non petita, in Dir. pen. cont., 23 maggio 2013 

• La Corte costituzionale non prende posizione sui presupposti della 

connessione teleologica, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2013. 

• Confessione estorta ed equità del processo, in Leg. pen., 2013, n. 1, pp. 211-

214. 

• Alcune precisazioni della Corte in tema di difesa tecnica dell’imputato, in Leg. 

pen., 2013, n. 1, pp. 207-210. 

• Imparzialità del perito e affidabilità dell’accertamento penale, in Leg. pen., 

2013, n. 1, pp. 205-207. 

  

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2977-al_vaglio_delle_sezioni_unite_la_natura_dei_termini_per_la_richiesta_di_giudizio_immediato__un___inaspettata_autocritica_da_parte_della_cassazione/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2977-al_vaglio_delle_sezioni_unite_la_natura_dei_termini_per_la_richiesta_di_giudizio_immediato__un___inaspettata_autocritica_da_parte_della_cassazione/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2838-rimessa_alle_sezioni_unite_una_rilevante_questione_sul_termine_per_la_richiesta_di_giudizio_abbreviato/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2838-rimessa_alle_sezioni_unite_una_rilevante_questione_sul_termine_per_la_richiesta_di_giudizio_abbreviato/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2772-una_interessante_pronuncia_su_abnormit___e_diniego_della_richiesta_di_giudizio_abbreviato_semplice/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2772-una_interessante_pronuncia_su_abnormit___e_diniego_della_richiesta_di_giudizio_abbreviato_semplice/
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CONVEGNI E 

INCONTRI DI 

STUDIO 

 

 • 20 gennaio 2020, Novara: relatore al convegno Eccezioni di inutilizzabilità 

della prova, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Novara 

• 13 dicembre 2019, Torino: discussant all’incontro Sexual violence on line 

between underage persons, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino, nell’ambito del progetto, finanziato 

dall’Unione europea, “CarePath: empowering public authorities and 

professionals towards trauma-informed leaving care support” 

• 8 aprile 2019, Novara: relatore al Convegno Il “nuovo” giudizio di appello. 

Concordato e rinnovazione istruttoria, organizzato dalla Camera penale di 

Novara e dall’Ordine degli Avvocati di Novara 

• 17 marzo 2014, Torino: relatore al Convegno Dopo la Cassazione, il ricorso 

alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Un “quarto grado di giurisdizione”?, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino 

• 16 aprile 2013, Trieste: relatore all’incontro Pronto? Qui Napolitano. 

L’intercettazione inascoltabile, organizzato dalle Cattedre di procedura penale 

e diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Trieste 

  

LEZIONI  

 • 8 novembre 2019, Torino: lezione Novità normative e giurisprudenziali in tema 

di processo penale, nell’ambito della Scuola forense organizzata dall’Ordine 

degli Avvocati di Torino  

• 20 maggio 2019, Torino: lezione Nullità e inutilizzabilità in tema di prove, 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e 

Fulvio Croce” 

• 26 ottobre 2018, Torino: lezione Novità normative e giurisprudenziali in tema 

di processo penale, nell’ambito della Scuola forense organizzata dall’Ordine 

degli Avvocati di Torino 

• 18 giugno 2018, Torino: lezione Nullità e inutilizzabilità in tema di prove, 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e 

Fulvio Croce” 

• 10 novembre 2017, Torino: lezione Novità normative e giurisprudenziali in 

materia di processo penale, nell’ambito della Scuola forense organizzata 

dall’Ordine degli Avvocati di Torino 

• dicembre 2016, Trieste: lezioni Le misure precautelari (2 dicembre), Le misure 

cautelari (3 dicembre), Il giudizio e i procedimenti speciali (17 dicembre), 

all’interno del Corso di aggiornamento professionale Interpreti in ambito 

giuridico-giudiziario, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università degli Studi 

di Trieste 

• 21 aprile 2016, Trieste: lezione L’impugnazione delle misure cautelari, 

all’interno del Corso di tecnica e deontologia del penalista, organizzato dalla 

Camera penale di Trieste 

• 4 dicembre 2015, Trieste: lezione Le misure precautelari e l’udienza di 

convalida, all’interno del Corso di formazione per interpreti giudiziari, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università degli Studi di Trieste e 

dalla Camera penale di Trieste 

 


