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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Luca Pressacco   

Dottore di ricerca in Procedura penale e diritto delle prove 

 

 

CURRICULUM STUDIORUM: 

 Novembre 2014  – Settembre 2018  

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Largo Fra Agostino Gemelli 1 - 20123 Milano 

Dottorato di ricerca in “Persona e ordinamenti giuridici” (curriculum: “Procedura penale e 

diritto delle prove”), assegnatario di borsa di studio ai sensi della graduatoria di merito. 

 

Stesura di articoli, note a sentenza, rassegne critiche di giurisprudenza e recensioni a opere di 

carattere scientifico. Partecipazione a convegni e seminari di carattere nazionale e 

internazionale. Supporto alle attività didattiche e supervisione degli elaborati di tesi in Diritto 

processuale penale. Progetto di ricerca su “La sentenza penale: profili giuridici ed 

epistemologici”, coordinatore Prof. Andrea Nicolussi, tutor Prof. Giulio Ubertis.  

 

 Maggio 2018 – Giugno 2018 

 

Partecipazione alla Summer School “Spazio penale europeo e diritti fondamentali. Il 

ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri dell’Unione europea” (modulo 

Jean Monnet presso l’Università degli studi di Milano). 

 

 Settembre 2008 - Luglio 2014 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Largo Fra Agostino Gemelli 1 - 20123 Milano  

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

 

Votazione: 110 cum laude, con beneficio della dignità di stampa dell’elaborato di tesi. 

Percorso vocazionale forense. Tesi in Diritto processuale penale su “Il pubblico ministero 

europeo”, relatore prof. Giulio Ubertis, correlatore prof. Francesco Bestagno. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

 Febbraio 2015 - Settembre 2016 

 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano 

Via Freguglia n. 1 - 20122 Milano (MI) 

Tirocinio formativo ex art. 73 decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 

agosto 2013 n. 98. Assegnato al I dipartimento della Procura della Repubblica (diritto penale 

dell’economia, affari civili societari, reati fallimentari), coordinatore dott. Francesco Greco, 

magistrato affidatario dott. Mauro Clerici. 

 



2 
 

Attività di ricerca e preparazione di bozze di atti di competenza del pubblico ministero. 

Partecipazione alle attività investigative svolte dal magistrato affidatario e supporto alle 

attività di udienza del pubblico ministero. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA: 

 

 Anno Accademico 2019 – 2020 

 

Incaricato del laboratorio (n. 20 ore) Casi e questioni sul processo penale presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.  

 

 Anno Accademico 2018 – 2019 

 

Incaricato delle esercitazioni (n. 10 ore) del corso di Diritto processuale penale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. 

 

PARTECIPAZIONE a PROGETTI DI RICERCA: 

 

 2017 – attuale  

 

Progetto di ricerca di rilevante interesse scientifico d’Ateneo (Linea D.3.2) “Immigrazione 

e integrazione. Società multietnica e tutela della dignità della persona” – Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. Responsabile scientifico: Prof. Stefano Solimano.  

 

COLLABORAZIONI ACCADEMICHE:  

 

 Settembre 2015 - attuale 

 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto processuale penale ed Epistemologia 

giudiziaria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (prof. Giulio Ubertis). 

 

 Settembre 2018 – attuale  

 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto processuale penale dell’Università degli 

Studi di Parma (prof. Fabio Salvatore Cassibba).  

 

COLLABORAZIONI con RIVISTE SCIENTIFICHE: 

 

 Marzo 2015 – attuale 

 

Collaborazione alle rubriche: “Rassegna di giurisprudenza sovranazionale” (Rivista italiana 

di diritto e procedura penale, a cura di G. Ubertis – F. Viganò) e “Monitoraggio della Corte 

europea dei diritti dell’uomo” (Diritto penale contemporaneo – Rivista on line, a cura di F. 

Zacchè – S. Zirulia). 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: 

 

 Maggio 2013 - Luglio 2014 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

Rappresentante degli studenti presso il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza.  

Componente della Commissione paritetica docenti - studenti. 
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 Ottobre 2006 – Giugno 2007: 

Liceo Scientifico Giovanni Marinelli – Udine 

Rappresentante degli studenti presso il Consiglio d’Istituto.  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 

INGLESE: 

Scritto: ottimo 

Parlato: intermedio superiore 

 

Nel corso del dottorato ha frequentato il corso di Lingua Inglese III per Scopi Accademici – 

English for Academic Puroposes (febbraio-aprile 2015) superando con profitto la prova finale. 

 

 FRANCESE: 

 Buona comprensione di testi scritti.  

 

 

RELAZIONI a CONVEGNI e SEMINARI:  

1. L’istituzione del pubblico ministero europeo: verso uno spazio giudiziario integrato?, Trento, 2 

aprile 2019 (seminario nell’ambito del corso avanzato di Procedura penale presso l’Università degli 

Studi di Trento) 

2. Il futuro della Procura penale europea, Milano, 19 ottobre 2018 (incontro di studio nell’ambito 

del corso di Procedura penale europea presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca) 

3. Il regolamento istitutivo del pubblico ministero europeo: everything changes or nothing changes?, 

Parma, 9 ottobre 2018 (seminario nell’ambito del corso di Procedura penale europea presso 

l’Università degli Studi di Parma) 

4. L’istituzione del pubblico ministero europeo: verso uno spazio giudiziario integrato?, Trento, 19 

aprile 2018 (seminario nell’ambito del corso avanzato di Procedura penale presso l’Università degli 

Studi di Trento) 

5. La motivazione del decreto di sequestro impeditivo, Noto, 19 settembre 2015 (relazione nell’ambito 

del corso di formazione per dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche organizzato presso 

l’Istituto internazionale di scienze criminali di Siracusa) 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

1. L. PRESSACCO, Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute 

del detenuto, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, n. 1, p. 669 – 673. 

 

2. L. PRESSACCO, Profili ordinamentali del pubblico ministero europeo, in Cassazione penale, 

2018, n. 12, p. 4399 – 4409.  
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3. L. PRESSACCO – M. CONDORELLI, Overruling e prevedibilità della decisione, in Questione 

giustizia, 2018, n. 4, p. 112 – 125 (limitatamente ai par. 2, 3 e 4).  

 

4. L. PRESSACCO, Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, 2018, n. 3, p. 1837 – 1840.  

 

5. L. PRESSACCO, Principio di immediatezza e reformatio in peius tra Strasburgo e Roma, in 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2017, n. 4, p. 1552 – 1557.  

 

6. L. PRESSACCO, Equo processo ed immutabilità del giudice dibattimentale, in Rivista italiana 

di diritto e procedura penale, 2017, n. 1, p. 356 – 359. 

 

7. L. PRESSACCO, sub Art. 6 Conv. eur. dir. uomo, in Codice di procedura penale commentato, a 

cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, vol. I, p. 216 – 221.  

 

8. L. PRESSACCO, sub Art. 6 Conv. eur. dir. uomo, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a 

cura di G. Ubertis – F. Viganò, Torino, 2016, p. 149 – 160. 

 

9. L. PRESSACCO, La motivazione del decreto che dispone il sequestro “impeditivo”, in L’indice 

penale, 2016, n. 2, p. 569 – 588 (pubblicato anche in Diritto penale contemporaneo - Rivista 

Trimestrale, 2016, n. 2, p. 101 – 113). 

 

10. L. PRESSACCO, La Corte di giustizia tra Procura europea e giurisdizioni nazionali, in L’indice 

penale, 2015, n. 3, p. 525 – 568.  

 

RECENSIONI a CONVEGNI e OPERE di CARATTERE SCIENTIFICO: 

 

1. L. PRESSACCO, Nuove tecnologie e processo penale. Problemi aperti e sfide future. 

Resoconto del Congresso annuale dell’Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo 

italiano, in Cassazione penale, 2019, n. 7, p. 2718 – 2721. 

 

2. L. PRESSACCO, Recensione al volume di F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure 

cautelari personali, Milano, 2018, pp. 144, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 

2018, n. 4, p. 2413 – 2414.  

 

3. L. PRESSACCO, Recensione congiunta ai volumi di P. GARBOLINO, Probabilità e logica 

della prova, Milano, 2014, pp. XVIII-506 e G. UBERTIS, Profili di epistemologia 

giudiziaria, Milano, 2015, pp. X-198, in Il giusto processo civile, 2015, n. 4, p. 1220 – 1229.  

 

PREMI:  

 

(2015) Vincitore del Premio biennale di laurea “Donato Baio”, conferito dall’Associazione Dirigenti 

Giustizia ai giovani laureati che abbiano svolto una tesi su temi attinenti all’organizzazione 

giudiziaria. 
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HOBBY:  

 

Per dieci anni giocatore di pallacanestro nelle giovanili della società Udine Basket Club; appassionato 

di storia, filosofia e discipline economiche. 

 

Milano - Udine, il 30.11.2019 


