CURRICULUM DI DONATELLA FERRANTI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRANTI DONATELLA

Data di nascita

03/06/1957

Codice Fiscale

FRRDTL57H43D024Z

Nazionalità

E-mail

Titolo di studio

ITALIANA

ferranti_d@camera.it

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Roma “La
Sapienza nell’aprile 1979, col punteggio di 110/110 e lode.

Incarichi ricoperti

Nominata Magistrato Ordinario , con D.M. 13/5/1981.

Dal 1982 Pretore del Lavoro a Cagliari;
Dal gennaio 1984 Pubblico Ministero
presso la Procura della Repubblica di Viterbo; dall’aprile 1999 magistrato
assegnato alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura; dal
novembre 2004 al marzo 2008 Segretario Generale del Consiglio Superiore
della Magistratura.
Eletta alla Camera dei Deputati nelle Legislature XVI e XVII.
Nella Legislatura XVII ha ricoperto l’incarico di
Presidente della Commissione

Giustizia della Camera dei Deputati.

E’ stata assegnata con delibera del CSM del 14.03.2018 alla Suprema Corte
di Cassazione con funzioni di Consigliere
Attività di rilievo : Nella XVII legislatura è stata relatrice in Commissione ed in Aula

,quale Presidente e componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati dei
seguenti provvedimenti legislativi in sede referente :

C. 331 FERRANTI E C. 927 COSTA
Relazione per l’Assemblea:
24.06.2013
Delega al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e disposizioni in
materia di sospensione del procedimento Legge n. 67 del 28 aprile 2014 pubblicata
con messa alla prova e nei confronti degli nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
irreperibili.
2014.
C. 331-927-B

Relazione per l’Assemblea:
Deleghe al Governo in materia di pene
24.03.2014
detentive non carcerarie e di riforma del
sistema sanzionatorio. Disposizioni in
materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova e nei confronti degli Legge n. 67 del 28 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
irreperibili.
2014.
C. 1417 GOVERNO, APPROVATO DAL
SENATO.

Relazione per l’Assemblea:
02.08.2013

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di
esecuzione della pena.

C. 1460 VERINI, C. 2440 MIGLIORE, C. 1332
MARAZZITI, C. 1334 MIGLIORE, C. 2747
SCOTTO E C. 2813 GOVERNO.
(RIUNITE II E III)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio
2000, e delega al Governo per la sua
attuazione.

Legge n. 94 del 9 agosto 2013 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19
agosto 2013.

Relazione per l’Assemblea:
03.06.2015

Approvato dalla Camera il 3 giugno 2015.
Trasmesso al Senato

C. 1540 GOVERNO.
Relazione per l’Assemblea:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia
03.10.2013
di sicurezza e per il contrasto della violenza
di genere, nonché in tema di protezione
civile e di commissariamento delle Legge n. 119 del 15 ottobre 2013
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242
province.

del 15 ottobre 2013.

C. 1589 GOVERNO.

Relazione per l’Assemblea:

19.06.2014
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento,
l'esecuzione
e
la Legge
n.
101
del
18
giugno
cooperazione in materia di responsabilità 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
genitoriale e di misure di protezione dei 157 del 9 luglio 2015.
minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,
nonché
norme
di
adeguamento
dell'ordinamento interno.

C. 1589-B, APPROVATO DALLA CAMERA E
MODIFICATO DAL SENATO.

Relazione per l’Assemblea:

11.06.2015
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento,
l'esecuzione
e
la Legge n. 101 del 18 giugno 2015
cooperazione in materia di responsabilità pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157
genitoriale e di misure di protezione dei del 9 luglio 2015.
minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 2215 GOVERNO.
(RIUNITE II E XII)

Relazione per l’Assemblea:
24.04.2014

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia
Legge n. 79 del 16 maggio 2014
di disciplina degli stupefacenti e sostanze
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115
psicotrope,
prevenzione,
cura
e
del 20 maggio 2014.
riabilitazione
dei
relativi
stati
di
tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di
medicinali meno onerosi da parte del
Servizio sanitario nazionale.

C. 2798 GOVERNO ED ABB.
Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale per il rafforzamento delle
garanzie difensive e la durata ragionevole
dei processi e per un maggiore contrasto
del fenomeno corruttivo, oltre che
all'ordinamento penitenziario per l'effettività
rieducativa della pena.

C. 3734 ERMINI

Relazione per l’Assemblea:
27.07.2015

Vedi C. 4368

Delega al governo per la soppressione
delle commissioni tributarie provinciali e
regionali e per l'istituzione di sezioni
specializzate tributarie presso i tribunali
ordinari.

In corso l’esame in Commissione

C. 1460-B, APPROVATA DALLA CAMERA E
MODIFICATA DAL SENATO
(RIUNITE II E III)
Relazione per l’Assemblea:
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione
11.07.2015
relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri dell'Unione Legge n. 149 del 21 luglio 2016 pubblicata
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto
2000, e delega al Governo per la sua 2016.
attuazione. Delega al Governo per la
riforma del libro XI del codice di procedura
penale. Modifiche alle disposizioni in
materia di estradizione per l'estero: termine
per la consegna e durata massima delle
misure coercitive.

C. 3954 GOVERNO
DL 117/2016: Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di
processo amministrativo telematico.

C. 3862 FERRANTI, C. 3873 BECHIS E C.
3939 BRIGNONE
Modifiche all'articolo 609-septies del codice
penale, concernenti il regime di procedibilità
del delitto di atti sessuali con minorenne.

C. 4368, APPROVATO IN UN TESTO
UNIFICATO DAL SENATO.

Relazione per l’Assemblea:
25.07.2016
Legge n. 161 del 12 agosto
2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 23 agosto 2016.

Approvato il trasferimento a Commissione
in sede legislativa:
05.10.2016.
Approvato in Commissione il 12.10.2016.
Trasmesso al Senato.

Relazione per l’Assemblea:
Modifiche al codice penale, al codice di
procedura
penale
e
all'ordinamento
penitenziario.

C. 4605 FERRANTI
Modifiche all'articolo 5 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, in materia di
assegno spettante a seguito di scioglimento
del matrimonio o dell'unione civile.

22.05.2017
Legge n. 103 del 23 giugno
2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
154 del 4 luglio 2017.

ATTI DEL GOVERNO:
NUMERO ATTO

DECRETO LEGISLATIVO

ATTO N. 15
(RIUNITE II E XIII):
PARERE APPROVATO IN DATA 7 AGOSTO 2013:
Schema di decreto legislativo disciplina
sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI.
1099/2009 relativo alle cautele da adottare
durante la macellazione o l'abbattimento Decreto legislativo n. 131 del 6 novembre 2013,
degli animali.
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 272 del 20
novembre 2013.

ATTO N. 36
Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative, correttive e di
coordinamento delle disposizioni di cui ai
decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155,
e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalità degli uffici
giudiziari.

ATTO N. 183
(RIUNITE II E VI):
Schema di decreto legislativo recante
revisione del sistema sanzionatorio.

PARERE APPROVATO IN DATA 11 DICEMBRE 2013:
FAVOREVOLE CON CONDIZIONE
Decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27
febbraio 2014

PARERE APPROVATO IN DATA 5 AGOSTO 2015:
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E
OSSERVAZIONI

Decreto legislativo n. 158 del 24 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233
del 7 ottobre 2015.

ATTO N. 183-BIS
(RIUNITE II E VI):
Schema di decreto legislativo recante PARERE APPROVATO IN DATA 17 SETTEMBRE 2015:
revisione del sistema sanzionatorio.
FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI
Decreto legislativo n. 158 del 24 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233
del 7 ottobre 2015.

ATTO N. 204
PARERE APPROVATO IN DATA 27 OTTOBRE 2015:
Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2012/29/UE che
CON OSSERVAZIONI
istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di
reato e che sostituisce la decisione quadro
Decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015,
2001/220/GAI.
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 5
gennaio 2016.

ATTO N. 225
Schema
di
decreto
ministeriale
concernente
regolamento
recante
disciplina dell'attività di praticantato del
praticante avvocato presso gli uffici
giudiziari.

2 DICEMBRE 2015:
FAVOREVOLE

ATTO N. 229
Schema di decreto legislativo recante
attuazione
della
decisione
quadro
2003/577/GAI
relativa
all'esecuzione
nell'Unione europea dei provvedimenti di
blocco dei beni o di sequestro probatorio.

PARERE APPROVATO IN DATA 22 DICEMBRE 2015:
FAVOREVOLE CON CONDIZIONE
Decreto legislativo n. 35 del 15 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2016.

ATTO N. 248
(RIUNITE II E XIII):

PARERE APPROVATO IN DATA 1° MARZO 2016:

Schema di decreto legislativo recante
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E
disposizioni sanzionatorie per la violazione
OSSERVAZIONI
del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo
alle norme di commercializzazione dell'olio
di oliva e del regolamento (CEE) n. Decreto legislativo n. 103 del 23 maggio 2016,
2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 16
d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai giugno 2016.
metodi ad essi attinenti.

ATTO N. 295
(RIUNITE II E VI):

PARERE APPROVATO IN DATA 7 GIUGNO 2016:
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E
OSSERVAZIONI

Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2014/56/UE che
modifica la direttiva 2006/43/CE relativa Decreto legislativo n. 135 del 17 luglio 2016,
alle revisioni legali dei conti annuali e dei pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 169 del 21
luglio 2016.
conti consolidati.

ATTO N. 313
(RIUNITE I E II):

PARERE APPROVATO IN DATA 3 AGOSTO 2016:

Schema di decreto legislativo recante il
codice della giustizia contabile.

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E
OSSERVAZIONI
Decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 209 del 7
settembre 2016.

ATTO N. 350
PARERE APPROVATO IN DATA 6 DICEMBRE 2016:
Schema di decreto legislativo recante
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI ED
attuazione della direttiva 2014/104/UE
UN’OSSERVAZIONE
relativa a determinate norme che regolano
le azioni per il risarcimento del danno ai
sensi del diritto nazionale per violazioni
Decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017,
delle
disposizioni del diritto
della
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 19
concorrenza degli Stati membri e
gennaio 2017
dell'Unione europea.

ATTO N. 365
Schema di decreto legislativo recante
attuazione
della
decisione
quadro
2003/568/GAI relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato.

PARERE APPROVATO IN DATA 24 GENNAIO 2017:
FAVOREVOLE CON UN’OSSERVAZIONE
Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 30
marzo 2017.

ATTO N. 389
(RIUNITE II E VI):
PARERE APPROVATO IN DATA 4 MAGGIO 2017:
Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI ED
relativa alla prevenzione dell'uso del
OSSERVAZIONI
sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di
Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017,
finanziamento del terrorismo e recante
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 19
modifica delle direttive 2005/60/CE e
giugno 2017.
2006/70/CE e attuazione del regolamento
(UE) n. 2015/847 riguardante i dati
informativi
che
accompagnano
i
trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006.

ATTO N. 405
Schema di decreto legislativo recante
norme di attuazione della direttiva
2014/41/UE relativa all'ordine europeo di
indagine penale n. 405

ATTO N. 421
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL
GOVERNO.
Alla V Commissione:
Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri concernente la
ripartizione della rimanente quota del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ATTO N. 434

PARERE APPROVATO IN DATA 2 MAGGIO 2017:
FAVOREVOLE CON CONDIZIONI
Decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13
luglio 2017.

VALUTAZIONE ESPRESSA, EX ART. 96-ter, COMMA 2,
DEL REGOLAMENTO, IN DATA 28 GIUGNO 2017:
VALUTAZIONE FAVOREVOLE CON UN RILIEVO

PARERE APPROVATO IN DATA 21 SETTEMBRE 2017:

Schema di decreto legislativo recante
FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI
disposizioni di modifica del Libro XI del
Codice di procedura penale in materia di
rapporti
giurisdizionali
con
autorità Decreto legislativo n. 149 del 3 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 242 del 16
straniere
ottobre 2017

ATTO N. 464
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL
GOVERNO
Alla I Commissione:
Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
di attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti
protezione
internazionale
nonché della direttiva 2013/32/UE recante
procedure
comuni
ai
fini
del
riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale.

VALUTAZIONE ESPRESSA, EX ART. 96-ter, COMMA 4,
DEL REGOLAMENTO, IN DATA 8 NOVEMBRE 2017:
VALUTAZIONE FAVOREVOLE CON ALCUNI
RILIEVI

ATTO N. 466

PARERE APPROVATO IN DATA 14 NOVEMBRE 2017:

Schema di decreto legislativo recante
disposizioni di attuazione del principio
della riserva di codice nella materia
penale.

ATTO N. 472

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI ED UN’
OSSERVAZIONE
Decreto legislativo 1.03.2018 n. 103
Parere favorevole con condizioni e osservazioni

Schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di intercettazione di
conversazioni o comunicazioni.

Decreto legislativo 29/12/2016 n. 216

Elenco pubblicazioni
1. Pubblicazioni in libri e riviste giuridiche
•
Superamento della discriminazione formale a carico dei figli nati fuori del
matrimonio
(in Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a
cura di Mirzia Bianca, Milano, Giuffrè, 2014)

•
Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva
2012/29/Ue
(in Cassazione penale, ottobre 2015, n. 10)

•
Lasciarsi l’emergenza alle spalle: verso una nuova politica della pena. Brevi
riflessioni su due anni di riforme
(in Nuove esperienze di giustizia minorile e di comunità, numero unico 2015)

•
Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme
sulle recenti innovazioni alla luce dell’attuazione della direttiva 2012/29/Ue
(in Diritto penale contemporaneo del 29 gennaio 2016)

•
La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e
sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore
(in Diritto penale contemporaneo del 15 novembre 2016)

Considerazioni sulla riforma delle false comunicazioni sociali, con particolare
riferimento al falso valutativo e ai riflessi sui reati tributari dichiarativi(in Diritto penale
contemporaneo del 26 aprile 2017)

•

•
Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti
polemiche
(in Diritto penale contemporaneo del 4 luglio 2017)

•

Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale

(in Cassazione penale, luglio/agosto 2017, n. 7/8)

•

Le prospettive di riforma in tema di filiazione

(in Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs n. 6/2017;
d.lgs n. 7/2017, a cura di Cesare Massimo Bianca, Torino, Giappichelli, 2017)

•
Il codice antimafia: le ragioni della riforma delle misure patrimoniali di
prevenzione
(in Cassazione penale, gennaio 2018, n. 1)

•
Intercettazioni e pubblicabilità: un nuovo equilibrio tra diritto alla privacy e
libertà di informazione
(in Cassazione penale, febbraio 2018, n. 2)

2. Relazioni pubblicate in atti di convegni
•
Relazione al convegno “Delitti contro l’ambiente. Prospettive di una riforma
attesa” – Roma, 23 marzo 2015
(pubblicato in Delitti contro l’ambiente. Prospettive di una riforma attesa, Roma, Camera dei deputatiSenato della Repubblica, 2015)

•
Relazione al convegno “La coscienza dell’Europa. Il ruolo della Corte di
Strasburgo nella tutela dei diritti umani” – Roma, 1° dicembre 2015
(pubblicato in La coscienza dell’Europa. Il ruolo della Corte di Strasburgo nella tutela dei diritti umani,
Roma, Camera dei deputati, 2017)

•
Relazione al seminario “La rappresentanza di genere nelle istituzioni.
Strumenti di riequilibrio” – Roma, 30 marzo 2017
(pubblicato in giudicedonna.it, n. 1/2017)

•
E se iniziassimo almeno dalla doppia preferenza di genere, relazione al
convegno “Eguaglianza di genere in Magistratura. Quanto ancora dobbiamo
aspettare?” – Milano, 25 settembre 2017
(pubblicato in Eguaglianza di genere in Magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?, a cura di
Marilisa D’Amico, Carla Marina Lendaro, Cecilia Siccardi, Milano, FrancoAngeli, 2017)

•
Relazione al convegno “La cooperazione tra le giurisdizioni superiori
nell’interesse dei cittadini e della giustizia” – Roma, 18 dicembre 2017
(in corso di pubblicazione presso il Mulino)

3. Pubblicazioni in proprio
•

Una giustizia al servizio del cittadino: percorsi di riforma nella XVII
legislatura. Scritti, interventi, relazioni, interviste, con prefazione di Andrea Orlando e
introduzione di Giuseppe Santalucia, 2 voll.,
Elaborazione grafica e stampa a cura del C.R.D. della Camera dei deputati, Roma,
2018
Roma 28. 03.2018

