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Luca Lupária è Professore Ordinario di Diritto processuale penale. Avvocato del Foro di 

Milano, è abilitato al patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature 

Superiori. 

Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 

110/110 con lode, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Procedura penale 

nell’Università degli Studi di Bologna.  

Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma III, oltre che docente in 

master e corsi di perfezionamento, ha ricoperto la posizione di professore di ruolo di Diritto 

processuale penale e Diritto penitenziario presso l’Università degli Studi di Milano. 

Professore invitato dell'Università di Poitiers, è stato visiting professor  in Atenei stranieri, 

svolgendo attività didattica e di ricerca all'estero (presso l'Università di Siviglia, l'Università di 

Cincinnati, l'Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, l'Università di Medellìn, etc.).   

E’ stato responsabile di programmi di ricerca nazionali e internazionali. Ha ottenuto, in 

qualità di coordinatore europeo o di responsabile nazionale dell’unità di ricerca, finanziamenti 

da parte della Commissione europea. E’ membro dell’editorial board di una rivista 

internazionale edita dalla Oxford University Press, nonché componente di comitati direttivi o 

redazionali di riviste giuridiche italiane. E’ vice-direttore della rivista “Diritto penale 

contemporaneo”. E’ condirettore di tre collane editoriali (Giustizia penale europea; Processo 

penale e politica criminale; Scienze penalistiche e criminologia).  

Da molti anni si occupa in chiave professionale del settore del diritto penale dell’economia, 

con particolare riguardo ai reati societari, tributari, fallimentari, agli illeciti della pubblica 

amministrazione e ai delitti delle nuove tecnologie. E’ intervenuto in casi giudiziari di rilievo 

nazionale ed europeo. Area di attività prevalente è altresì la corporate criminal liability ai sensi 

del D.Lgs. n. 231/2001 e la consulenza in materia di modelli d’organizzazione e gestione 

aziendale (anche per multinazionali e società quotate). E' Presidente di Organismi di Vigilanza 

(OdV). E’ iscritto alla Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza. Collabora 

frequentemente con colleghi di altri Paesi ed è iscritto all’Union internationale des avocats.  

 

 



 

Autore di scritti monografici su temi centrali della giustizia penale e di oltre cento 

pubblicazioni scientifiche, apparse anche su riviste straniere e volumi internazionali, collabora 

con periodici giuridici italiani ed europei.  

È componente del Centre for Advanced Studies of Process and Justice e del centro di 

ricerca “Legalità e impresa”. È membro, tra le altre società scientifiche, della “Associazione tra 

gli studiosi del processo penale” e del Comité international des pénalistes francophones. E' 

socio ordinario del Deutsch-italienischen Zentrum für europäische Exzellenz e componente 

del comitato etico dell'Istituto di oncologia molecolare di Milano. E' membro della 

Commissione "Diritto penale" dell'Ordine degli avvocati di Milano.  E’ uno dei coordinatori 

scientifici della summer school in “Spazio penale europeo e protezione dei diritti 

fondamentali” presso l’Università degli Studi di Milano. 

E’ stato relatore in numerosi convegni e seminari internazionali,  in Europa e America. 

Tra le più recenti pubblicazioni, si segnalano (selezione):  

Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla 

persona giuridica, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua, L. Lupária, Padova, 2016; Understanding 

wrongful conviction. The protection of the innocent across Europe and America, edited by L. 

Lupária, Kluwer, 2015; Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: 

orizzonti comparativi e vedute nazionali , in Processo penale e giustizia, 2015, 5, p. 1; Victims 

and criminal justice: European standards and national good practices , a cura di L. Lupária, 

Kluwer, 2015; La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e 

proposte nello scenario di riforma, in Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: 

un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale, Milano, 2015, p. 243; The Italian Code 

of Criminal Procedure, a cura di M. Gialuz, L. Lupária, F. Scarpa, Padova, 2014; La 

litispendenza internazionale: tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano, Milano, 

2012; Internet provider e giustizia penale: modelli di responsabilità e forme di collaborazione 

processuale, a cura di L. Lupária, Milano, 2012; La police judiciaire dans le procès pénal 

italien : questions anciennes et scénarios inédits , in Archives de Politique Criminelle, 2011, 33, 

p. 163; Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano? , in Lo scudo e la spada: 

esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia , Torino, 

2012, p. 33; Liquidatore del concordato e bancarotta societaria : il ripudio di una analogia in 

malam partem, in Le Società, 2011, 3, p. 327.  
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