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ESPERIENZA LAVORATIVA
1) Vincitrice del Concorso per la Magistratura ordinaria, indetto con D.M. del 15
dicembre 2009, come da graduatoria pubblicata su Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia, n. 2, data di pubbl. 31/1/2012; dal 17/4/2014 rivesto le funzioni di
SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO con la prima valutazione di professionalità;
2) Avvocato del Foro genovese. L’orale dell’esame di Stato è stato da me sostenuto
il giorno 25 ottobre 2011, con un punteggio di 245 su 300. Non ho poi provveduto
all’iscrizione all’Albo medesimo, avendo già superato il concorso per la Magistratura.
3) Praticante Avvocato del Foro Genovese presso lo Studio Legale Iavicoli, via SS.
Giacomo e Filippo, Genova. Ho svolto un'attività forense rivolta soprattutto agli ambiti
del diritto civile (diritto dei contratti, diritto di famiglia, diritto della responsabilità civile) e
del diritto commerciale; inoltre, ho approfondito alcuni aspetti della responsabilità
penale e civile in ambito medico. Ho partecipato al patrocinio in aula di numerosi clienti
dello studio. Ho redatto atti e pareri legali sia di diritto civile che di diritto penale.
4) Studentessa Tutor Didattico presso la Facoltà di Giurisprudenza per la materia
Diritto Costituzionale a partire dall’A.A. 2005 – 2006 all'anno 2011; nel corso
dell'attività di tutor didattico durata circa quattro anni, ho aiutato a preparare l'esame di
diritto costituzionale circa 40 studenti, di cui la maggior parte ha superato l'esame
stesso con risultati buoni o sufficienti. Si é trattato soprattutto di studenti lavoratori. Ho
inoltre fornito un supporto didattico agli studenti laureandi in tale materia per la
preparazione della tesi di laurea. Ho, inoltre, svolto un’attività di Tutorato Didattico di
supporto agli studenti disabili delle facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche
nell’anno 2011.
5) Studentessa Tutor della Facoltà di Giurisprudenza dall’A.A. 2004 – 2005 all’A.A.
2007 – 2008.L'attività di tutorato consiste nell'orientamento in entrata degli studenti
provenienti dalla Scuola Superiore, nel supporto agli studenti dei primi anni di corso e
nella promozione della facoltà nelle scuole stesse.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1) Ho frequentato il primo e parte del secondo anno del Dottorato di ricerca in Studi
Costituzionalistici italiani, europei e transnazionali, presso il Dipartimento di Diritto
Pubblico, sezione di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi di Genova; ho
interrotto tale percorso di studi a seguito della nomina a magistrato ordinario con
DM. 8/6/2012;
2) Diplomata presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso
la Facoltà di Giurisprudenza, Genova, in data 9/6/2009; con una tesi sul “PRINCIPIO
DI AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' MEDICA D' EQUIPE”. Il percorso
formativo offerto dalla Scuola di Specializzazione é rivolto alla preparazione dell'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e del ccncorso nazionale per
la Magistratura.
3) Corso di Formazione post lauream per la preparazione del Concorso in
Magistratura presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, frequentato dal
1/10/2007 sino a giugno 2010.
4) Laureata Magistrale in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode e
dignità di stampa presso l’Ateneo Genovese nell’A.A. 2006 – 2007 (data del
conseguimento della laurea: 9/7/2007) con una tesi di laurea dal titolo: “LE FALSE
COMUNICAZIONI SOCIALI TRA LE RIFORME DEL LEGISLATORE E I PROBLEMI
GIURISPRUDENZIALI”. La tesi di laurea, premettendo una disamina sulla disciplina
dei reati societari nel nostro ordinamento, verte sulle riforme legislative del reato di
false comunicazioni sociali e sui problemi giurisprudenziali applicativi cui esse hanno
dato luogo .
5) Vincitrice del Premio di Laurea “Luca Ciurlo” per la tesi della Laurea Triennale in
Scienze Giuridiche nell’anno 2006, a fronte della seguente motivazione: conferita per
l'attualità dei contenuti trattati e per la complessità della problematica esaminata, quale
é stata ritenuta la responsabilità penale per il reato di cd. “falso in bilancio”.
6) Laureata Triennale in Scienze Giuridiche presso l’Ateneo Genovese con la
votazione di 110/110 e lode e dignità di stampa (data del conseguimento della
laurea: 19/7/2005) nell'ambito disciplinare del DIRITTO PENALE SOCIETARIO.
7) Diplomata presso il Liceo Ginnasio A. D’oria con la votazione massima di
100/100 e nota di encomio nell’A.S. 2001 – 2002.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Ii

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese e Francese
ottima
ottima
ottima
Buona capacità di vivere e collaborare con altre persone, anche in ambiente
multiculturale, dove è essenziale lavorare in squadra.
Istruttrice di ginnastica artistica per il settore Promozionale presso la Società
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Ginnastica A. Doria, Genova, dall’anno 2000 all’anno 2010.
Svolgendo tale attività, la squadra allenata da me e da altre tre colleghe ha raggiunto
ottimi risultati nell'ambito della categoria GINNASTICA PER TUTTI; in particolare,
nell'anno 2009 la squadra della nostra società ha conseguito il titolo di campione
d'Italia nell'ambito della competizione TROFEO REGIONE LAZIO, svoltasi a Fiuggi il
4/7/2009. Inoltre, la mia squadra ha ottenuto ogni anno risultati ragguardevoli
nell'ambito delle gare regionali, ottenendo sempre la qualificazione ai campionati
nazionali. Nel corso di questi 10 anni ho allenato circa 100 atlete.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti:
Sono stata membro della Segretaria del Servizio di Pastorale Giovanile per la
Diocesi di Genova dall'anno 2008. Nello svolgimento di tale ruolo, ho contribuito a
realizzare numerosi eventi rivolti a giovani, quali gli incontri annuali del Vescovo con i
giovani, i viaggi – pellegrinaggi offerti ai giovani della regione, in particolare in Grecia
ed in Terra Santa, gli incontri di preghiera e di lettura biblica (ad esempio, in occasione
dell'incontro in Cattedrale di Mons. Ravasi, sull'epistolario paolino).
Ho, inoltre, coordinato alcuni incontri nell'ambito dei progetti Agorà dei giovani italiani e
Agorà dei giovani del Mediterraneo, quale, ad esempio, il viaggio in Italia di due
pellegrine lituane della Diocesi di Kaunas.
Ho, infine, organizzato il progetto, voluto dall'Arcivescovo S.E. A.Bagnasco, della
“missione dei giovani ai giovani”, in cui giovani di alcune parrocchie danno la loro
disponibilità annuale allo svolgimento di attività educative e ludiche per bambini e
ragazzi in parrocchie “disagiate”.
Svoglo il ruolo di catechista di bambini e ragazzi nella Parrocchia S.M.Assunta di
Carignano dall'anno 1999.
Ho altresì organizzato campi estivi e attività ricreative per ragazzi dall'anno 2002 e
tutt’ora mi occupo del coordinamento delle attività di oratorio parrocchiale.
Sono stata relatrice di una pluralità di corsi di formazione e lezioni universitarie, tra le
quali:
- Dal maggio 2018 sono cultore della materia di diritto processuale penale presso
l'Università degli Studi di Genova sotto leggi da del professor Franco Della Casa e
com'faccio parte della commissione esaminatrice degli esami di diritto processuale
penale II;
- In collaborazione con l'Università degli Studi di Genova già a partire da luglio 2014,
ho partecipato quale relatrice ad una pluralità di incontri di orientamento all'esercizio
delle professioni legali dedicati sia agli studenti delle ultime classi superiori sia ai
laureati in Giurisprudenza;
- sempre in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, in data 26 novembre
2014 ho tenuto una lezione di diritto costituzionale, nel corso di diritto costituzionale I,
sul tema il potere giudiziario nella costituzione italiana: il ruolo, le garanzie ed i
compiti di tutela dei diritti affidati alla Magistratura;
- In collaborazione con l'ordine degli ingegneri di Genova ed il centro studi progetto
cultura, nonché con l'ordine dei giornalisti della regione Liguria e l'ordine degli avvocati
di Genova, ho partecipato quale relatrice al convegno, organizzato per sabato 22
novembre 2014, sul tema La diffamazione a mezzo stampa: evoluzione
giurisprudenziale, approdo alla riforma legislativa, profili giuridici, conseguenze
civili e penali, con una dissertazione sul tema i reato di diffamazione con il mezzo
della stampa: un breve excursus tra le più recenti pronunce giurisprudenziali nazionali
e transnazionali;
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- Unitamente al Presidente della sezione civile del tribunale di Cuneo, dottor Alberto
TETAMO, alla Dott.ssa Gabriella Martini, docente presso l'Istituto professionale e
tecnico di istruzione superiore SEBASTIANO GRANDIS, ed all'avvocato Romina Forgia
del foro di Cuneo, ho organizzato un progetto di Simulazione di un processo penale
per le classi 5 A, 5 B e 5 M, nell'ambito del quale è stata dapprima tenuta una lezione
di introduzione al diritto penale ed al diritto processuale penale, poi è stato individuato
l'argomento della legittima difesa della proprietà quale tema del processo simulato ed è
stata fissata al 4 maggio la data di celebrazione del processo simulato, nell'ambito del
quale gli studenti svolgeranno i ruoli di accusa e difesa, nonché dei componenti il
collegio giudicante, coordinati rispettivamente dalla sottoscritta e degli altri magistrati
ed avvocati coinvolti nel progetto stesso;
- In data 7 dicembre 2016 ho tenuto una lezione nell’ambito del Corso di diritto
costituzionale I attivato presso l'Università degli studi di Genova dal titolo:
Costituzione e iuris dictio: il ruolo della magistratura nel nostro ordinamento
costituzionale;
- Su richiesta della professoressa Eleonora CECCHERINI, professore associato presso
l'Università degli Studi di Genova alla cattedra di diritto costituzionale, ho svolto l'attività
di cd. referaggio dell'articolo dal titolo: L’effettività del diritto alla libertà dalla tortura
alla prova dell’emergenza costituzionale. I casi di Francia, Italia ed Egitto;
- In data 13 maggio 2014 ho partecipato come relatore alla settimana iniziale di
formazione per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale 20
febbraio 2014 (come da certificazione della segreteria della SSM in allegato) trattando
del seguente tema: l'esperienza di tirocinio di un (ex) M.O.T. del decreto
ministeriale 8 giugno 2012;
- Ho redatto alcune massime di sentenze costituzionali nella sezione di Diritto
Costituzionale regionale (in collaborazione con il Dipartimento di Diritto
Costituzionale dell’Università di Genova) e di sentenze civili di Diritto Commerciale (in
collaborazione con il Dott. Roberto BRACCIALINI della I sezione del Tribunale Civile di
Genova) nella rivista NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE;
- In data 15 settembre 2015 sono stata nominata Magistrato referente per
l’informatica e con il parere favorevole del RID Requirente Dott. Enrico Arnaldi De
Balme sono stata rinnovata nell’incarico per i successivi 18 mesi dal Procuratore Dott.
Onelio Dodero nel dicembre 2018. In qualità di MAG.RIF. ho svolto una funzione di
supporto al Procuratore ed al Procuratore aggiunto nelle più rilevanti problematiche
connesse all'informatizzazione dell'ufficio. Dapprima, mi è stata richiesta un’analisi
delle buone prassi in ambito informatico già in opera nel nostro ufficio e, in secondo
luogo, la formulazione di proposte per la risoluzione dei problemi esistenti,
individuando prospettive di sviluppo dell'informatica nell'ambito di questa procura, al
fine di sveltire, snellire ed alleggerire il lavoro delle segreterie e dei colleghi.
Tali proposte e progetti hanno avuto ad oggetto, ad esempio, lo studio di procedure di
digitalizzazione dei fascicoli processuali, nonché l'utilizzo degli strumenti informatici al
fine di creare un maggiore coordinamento tra l'ufficio di procura e l'ufficio del tribunale
(sia con riferimento alla trasmissione dei fascicoli, sia con riguardo alla fissazione delle
udienze, sia in ordine alla condivisione di provvedimenti tra i due uffici).
Inoltre, l'attività di supporto da me svolta in qualità di MAG.RIF. ha avuto quali
destinatari anche i colleghi sostituti procuratori in ordine all'utilizzo ed alla funzionalità
di SICIP, della CONSOLLE AREA PENALE, al corretto utilizzo delle CARTELLE
CONDIVISE quali strumenti di comunicazione e scambio dei provvedimenti con l'ufficio
GIP – GUP e con l'ufficio per il DIBATTIMENTO ed infine dell’applicativo TIAP.
Ancora, tale attività di MAG.RIF. mi ha vista coinvolta nell’ispezione ministeriale del
novembre 2017, con particolare riguardo alla verifica ed all'analisi di tutte le pendenze
processuali a modello 21, 44, 21 bis, 45. Più specificamente, sono stati comparati i dati
Pagina 4 - Curriculum vitae di
Chiara Canepa

forniti dalle pendenze a CONSOLLE per i singoli PM con quelli forniti dal registro SICP
e dall’applicativo SIRIS e si è provveduto all’integrale bonifica dei dati mediante
l’individuazione delle cosiddette “false pendenze”, correggendo gli errori materiali
occorsi nella fase di iscrizione, di archiviazione o di esercizio dell'azione penale,
trasmettendo i dati al CISIA ed eliminando integralmente l'indicazione di fascicoli
erroneamente pendenti, in realtà già definiti dal pubblico ministero procedente. Allo
stato, pertanto, il controllo statistico in ordine all'attività di quest'ufficio risulta completo.
Analogo controllo è stato effettuato “incrociando” i dati forniti da SICP e da SIRIS sui
beni in sequestro oneroso e, in generale, sui beni in sequestro a carico della procura
de qua (cd. Registro modello 42), segnalando al servizio di assistenza ed al CISIA le
cosiddette “false pendenze” o provvedendo integrazione dei dati non completi in ordine
al dissequestro, alla notifica di quest'ultimo ed alla restituzione di veicoli ed altri oggetti
eventualmente affidati in custodia a titolo oneroso. Ho partecipato, poi, in qualità di
MAG.RIF. a tutte le riunioni organizzate a livello distrettuale con i RID ed i referenti
delle altre procure e tribunali piemontesi, portando istanze di questo ufficio, valutazioni
e proposte in ordine alla formazione del personale, alle modalità ed alla qualità
dell'assistenza informatica nel nostro ufficio, nonché in ordine alle future prospettive di
digitalizzazione del procedimento penale, di ricezione e di trattazione delle notizie di
reato, dal deposito telematico della CNR da parte delle forze di polizia sino alla
definizione del procedimento con sentenza di primo grado. Inoltre, mi sono occupata
di rinnovare e gestire i collegamenti tramite la posta elettronica certificata della procura
e delle singole segreterie, al fine di risolvere i problemi connessi alla ricezione degli atti
urgenti trasmessi telematicamente dalle forze dell'ordine. Ho partecipato ad un corso
per funzionari delegati all'informatica al fine di studiare ed apprendere le tecniche
informatiche e le modalità applicative del nuovo sistema TIAP e collaboro
costantemente con il Procuratore della Repubblica e con il Procuratore aggiunto nella
predisposizione dei modelli organizzativi dell'ufficio, anche in funzione del nuovo
utilizzo del sistema documentale TIAP e della Consolle Area Penale. In tal senso, mi
sono occupata di introdurre nel nostro ufficio il PORTALE NDR qual sistema principale
ed ordinario di trasmissione delle notizie di reato, provvedendo alla formazione ed
all'abilitazione dei referenti di polizia giudiziaria, sovrintendendo alle modalità esecutive
e curando i rapporti con il CISIA per tutte le problematiche connesse. Unitamente al
Procuratore, poi, ho provveduto all’integrale aggiornamento del sito Internet del nostro
ufficio ed al riassetto dell’area virtuale di condivisione dei documenti (cd. ACT)
mediante la predisposizione di un apposito progetto che è stato approvato dai colleghi
del Tribunale ed attuato con l’ausilio del CISIA. Infine, mi sono occupata
dell’installazione e della formazione dei colleghi e del personale di segreteria con
riguardo alla CONSOLLE CIVILE DEL PM , attualmente utilizzata nel nostro ufficio
come unico sistema di trattazione degli Affari Civili. In ultimo, in questo periodo
emergenziale ho collaborato fattivamente con il Capo dell’Ufficio e con il Procuratore
Aggiunto per l’installazione, la formazione dei colleghi e della P.G. e l’utilizzo
generalizzato del programma TEAMS, predisponendo le bozze dei protocolli d’intesta
con il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la celebrazione delle
udienze e degli interrogatori da remoto. Nell'ambito del periodo di sospensione feriale
dei termini, dichiarato a seguito dell'emergenza sanitaria, ho organizzato e tenuto “da
remoto” alcune lezioni formative a tutti i colleghi dell'ufficio (utilizzando il programma
TEAMS) sulle funzioni basilari e sulle modalità di utilizzo dell'applicativo TIAP.
- Coadiuvo e, ove necessario, sostituisco il Procuratore e il Procuratore aggiunto nella
gestione dei fascicoli in fase di esecuzione penale e nel coordinamento del rispettivo
ufficio amministrativo presso questa procura, avendo collaborato con il gruppo
specialistico dedicato a questa materia nell'ambito del tirocinio mirato da me svolto
presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Genova in affiancamento al
sostituto procuratore Ranieri Miniati.
- Attualmente, sono impegnata per il terzo anno consecutivo quale docente nell’ambito
del Corso di Perfezionamento in "Criminalistica - Analisi della scena del crimine"
avviato il 6 aprile 2018 dal Dipartimento di Diritto dell’Università degli Studi di Genova;
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- Ho predisposto su incarico e di concerto con il Procuratore Capo Nanni e con il
Procuratore Aggiunto Viglione il documento di accettazione della proposta di
collaborazione e di convenzione tra la Scuola di specializzazione per le professioni
legali di Genova e la procura della Repubblica presso il tribunale di Cuneo, nonché il
programma di tirocinio per il numero di 50 ore da effettuarsi presso quest'ufficio da
parte del dottor Gabriele PONTEPRINO, il quale è stato affidato alla scrivente in qualità
di STAGISTA – TIROCINANTE, secondo il programma allegato alla presente
relazione. Tale programma è stato preparato dalla scrivente e sottoposto all'analisi del
Capo dell'ufficio, mettendo a disposizione del tirocinante il maggior numero di strumenti
e di occasioni di confronto con le attività degli organi requirenti, quali, ad esempio, la
partecipazione ad udienze penali dinanzi al giudice per l'udienza preliminare, al giudice
monocratico ed al giudice collegiale, lo studio e l'analisi di fascicoli di processuali in
fase di indagine, la partecipazione ad interrogatori del pubblico ministero ed
approfondimenti giurisprudenziali in ordine a problemi giuridici in trattazione nei
fascicoli pendenti dinanzi a questo PM. Sono stata altresì affidataria di un’altra
tirocinante, la Dott.ssa Martina MERCURI, iscritta alla SSPL di Torino;
- In data 4 aprile 2018, ho svolto un corso di aggiornamento per gli insegnanti della
scuola superiore presso l'Istituto tecnico per il turismo FIRPO – BUONARROTI di
Genova sul tema “Il Cyberbullismo: problematiche connesse al mondo della
scuola”;
- In data 11 novembre 2016 sono stata relatrice unitamente alla collega Sandra
Recchione nell'ambito dell'incontro formativo organizzato dalla Camera Penale Vittorio
Chiusano sul tema “La tutela della vittima del reato nel processo penale: Commenti
al Decreto Legislativo n. 212 del 15.12.2015”;
- Unitamente al Procuratore capo Francesca Nanni e ad altri colleghi dell'ufficio, ho
partecipato quale relatrice ad incontri di formazione destinati alle autorità
amministrative locali ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; poi, nell’ambito del
CORSO FORMATIVO PER AGENTI POLIZIA LOCALE organizzato dalla Regione
Piemonte per l’anno 2018, in data 21 febbraio 2018 ho tenuto una lezione sui reati
stradali, nonché sulle fattispecie penali colpose in generale per la durata di 5 ore;
- infine, in data 22 marzo 2019 ho organizzato e sono stata relatrice dell'incontro,
dedicato agli appartenenti alle forze dell'ordine, sul tema “La digital forensics in
ausilio alle indagini di polizia giudiziaria: elementi di base e tecniche di ricerca della
prova informatica su dispositivi fissi e mobili”.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

In fede, Chiara Canepa
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Cuneo, 15 mag. 20

