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Avvocato dal 06.07.2001, iscritta all’Ordine Avvocati di Roma; 

Patrocinante in Cassazione dal 27.09.2013 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
   

Telefono  3339260294 - 0632609822 

Fax  063222082 

E-mail  avvbrucale@gmail.com; avvmariabrucale@legalmail.it 

                

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e Luogo di 
nascita 

 19.09.1973 – PALERMO (PA) 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  1) Laurea in Giurisprudenza conseguita il 30 
aprile 2008 (indirizzo giuridico-amministrativo) presso la 
L.U.I.S.S. – Guido Carli di Roma 

 
 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE, 
DIDATTICHE E DI 

RICERCA 
 

  1) Appassionata della materia del Diritto Penale, 
fin dalla pratica professionale, ha radicato nel penale le 
proprie competenze svolgendo il tirocinio presso avvocati 
penalisti che si occupavano prevalentemente di reati 
associativi. 

 
2) a Roma e in Sicilia, ha svolto la professione di 

avvocato penalista assumendo la difesa di persone 
imputate in reati associativi ed in gravissime fattispecie di 
reato, anche nei processi delle stragi del 1992 (Capaci e 



 
2 

 

Via D’Amelio); 
 
3) Ha collaborato per circa otto anni con lo 

studio di un avvocato cassazionista e redatto numerosi 
ricorsi per Cassazione aventi ad oggetto variegate 
fattispecie di Diritto Penale e specificatamente i reati 
associativi e i reati fine (processi per le stragi di Capaci e 
via D’Amelio; omicidio Lima;  Chinnici; Omicidio del 
giornalista Mario Francese); 

 
4) ha maturato una specializzazione nel Diritto 

Penitenziario in particolar modo afferente all’esecuzione 
dei reati associativi (art. 4 bis O.P.; 41 bis, comma II ss. 
O.P.) e assunto la difesa di numerosi detenuti in regime 
detentivo differenziato. Da ultimo ha difeso, avanti al 
Tribunale di Sorveglianza di Roma, Bernardo Provenzano, 
chiedendo la revoca della carcerazione di rigore; 

 
5) Esercita, soprattutto negli ambiti già 

rappresentati, la professione di avvocato, ormai 
cassazionista, con studio in Roma, Via Guido Reni, 2; 

 
6) È membro del direttivo della neo istituita 

Commissione Carcere della Camera Penale di Roma, con 
competenza specifica sul regime detentivo ex art. 41 bis 
O.P.  

 
ESPERIENZE 

REDAZIONALI 
 

  1) Ha pubblicato articoli di contenuto giuridico 
sul blog “le urla dal silenzio” sul tema del regime detentivo 
ex art. 41 bis co. II O.P.; 

 
2) ha pubblicato con Agoravox, quotidiano di 

informazione online; 
 
3) ha collaborato e collabora con “Le cronache 

del Garantista”, quotidiano cartaceo di Piero Sansonetti: 
 
 

   
 
 
RELAZIONI E INTERVENTI  
A CONVEGNI E SEMINARI 

  
  1) Intervento al Convegno organizzato dall’Università di 
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Padova: “Contro l’Ergastolo, per una società meno 

vendicativa”, dal titolo: “Reati associativi: rapporto inverso 

tra rischio di sanzione e diritti umani. La sicurezza 

pubblica è posta come obiettivo da raggiungere ad ogni 

costo, anche a dispregio della tutela dei diritti 

fondamentali, alla difesa, ad un equo processo, alla 

libertà, alla famiglia, alla salute, alla vita”. 

 
 

 


