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Curriculum vitae et studiorum Prof. Filippo Giunchedi 
 

Attuale attività accademica e professionale 

• Professore associato (L. 240/10) di Diritto processuale penale (settore concorsuale 12/G2: 
Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16: Diritto processuale penale) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma ove ha 
preso servizio il 14.5.2015 a seguito di Decreto Rettorale n. 1058 del 14 maggio 2015 essendo 
risultato vincitore di procedura comparativa indetta con Decreto Rettorale n. 888 del 28 luglio 2014; 

• Docente di Diritto processuale penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali dell’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma; 

• Docente nel Master di Diritto penale dell'impresa e dell'economia dell'Università di 
Bologna; 

• Docente nel Master di primo livello in Criminologia - Tecniche di indagine, della sicurezza 
e criminologia presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma; 

• Docente di Diritto processuale penale nel Master di primo livello in Medicina legale e danno 
alla persona presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma; 

• Docente di Diritto processuale penale nel Master di primo livello in Mediazione familiare 
presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma; 

• Docente al IV Corso nazionale di Alta formazione specialistica, biennio 2017-2019, 
organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane; 

• Docente nei corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura; 

• Docente del Corso di Perfezionamento per l’avvocato penalista (comitato scientifico: Prof. 
Giorgio Spangher e altri); 

• Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca dal titolo Law and cognitive 
neuroscience (DOT17E0445), cicli XXXIII e XXXIV, con sede amministrativa presso l'Università 
degli Studi Niccolò Cusano di Roma; 

• Docente del Corso di tecnica forense organizzato dalla Scuola Forense bolognese; 

• Socio ordinario dell’Associazione degli Studiosi del processo penale G.D. Pisapia; 

• Membro del Comitato scientifico della Camera penale di Bologna “Franco Bricola”; 

• Avvocato iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti. 

Posizioni pregresse e altri titoli 

• Idoneo alle funzioni di Professore associato (II fascia) per il settore 12/G2 (IUS/16) – Diritto 
processuale penale nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di Professore universitario di II fascia per il settore 12/G2 (IUS/16) – Diritto Processuale 
Penale indetta con Decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012; 



2 

• Laurea conseguita il 25/10/1995 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo”, con una tesi in Diritto processuale penale dal titolo “La richiesta di 
archiviazione” (relatore prof. Gustavo Pansini); 

• Supervisore scientifico dal 2010 al 2014 per l’Area penale di Newton 24 Ore Avvocati; 

• Docente nei corsi per l’iscrizione all’Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature 
superiori organizzati dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura per Cassazionisti per l'anno 2016; 

• Docente di Diritto processuale penale nel Corso di perfezionamento in Computer forensics e 
investigazioni digitali organizzato dall’Università Statale di Milano nell’anno 2012; 

• Docente di Diritto processuale penale e Diritti umani presso l’Istituto di Studi penitenziari 
della Polizia penitenziaria nell’anno 2010; 

• Docente in Diritto processuale penale ai Seminari del Dottorato di ricerca di Diritto e 
procedura penale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 
2008/2009, con una lezione dal titolo "Accertamenti tecnici non ripetibili e prova scientifica", 
tenutasi il 12 maggio 2009; 

• Docente in Diritto processuale penale ai Seminari del Dottorato di ricerca di Diritto pubblico 
(curriculum in Diritto e Procedura penale) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
nell’anno accademico 2015/2016 con una lezione dal titolo «I dubbi nel processo penale», tenutasi 
il 28 gennaio 2016; 

• Docente in Diritto processuale penale ai Seminari del Dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico, comparato e internazionale (curriculum Ordine internazionale e diritti umani) presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 2016/2017, con una lezione 
dal titolo "Primato del diritto dell'Unione europea e rispetto del principio di legalità a margine 
dell'Ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017" tenutasi il 23 marzo 2017; 

• Docente a contratto Scuola di specializzazione per le professioni forensi “L. Migliorini” 
presso l’Università degli Studi di Perugia nell’anno accademico 2005/2006; 

• Docente in Diritto processuale penale alla Scuola di specializzazione per le professioni 
forensi presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 2005/2006; 

• Docente a contratto nel Corso estivo di Diritto processuale penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia per gli anni accademici 2001/2002 e 
2002/2003; 

• Docente negli anni 2012-2014 del Corso di tecnica forense organizzato dalla Scuola Forense 
bolognese; 

• Docente per gli anni 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 della Scuola forense 
organizzata dalla Camera penale della Romagna (seminari per la formazione e l’aggiornamento 
dell’Avvocatura penale); 

• Docente dal 2009 ad oggi della Scuola forense organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bologna, dalla Camera penale di Bologna “Franco Bricola” e dalla Fondazione forense 
bolognese (Corso di aggiornamento e formazione del penalista abilitante all’iscrizione nell’elenco 
dei difensori d’ufficio); 

• Docente per l’anno 2010 della Scuola forense organizzata dalla Camera penale di Tivoli e 
dall’Ordine degli Avvocati di Tivoli (seminari per la formazione e l’aggiornamento dell’Avvocatura 
penale); 

• Docente per l’anno 2015/2016 del Corso di Deontologia e tecnica dell’Avvocato penalista, 
organizzata dalla Scuola territoriale della Camera penale di Roma; 
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• Tutor per il Diritto processuale penale alla Scuola di specializzazione per le professioni 
forensi “L. Migliorini” presso l’Università degli Studi di Perugia per gli anni accademici 
2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005;  

• Membro per il biennio 2009/2010 e dal 2014 ad oggi del Comitato scientifico della Camera 
penale di Bologna “Franco Bricola” coordinato dal prof. Alessandro Melchionda; 

• Membro del Comitato scientifico e del Collegio dei Docenti del Master di II livello in in 
Omicidio e lesioni colpose stradali tra diritto, processo e medicina legale. 

 

Altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale 

Partecipazione, quale relatore, ad una serie di convegni nazionali ed internazionali, tra cui si 
ricordano: 

1. «Rimeditare il sistema delle impugnazioni» organizzato dall’Università degli Studi di Bari, 
Facoltà di Giurisprudenza tenutosi a Trani il 2 e 3 febbraio 2007, con una relazione dal titolo «I 
rimedi interni alle violazioni ai diritti fondamentali accertati dalla Corte europea: prospettive de iure 
condendo»; 

2. «Il ruolo del difensore nel processo penale: le investigazioni del difensore» organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza e Lodi in collaborazione con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza, tenutosi a Piacenza il 15 marzo 2008, con una relazione sul tema 
«Norma e prassi in tema di documentazione dei risultati delle investigazioni difensive»; 

3. «Ordinamento penitenziario», organizzato dalla Camera penale salernitana il 27 giugno 2008; 

4. «Le misure alternative alla detenzione» organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura - 
Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata del Distretto di Corte di appello di 
Salerno, tenutosi a Salerno il 2 ottobre 2008, con una relazione dal titolo «Le misure alternative alla 
detenzione tra strategie difensive e legislazione dell’emergenza. Profilassi agli abusi»; 

5. «Diritto penale e processo: prospettive di riforma ed istanze comunitarie», organizzato dalla 
Camera penale di Taranto, tenutosi a Taranto il 28 marzo 2009, con una relazione dal titolo 
«Questioni problematiche della nuova ipotesi di revisione»; 

6. «Indagini difensive», organizzato dalla Camera penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte 
occidentale e Valle d’Aosta – Sezione di Pinerolo, tenutosi a Pinerolo il 5 giugno 2009, con una 
relazione dal titolo «Modalità di redazione degli atti difensivi»; 

7. «Fattispecie concreta del reato di violenza sessuale e sistema processuale della prova», 
organizzato dall’Associazione “Le Toghe”, tenutosi a Roma, presso la Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza forense, il 2 luglio 2009, con una relazione dal titolo «La testimonianza 
della vittima minore e la sua valutazione»; 

8. «Le investigazioni scientifiche. I protagonisti, le regole, le prassi», realizzato nell’ambito della 
ricerca nazionale cofinanziata dal MIUR “Innovazioni scientifiche e processo penale” (PRIN 2007) 
e organizzata dal Dipartimento delle Scienze Giuridiche Pubblicistiche della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Foggia con il patrocinio e il contributo dell’Ordine degli Avvocati 
di Bari, dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, della Scuola di P.A. di Capitanata Francesco 
Marcone e del Centro Studi Avvocato Giovanni Scillitani, il 9 e 10 febbraio 2010, con una relazione 
dal titolo «Periti e consulenti tecnici sulla scena del crimine»; 

9. «La recidiva reiterata: conseguenze sostanziali, nel rito, in esecuzione» organizzato dalla 
Fondazione forense bolognese e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (in 
collaborazione con la Camera penale di Bologna “Franco Bricola”), tenutosi a Bologna il 12 marzo 
2010, con una relazione dal titolo «I profili processuali»; 
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10. «Alternative procedimentali, accertamento del fatto e giusto processo» organizzato dalla 
Fondazione forense bolognese e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (in 
collaborazione con la Camera penale di Bologna “Franco Bricola”), tenutosi a Bologna il 13 
maggio 2011; 

11. «Difesa d’ufficio e patrocino a spese dello Stato» organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Forlì-Cesena e dalla Fondazione del Consiglio nazionale forense, tenutosi a Forlì il 24 giugno 2011, 
con una relazione dal titolo «La difesa d’ufficio: effettività della tutela del cittadino alla luce della 
giurisprudenza sovranazionale»; 

12. «La prova scientifica nel processo penale tra ricerca della verità e giusto processo» organizzato 
dalla Camera penale di Rimini e dall’Ordine degli Avvocati di Rimini, tenutosi a Rimini il 1° luglio 
2011, con una relazione dal titolo «Gli accertamenti sulla scena del crimine e il contraddittorio 
tecnico»; 

13. «Il difensore d’ufficio: effettività della difesa e rilevanza sociale dell’istituto» organizzato dal 
Consiglio Nazionale Forense al 4° Salone della Giustizia (Roma, 4 dicembre 2011); 

14. «Sentenza di patteggiamento, ricorso per Cassazione e declaratoria di inammissibilità» 
organizzato dalla Fondazione forense bolognese e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna (in collaborazione con la Ca-mera penale di Bologna “Franco Bricola”), tenutosi a 
Bologna il 12 marzo 2012; 

15. «Giurisprudenza europea: scenari attuali e prospettive future nel diritto e nella procedura penale 
nazionali» organizzato dalla Camera penale di Rimini e dall’Ordine degli Avvocati di Rimini, 
tenutosi a Rimini il 6 luglio 2012, con una relazione dal titolo «I rimedi interni alle violazioni 
accertate dalla Corte di Strasburgo»; 

16. «Il sistema penale e le fonti europee. Il ruolo del giudice nazionale» organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura (Roma, 29–31 ottobre 2012), con una relazione dal titolo «La tutela 
dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU: la Corte europea dei diritti dell’uomo come giudice di 
quarta istanza?»; 

17. «La giustizia penale in trasformazione» organizzato da Ordine degli Avvocati di Treviso, 
Fondazione dell’Avvocatura trevigiana e Camera penale trevigiana “Guido Sorbara”, tenutosi a 
Treviso il 22 e 23 marzo 2013, con una relazione dal titolo «Il processo penale verso nuovi 
equilibri»; 

18. «La riforma in sede di appello della sentenza di assoluzione in primo grado» organizzato dalla 
Camera penale di Rimini e dall’Ordine degli Avvocati di Rimini, tenutosi a Rimini il 7 giugno 
2013; 

19. «Il principio di preclusione nel processo penale», organizzato dalla Scuola Superiore di Studi 
giuridici dell’Università di Bologna, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Fondazione forense 
bolognese, tenutosi a Bologna il 20 settembre 2013; 

20. IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale organizzata dal Consiglio 
Nazionale Forense, Scuola Superiore dell’Avvocatura, Sessione di Diritto e Procedura penale 
«Procedimento probatorio, giusto processo, diritto alla prova e prova a discarico», Roma, 20-22 
marzo 2014, con una relazione dal titolo «I poteri istruttori del giudice»; 

21. «Modifiche al processo penale tra Costituzione e principi europei», Incontro di Studi 
organizzato dal Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici, dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, tenutosi a Roma il 4 giugno 2014, con una relazione dal titolo «La presenza 
dell’imputato nel processo: il superamento della contumacia, verso nuovi meccanismi operativi e di 
controllo»; 
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22. «Le nuove leggi penali tra normativa sovranazionale e principi costituzionali», Convegno 
internazionale di Diritto processuale penale, Pula (Cagliari), 4 e 5 luglio 2014, con una relazione dal 
titolo «Probation italian style: verso una giustizia riparativa»; 

23. «La Giustizia penale in trasformazione (l. 28.4.2014, n. 67; d.lgs. 16.3.2015, n. 28)» organizzato 
dalla Fondazione forense bolognese in collaborazione con la Camera penale di Bologna “F. 
Bricola”, tenutosi a Bologna il 15 maggio 2015 con una relazione sui profili processuali della non 
punibilità per particolare tenuità del fatto; 

24. «La riforma delle misure cautelari: un passo avanti verso il minor sacrificio necessario?», 
intervento al seminario organizzato dalla Cattedra di Diritto processuale penale II, tenutosi a Ferrara 
il 20 maggio 2015; 

25. «Quali orizzonti per la giustizia penale dopo le recenti riforme?», Convegno organizzato 
dall’Università Niccolò Cusano con il patrocinio di Archivio penale, della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura e del Centri Studi “Alberto Pisani” della Camera penale di Roma e sotto la 
direzione scientifica del prof. Filippo Giunchedi, tenutosi a Roma il 24 giugno 2015, con una 
relazione dal titolo «Le prime alchimie interpretative sui profili processuali del D.Lgs. n. 28 del 
2015»; 

26. «Principali problematiche del processo penale nello svolgimento del rito monocratico» 
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale della Corte di 
appello di Roma, tenutosi a Roma il 6 ottobre 2015, con una relazione dal titolo «La decisione: 
l’ordine delle questioni da trattare; le formule definitorie; modelli decisori»; 

27. «Nuove insidie nell'attività professionale – L’espansione delle responsabilità penali e 
disciplinari dell'avvocato e del commercialista» organizzato dalla Fondazione forense bolognese in 
collaborazione con la Camera penale di Bologna “F. Bricola” e l’Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili, tenutosi a Bologna il 25 novembre 2015 con una relazione dal titolo «Le 
operazioni economico-finanziarie elusive di misure patrimoniali tra responsabilità penali ed 
obblighi deontologici»; 

28. «Diritto penale europeo», organizzato dalla Scuola territoriale della Camera penale di Roma 
nell’ambito del Corso di Deontologia e tecnica dell’Avvocato penalista, tenutosi a Roma il 3 
febbraio 2016, con una relazione sulle fonti e i rapporti tra le Corti; 

29. «Il giudicato: formazione, effetti, limiti, manomissioni» organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura (Scandicci, 24–26 febbraio 2016), con una relazione dal titolo «Giudicato 
formatosi nei procedimenti in assenza e sua possibile rescissione»; 

30. «Misure di prevenzione» organizzato nell’ambito del Corso di Perfezionamento per l’avvocato 
penalista, tenutosi a Roma il 15 marzo 2016, con una relazione sulla prova del procedimento di 
prevenzione; 

31. «L’omicidio e lesioni personali stradali (Legge n. 41 del 23 marzo 2016)» organizzato dalla 
Fondazione forense bolognese in collaborazione con la Camera penale di Bologna “F. Bricola”, 
tenutosi a Bologna il 13 maggio 2016 con una relazione sui profili processuali della disciplina; 

32. «I nuovi confini del ricorso per Cassazione: tra ultimi orientamenti giurisprudenziali e nuovo 
protocollo di redazione del ricorso» organizzato dalla Fondazione forense bolognese in 
collaborazione con la Camera penale di Bologna “F. Bricola”, tenutosi a Bologna il 16 dicembre 
2016; 

33. «Presentazione al Master in Omicidio e lesioni personali colposi» Convegno organizzato 
dall’Università Niccolò Cusano, tenutosi a Roma il 19 dicembre 2016, con una relazione dal titolo 
«Profili processuali, con particolare riguardo agli accertamenti tecnici in materia di alcool e di 
sostanze stupefacenti, e le correlative garanzie difensive»; 
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34. "Primato del diritto dell'Unione europea e rispetto del principio di legalità a margine 
dell'Ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017" nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico, comparato e internazionale. Curriculum Ordine internazionale e diritti umani, Sapienza 
Università di Roma, tenutasi il 23 marzo 2017; 

35. "Quale futuro per l'appello penale? Dalle Sezioni unite nuove insidie nelle fasi rescindente e 
rescissoria" organizzato dalla Fondazione forense bolognese in collaborazione con il Comitato 
scientifico della Camera penale di Bologna “F. Bricola”, tenutosi a Bologna il 13 aprile 2017; 

36. «Prova scientifica: criteri generali» organizzato nell’ambito del Corso di Perfezionamento per 
l’avvocato penalista, tenutosi a Roma il 9 maggio 2017; 

37. «Legalità penale e legalità processuale: dissociazioni tra modelli e realtà» organizzato dal 
Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici dell'Università di Roma "la Sapienza", con 
una relazione dal titolo «La "regola Taricco" e il rapporto tra fonti europee», tenutosi a Roma il 29 
maggio 2017; 

38. «Il giudizio di cassazione», seminario del ciclo sul tema «La Riforma Orlando» organizzati 
dalla Camera penale di Reggio Calabria, tenutosi a Reggio Calabria il 18 dicembre 2017; 

39. «Il procedimento di prevenzione»; relazione al IV Corso nazionale di Alta formazione 
specialistica, biennio 2017-2019, organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane, tenuta a 
Roma il 16 marzo 2018; 

40. Relazione sui profili processuali penali al Seminario di studio «Dialogo italo-argentino sulle 
misure di prevenzione patrimoniali coma contrasto alla criminalità organizzata», organizzato 
dall'Università Niccolò Cusano, tenutosi a Roma il 16 maggio 2018; 

41. «La giustizia penale "riformata"» organizzato dal Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed 
economici dell'Università di Roma "la Sapienza", con una relazione dal titolo «I procedimenti 
speciali», tenutosi a Roma il 29 maggio 2018; 

42. «Le norme sostanziali e le norme processuali in cassazione»; relazione al Corso nazionale di 
Alta formazione specialistica «La difesa innanzi alla Corte di Cassazione», organizzato dall'Unione 
delle Camere penali italiane, tenuta a Roma il 13 giugno 2018; 

43. «Indagine sul procedimento cautelare in Italia» organizzato dalla Fondazione forense bolognese 
e dalla Camera penale di Bologna “F. Bricola”, tenutosi a Bologna il 3 luglio 2018. 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio 

• Componente del Comitato di Redazione della Rivista “Giurisprudenza italiana” dal gennaio 
2006; 

• Componente del Comitato di Redazione dell’“Archivio penale” dal gennaio 2011; rivista in 
cui è anche curatore della rubrica “Dossier” dall’anno 2013; 

• Componente del Comitato di coordinamento redazionale della Collana "Le norme per 
l'udienza penale", edita da Pisa University Press dall'ottobre 2016; 

• Componente del Comitato scientifico della Collana “Giustizia penale e cultura europea” dal 
2008;  

• Componente del Comitato di Direzione dell’“Osservatorio del processo penale” dal maggio 
2007 al dicembre 2010, vale a dire tutto il periodo in cui la Rivista è stata pubblicata; 

• Componente del Comitato di Redazione dell’Enciclopedia “Digesto delle discipline 
penalistiche” dall’anno 2005 ad oggi. 
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Pubblicazioni 

È autore di 176 pubblicazioni, tra le quali si ricordano le monografie: 

GIUNCHEDI F (2018). Introduzione allo studio dei procedimenti speciali. p. I-202, [Assago] : 
Wolters Kluwer ; [Padova]. CEDAM:Wolters Kluwer CEDAM, ISBN: 9788813365493; 

GIUNCHEDI F (2012). La prova nella giurisdizione esecutiva. p. XI-183, Torino:UTET 
GIURIDICA, ISBN: 978-88-598-0894-7; 

GIUNCHEDI F (2012). La prova nella giurisdizione esecutiva. p. XI-183, Torino:UTET 
GIURIDICA, ISBN: 978-88-598-0894-7; 

GIUNCHEDI F (2007). La tutela dei diritti umani nel processo penale. p. VII-286, 
PADOVA:CEDAM, ISBN: 88-13-27661-3. 

Tra le curatele (21 in totale) si segnalano: 

GIUNCHEDI F (a cura di) (2018). Rapporti tra fonti europee e dialogo tra Corti. I LIBRI DI 
ARCHIVIO PENALE. NUOVA SERIE, p. 1-602, PISA:Pisa University Press, ISBN: 
9788833180168; 

GIUNCHEDI F (a cura di) (2010). La giustizia penale differenziata, I procedimenti speciali, I. p. I-
967, TORINO:G. GIAPPICHELLI EDITORE, ISBN: 9788834814161. 

Roma, 30 luglio 2018 

Prof. Filippo Giunchedi 

 


