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C.V.  FABIO D’ALESSIO 

  

DATI PERSONALI 

Nome: Fabio 

Cognome: D’Alessio 

Luogo di nascita: Roma (RM)  

Data di nascita: 29/8/1986 

Cittadinanza: Italiana 

Indirizzo mail: fabio.dalessio@unitelmasapienza.it 

 

TITOLI  

 

- 2020 - 2019.  Vincitore di una borsa di studio presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma 

Sapienza. 

 

- 2019. Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

- 2018 - 2016. Abilitato alle Difese d’Ufficio, a seguito della partecipazione al Corso biennale di 

Formazione Tecnica e Deontologica dell’avvocato penalista, presso la Scuola Territoriale 

dell’UCPI, Camere Penali di Roma, con esito positivo dell'esame finale, sostenuto in data 30 

novembre 2020, ai sensi dell'art. 29 disp. att. c.p.p. e del regolamento C.N.F. del 22.5.2015 in 

tema di difesa di ufficio. 

 

- 2015. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma, “La Sapienza”. 

Tesi di laurea in diritto processuale penale: “Le criticità della notizia di reato”, con particolare 

riferimento alle problematiche inerenti il dies a quo delle indagini preliminari e la pre-inchiesta. 

Relatore: Prof.ssa Roberta Aprati. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

- 2022 - 2021. Coordinatore didattico e Docente di riferimento per il Master di I livello dal titolo 

“Criminologia, Scienze Investigative e Strategiche per la sicurezza”, presso l’Università Unitelma 

Sapienza di Roma.  

 

- 2018. Docente incaricato di "Diritto Processuale penale" al 10° Corso Allievi Vice Ispettori, 

presso l’Istituto per Ispettori di Polizia di Nettuno.  

 

- 2022 - 2019. Cultore della materia in “Diritto Processuale Penale”, presso l’Università degli 

Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza – 

Prof.ssa Roberta Aprati. 

Mansioni svolte: Collaborazione nella gestione dell’attività didattica, gestione della bacheca 

online (Piattaforma Moodle) e orientamento agli studenti per la fruizione dei contenuti 

multimediali. 

 

- 2022 - 2019. Cultore della materia in “Regole e Tecniche dell’investigazione pubblica e privata” 

presso l’università degli studi di Roma “Unitelma Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza, Corso di 

laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e della sicurezza – Prof.ssa Roberta Aprati. 
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Mansioni svolte: Collaborazione nella gestione dell’attività didattica, gestione della bacheca 

online (Piattaforma Moodle) e orientamento agli studenti per la fruizione dei contenuti 

multimediali. 

 

- 2022 - 2019. Cultore della materia in “Procedura penale” presso l’università degli studi di 

Roma “Unitelma Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza, Corso di laurea triennale in Scienze 

dell’amministrazione e della sicurezza – Prof. Giorgio Spangher. 

Mansioni svolte: Collaborazione nella gestione dell’attività didattica, gestione della bacheca 

online (Piattaforma Moodle) e orientamento agli studenti per la fruizione dei contenuti 

multimediali. 

 

- 2021 - 2019. Cultore della materia in “Criminologia” presso l’università degli studi di Roma 

“Unitelma Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza, Corso di laurea triennale in Scienze 

dell’amministrazione e della sicurezza – Prof.ssa Roberta Aprati. 

Mansioni svolte: Collaborazione nella gestione dell’attività didattica, gestione della bacheca 

online (Piattaforma Moodle) e orientamento agli studenti per la fruizione dei contenuti 

multimediali. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

- 2022 - 2015. Componente comitato di redazione del mensile di informazione giuridica 

Cassazione Penale, edita da Giuffré. 

Area di competenza: Diritto Processuale Penale. Selezione delle novità giurisprudenziali, note a 

sentenza e ricerche giuridiche. 

- 2021-2019. Partecipante al progetto di ricerca finanziato dall’Università di Roma Unitelma 

Sapienza «Il principio di immediatezza: alla ricerca del giusto bilanciamento fra oralità e celerità 

del processo penale» Principal investigator: Roberta Aprati. Università coinvolte: Sapienza-

Unitelma; Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Padova; Università degli 

Studi di Foggia; Università degli Studi di Roma La Sapienza; Università degli Studi di Trieste; 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster. 

- 2020 - 2019.  Ricerca sulla “La deformalizzazione dei mezzi di ricerca della prova”, in qualità di 

Borsista di studio presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

- 2022 - 2020. Avvocato specializzato in diritto penale e processuale penale presso lo Studio legale 

Gemelli di Roma, in via Nomentana, 248. 

Materie trattate: Criminalità economica ed informatica; delitti contro la P.A.; delitti contro il 

patrimonio e delitti contro la persona; diffamazione; responsabilità penale per colpa medica 

(omicidio colposo; lesioni colpose) e in materia di infortuni sul lavoro; diritto penale assicurativo; 

costituzione di parte civile nell’interesse di persone offese fisiche e giuridiche; responsabilità 

amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/01; misure di prevenzione personali e patrimoniali 

ai sensi del d.lgs. 159/2011. 

 

- 2022 - 2019. Avvocato specializzato in diritto penale delle assicurazioni, of counsel presso Studio 

Legale De Amicis di Napoli. 

 

- 2020 - 2015. Avvocato specializzato in diritto penale e processuale penale presso lo Studio 

legale “Lattanzi - Gemelli” di Roma, in via Paolo Mercuri, 8. 

Materie trattate: criminalità economica ed informatica; delitti contro la persona; delitti contro la 

pubblica amministrazione (corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato, turbata libertà degli 
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incanti, ecc.); responsabilità penale per colpa medica (omicidio colposo; lesioni colpose) e in 

materia di infortuni sul lavoro; truffe e frodi ai danni delle assicurazioni e del Sistema Sanitario 

Nazionale; responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/01; misure di 

prevenzione personali e patrimoniali ai sensi del d.lgs. 159/2011; diritto penale assicurativo. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1) I poteri del giudice dell’esecuzione in tema di sospensione ex art. 4-bis, comma 1-ter, ord. 

pen., in Cass. pen., 2021, fasc. 4, pp. 1338-1342. 

 

2) Attività a iniziativa della polizia giudiziaria, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice 

di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. IV, GIUFFRE’, 2020. 

 

3) La notizia di reato, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di procedura penale - 

Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. IV, GIUFFRE’, 2020. 

 

4) Assicurazione delle fonti di prova, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di 

procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. IV, GIUFFRE’, 2020. 

 

5) Le sommarie informazioni, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di procedura 

penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. IV, GIUFFRE’, 2020. 

 

6) Perquisizioni, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di procedura penale - Rassegna 

di giurisprudenza e dottrina, Vol. IV, GIUFFRE’, 2020. 

 

7) Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, in G. Lattanzi - E. Lupo 

(diretta da), Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. IV, 

GIUFFRE’, 2020. 

 

8) Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), 

Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. IV, GIUFFRE’, 

2020. 

 

9) Il sequestro conservativo: forma, competenza e riesame, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta 

da), Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. II, 

GIUFFRE’, 2020. 

 

10) Il sequestro preventivo, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di procedura penale - 

Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. II, GIUFFRE’, 2020. 

 

11) Il riesame e l’appello cautelare in tema di sequestro preventivo, in G. Lattanzi - E. Lupo 

(diretta da), Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. II, 

GIUFFRE’, 2020. 

 

12) L’Inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni tra presenti effettuate di intesa con la 

p.g. senza l’autorizzazione dell’a.g., in Cass. pen., 2018, fasc. 9, pp. 2937-2940. 

 

13) L’attività a iniziativa della polizia giudiziaria, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice 

di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. V, GIUFFRE’, 2017. 

 

14) La notizia di reato, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di procedura penale - 

Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. V, GIUFFRE’, 2017. 
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15)  Assicurazione delle fonti di prova, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di 

procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. V, GIUFFRE’, 2017. 

 

16)  Le sommarie informazioni, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di procedura 

penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. V, GIUFFRE’, 2017. 

 

17) Perquisizioni, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), Codice di procedura penale - Rassegna 

di giurisprudenza e dottrina, Vol. V, GIUFFRE’, 2017. 

 

18) Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, in G. Lattanzi - E. Lupo 

(diretta da), Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. V, 

GIUFFRE’, 2017. 

 

19) Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria, in G. Lattanzi - E. Lupo (diretta da), 

Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. V, GIUFFRE’, 

2017. 

_______________________________________________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e succ. 

modif. 

 

Roma, 12 maggio 2021     

Avv. Fabio D’Alessio 

 


