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CURRICULUM VITAE 

 
 
Fabio Alonzi,  
 
Laurea in giurisprudenza conseguita, nel 1994, presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, discutendo una tesi in Procedura penale, relatore Prof. 
F. Cordero, sul tema “Profili dell’archiviazione”, riportando una votazione 
di 110/110. 
 
Dottore di ricerca in diritto e procedura penale con titolo conseguito nel 
2009 presso “La Sapienza” Università di Roma. 
 
Buona conoscenza della lingua francese e discreta conoscenza della lingua 
inglese. 
 
Cultore della materia presso la cattedra di Procedura penale, della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, del Prof. F. Cordero 
dal 1994 al 1999, con il quale ha svolto altresì attività di collaborazione 
didattica presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. 
 
Conseguita l’abilitazione allo svolgimento della professione forense nel 
1997. Dal 1994 collabora professionalmente, prima in qualità di praticante 
avvocato e successivamente al conseguimento dell’abilitazione professionale 
in qualità di avvocato, presso lo studio legale Petrelli di Roma. 
 
Conseguimento, nel dicembre 2013, dell’abilitazione scientifica nazionale 
alle funzioni di professore universitario di seconda fascia. 
 
Docente incaricato, nel 2001, da parte dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, nell’ambito della cattedra di Procedura penale del Prof. D. 
Siracusano, per lo svolgimento di un corso di lezioni a studenti fuori corso. 
 
Cultore della materia presso la cattedra di Procedura penale, della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, del Prof. G. 
Spangher, dal 2001 a tutt’oggi, nel cui ambito ha tenuto nel 2002 un 
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seminario dal titolo “Il libro III del codice di procedura penale: le prove”, 
svolto anche nei successivi anni accademici. 
 
 
Incarico nel 2003 da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
per lo svolgimento di lezioni di procedura penale nell’ambito del 
programma di formazione dei difensori di ufficio. 
 
Assegnista di ricerca, dal 2003 al 2007,  presso la cattedra di Procedura 
penale, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di 
Roma. 
 
Assegnista di ricerca dal 2009 al 2011 presso la cattedra di Procedura penale, 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
 
Docente incaricato, nel marzo 2006, da parte dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, del corso di formazione del personale del ministero della Difesa in 
merito ai: “Profili di diritto processuale penale della normativa degli Organismi 
d’Informazione e Sicurezza italiani”. 
 
Docente incaricato, nel settembre 2006 dalla Luiss Business School – 
Divisione di Luiss Guido Carli, nell’ambito del corso “Preparazione all’Esame 
scritto d’Avvocato”. 
  
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Firenze, facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, dell’insegnamento di Procedura Penale 
nel Corso di Laurea in Operatori della sicurezza sociale, sede di Velletri, 
anno accademico 2006-2007. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di 
II livello in “Scienze della Sicurezza” tenuto presso l’Istituto Superiore di 
Polizia (96° Corso per Commissari di Polizia) – Anno Accademico 2006-
2007 (III semestre gennaio-marzo 2007). 
 
Docente incaricato per una serie di lezioni di Procedura penale presso la 
Scuola Ufficiale dei Carabinieri di Roma, 46° e 47° corso applicativo, Anno 
Accademico 2006/2007. 
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Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale nell’ambito 
del “Corso intensivo per la preparazione all’esame di stato”, organizzato dalla 
Scuola di formazione Ipsoa in collaborazione con CEDAM (settembre-
novembre 2007). 
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Firenze, facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, dell’insegnamento di Procedura Penale 
nel Corso di Laurea in Operatori della sicurezza sociale, sede di Velletri, 
anno accademico 2007-2008. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di 
II livello in “Scienze della Sicurezza” tenuto presso l’Istituto Superiore di 
Polizia (97° Corso per Commissari di Polizia) – Anno Accademico 2007-
2008 (I semestre settembre-gennaio 2007-2008). 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale per un corso 
propedeutico al successivo Master in “Scienze della Sicurezza Ambientale” 
presso la Scuola Superiore di Polizia ai Commissari del Corpo Forestale 
dello Stato, Anno Accademico 2007 – 2008. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale nel Master in 
“Scienze della Sicurezza Ambientale” presso la Scuola Superiore di Polizia ai 
Commissari del Corpo Forestale dello Stato, Anno Accademico 2007 – 
2008. 
 
Docente incaricato per una serie di lezioni di Procedura penale presso la 
Scuola Ufficiale dei Carabinieri di Roma, 48° corso applicativo, Anno 
Accademico 2007/2008. 
 
Docente incaricato di svolgere attività didattica-seminariale, in materia 
processuale, da parte della Scuola forense della Camera penale di Roma 
nell’ambito del “Corso 2008 di primo livello per la formazione all’esercizio della 
funzione difensiva”. 
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Firenze, facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, dell’insegnamento di Procedura Penale 
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nel Corso di Laurea in Operatori della sicurezza sociale, sede di Velletri, 
anno accademico 2008-2009. 
 
Docente incaricato di svolgere attività didattica-seminariale, in materia 
processuale, da parte della Scuola forense della Camera penale di Roma 
nell’ambito del “Corso 2009 di primo livello per la formazione all’esercizio della 
funzione difensiva”. 
 
Docente incaricato da parte della Seconda Università degli studi di Napoli 
del corso integrativo di diritto processuale penale all’interno 
dell’insegnamento ufficiale di “Diritto Fallimentare” nell’ambito del corso di 
laurea Magistrale in Economia e Management per l’a.a. 2008/2009. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di 
II livello in “Scienze della Sicurezza” tenuto presso l’Istituto Superiore di 
Polizia (98° Corso per Commissari di Polizia) – Anno Accademico 2008-
2009. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale per un corso 
propedeutico al successivo Master in “Scienze della Sicurezza Ambientale” 
presso la Scuola Superiore di Polizia ai Commissari del Corpo Forestale 
dello Stato, Anno Accademico 2009 – 2010. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di 
II livello in “Scienze della Sicurezza” tenuto presso l’Istituto Superiore di 
Polizia (99° Corso per Commissari di Polizia) – Anno Accademico 2009-
2010. 
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Firenze, facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, dell’insegnamento di Procedura Penale 
nel Corso di Laurea in Operatori della sicurezza sociale, sede di Velletri, 
anno accademico 2009-2010. 
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Firenze, facoltà di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, dell’insegnamento di Procedura Penale 
nel Corso di Laurea in Operatori della sicurezza sociale, sede di Velletri, 
anno accademico 2010-2011. 
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Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di 
II livello in “Scienze della Sicurezza” tenuto presso l’Istituto Superiore di 
Polizia (100° Corso per Commissari di Polizia) – Anno Accademico 2010-
2011. 
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, per un ciclo di lezioni di Procedura penale nel Master di II livello 
svolto presso la Polizia penitenziaria per l’anno accademico 2010-2011. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di 
II livello in “Scienze della Sicurezza” tenuto presso l’Istituto Superiore di 
Polizia (101° Corso per Commissari di Polizia) – Anno Accademico 2011-
2012.  
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, per l’insegnamento della procedura penale nel corso di recupero 
rivolto agli studenti fuori corso per l’anno accademico 2011-2012. 
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, per l’insegnamento della procedura penale al primo anno della 
Scuola di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 
2011-2012. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di 
II livello in “Scienze della Sicurezza” tenuto presso l’Istituto Superiore di 
Polizia (102° Corso per Commissari di Polizia) – Anno Accademico 2012-
2013.  
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, per l’insegnamento della procedura penale al primo anno della 
Scuola di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 
2012-2013. 
 
Docente incaricato per un ciclo di lezioni di Procedura penale, nel Master di 
II livello in “Scienze della Sicurezza” tenuto presso l’Istituto Superiore di 
Polizia (103° Corso per Commissari di Polizia) – Anno Accademico 2013-
2014.  



6 
 

 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, per l’insegnamento della procedura penale al primo anno della 
Scuola di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 
2013-2014. 
 
Docente incaricato, da parte dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, per l’insegnamento della procedura penale al secondo anno della 
Scuola di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 
2014-2015. 
 
 
Autore di varie pubblicazioni apparse su riviste giuridiche, di due “voci” 
enciclopediche per conto dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Treccani”, 
di contributi a pubblicazioni collettive, nonché di una monografia dal titolo 
“Le attività del giudice nelle indagini preliminari. Tra giurisdizione e controllo 
giudiziale”, Cedam, 2011. 
 
In fede                    
                                                                                    Fabio Alonzi 
 


