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Curriculum vitae 

avv. Giuseppe Casaccia (c/o Studio Legale Casaccia & Associati - Via San Godenzo, 170 - 00189 

Roma – Recapiti studio: Tel. 067842270 ; telefax 0678149920; posta elettronica: 

giuseppe.casaccia@gmail.com / casacciaeassociati@gmail.com; PEC: 

giuseppecasaccia@ordineavvocatiroma.org) 

Titoli 

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1996, abilitato al Patrocino innanzi alle 

Giurisdizioni Superiori dal 28 gennaio 2011; 

Iscritto all'Albo dei Curatori presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione fallimentare dal 

2000 al 2006; 

Iscritto alla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma  dal 26 febbraio 2008; 

Dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza dal 21 settembre 2007. 

oooo0oooo 

I. - Attività didattica 

Collabora tuttora con la cattedra di diritto processuale penale del Professore Glauco Giostra, 

mentre ha collaborato con la cattedra del Professore Giorgio Spangher dal settembre 2001 e sino 

al 2015  e del Professore Gilberto Lozzi dal luglio 1998 fino al maggio 2005, in qualità di cultore 

della materia, tenendo seminari di studio presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

su: 

- Le impugnazioni per il Professore Giorgio Spangher (a.a. 2004-2005); 

-  Le questioni pregiudiziali per il Professore Glauco Giostra (a.a. 2005-2006; 2006-2007). 

Ha ricoperto i seguenti incarichi per l’insegnamento della “procedura penale” presso la Scuola di 

di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma: 

TUTOR: aa.aa. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008;  

DOCENTE: aa.aa. 208-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-

2015 e 2015-2016. 

Ha tenuto una conferenza il 23 giugno 2000 presso la Scuola allievi Carabinieri di Roma sui 

seguenti temi: “La depenalizzazione dei reati minori”, “II Giudice Unico e le modifiche al processo 

penale introdotte dalla I. 479/99”, “La competenza penale del Giudice di Pace (l. 468/99)”, “II 

giusto processo”. 

Ha tenuto corsi annuali per l'insegnamento della materia “Diritto di polizia” presso la Scuola allievi 

Carabinieri di Roma (aa. aa. 1997-1998, 1998-1999,1999-2000, 2000-2001; 2001-2002 e 2002-

2003). 
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Ha tenuto l’insegnamento della materia "Diritto processuale penale" presso la Scuola Allievi 

Agenti per la Polizia di Stato di Roma per i corsi per Sovrintendenti della durata di cinque mesi 

(maggio-settembre 2000; novembre 2000-aprile 2001; dicembre 2001-giugno 2002; luglio 2002- 

dicembre 2002). 

Ha svolto attività di docenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di “Attività 

della polizia giudiziaria” in Convenzione con l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (a.a. 

2005-2006). 

oooo0oooo 

II. - Attività scientifica 

Collabora dall’anno 1996 con la rivista mensile di giurisprudenza “Cassazione penale” edita 

Giuffré, e dall’anno 2006 con “Il Quotidiano giuridico”, rivista online edita Ipsoa. 

Ha partecipato alla redazione delle opere collettive: 

- “Codice ai procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina”, Giuffrè, 1998 (vol. 

V, artt. 392-415 c.p.p.); 2003 (vol. V tomo II, artt. 392-415 bis c.p.p.); 2008 (vol. V, artt. 392-

415 bis c.p.p.); 2013 (vol. V tomo II, artt. 405-415); 

- “Codice penale - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina”, Giuffrè, edizioni 2001 e 2004 

(vol. IX,  artt. 481-493 bis c.p.); 

- Commento agli artt. 1-22 della 1. 26 marzo 2001, n. 128 cosiddetto "pacchetto sicurezza" (artt. 

16-22), coordinato da Giorgio Spangher, intitolato "Le nuove norme sulla tutela della sicurezza 

dei cittadini", pubblicato nel giugno 2001 a cura della Giuffré; 

- “Codice di procedura penale commentato”, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Ipsoa,  edizioni 

2001, 2007, 2010 e 2017 (artt. 55-59 c.p.p.); 

-“Atti difensivi penali, formulario commentato”, a cura di G. Spangher e A. Giarda, Ipsoa, 

edizioni 2002,  2006 e 2011 (artt. 322-398 c.p.p.); 

  - “Atti processuali-Patologie, sanzioni e rimedi”, diretto da G. Spangher, Ipsoa,  2013 (artt. 

572-573 c.p.p.). 

Ha redatto: 

- voce “Questioni pregiudiziali”, in Enc. Giur. Aggiornamenti Treccani, Roma, 2005;  

- nota a sentenza “Davvero inammissibile il ricorso per riesame di sequestro presentato presso 

la cancelleria del Tribunale dove esercita le funzioni il magistrato del p.m. che ha emesso il 

provvedimento impugnato?", in Foro Ambrosiano, 2, 2005;  

- voce “Questioni pregiudiziali”, in Enc. legale, de  IlSole24Ore, 2008; 

- voce “Questioni preliminari”, in Enc. legale, de IlSole24Ore, 2008; 

Ha collaborato con il Prof. Marco di Raimondo: 

- alla redazione del manuale "Diritto di polizia” edito dalla casa editrice Maggioli (IV edizione: 
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Capp. IV-VIII, ottobre 1999), (V edizione: Capp. IV-VIII e XI, ottobre 2000), (VI edizione: 

capp. I-II, IV-VIII, XI, XIII, e XV-XVI; ottobre 2001), (VII edizione: capp. I-II, IV-VIII, XI, 

XIII e XV-XVI; dicembre 2002); 

- alla edizione II del “Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza” (voci Costituzione, 

depenalizzazione, passaporti, protezione civile, stampa), Laurus Robuffo, 2000; 

- alla edizione I del “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e Leggi complementari” editio 

minor (voci T.u.l.p.s. e Regolamento di p.s., associazioni vietate, commercio, esercizi pubblici, 

depenalizzazione, istituti di vigilanza, ordine pubblico, passaporti, strutture alberghiere), Laurus 

Robuffo, 2003.  

Ha fatto parte dei seguenti progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale: 

- (Prot. C26F024353) dal titolo “Le indagini difensive”, coordinato dal Prof. Giorgio Spangher 

dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

- (Prot. 20002124318) dal titolo “Spazio giuridico europeo e processo penale” coordinato dalla 

Prof. Rosanna Gambini Musso dell’Università di Torino, nell’unità di ricerca coordinata dal 

Prof. Giorgio Spangher dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

ooooo0ooooo 

III. - Attività professionale  

Senjor dello Studio Legale Casaccia & Associati di cui è cofondatore (anno 2008), oltre alla 

tradizionale attività nel settore del contenzioso civile e amministrativo e della professionalità messa 

a disposizione dei clienti nel campo del diritto penale, si occupa di fornire assistenza e consulenza 

alle aziende in materia di: 

- urbanistica e appalti (redazione convenzioni urbanistiche, predisposizione atti di gara per 

l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche previste dai programmi 

di sviluppo urbanistico; affidamento di servizi facility management e global facility, energia); 

- diritto ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti; 

- verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali da parte delle banche; 

- privacy e tutela dei dati personali; 

-  modelli di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 e ss. mm. e ii, 

con particolare riguardo alla recente introduzione della normativa “anticorruzione” e dei reati 

contro la PA.  

Roma, 5 luglio 2018 

        Avv. Giuseppe Casaccia 
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