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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fabrizio Galluzzo

Luogo e data di nascita

………………

Indirizzo

………………

Telefono/cellulare

……………….

E-mail
Pec

fgalluzzo@fastwebnet.it
fabriziogalluzzo@ordineavvocatiroma.org

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004 ad oggi
Studio legale associato Avvocati Silvio e Fabrizio Galluzzo
Via Prisciano 42, 00136 Roma
Avvocato presso il Foro di Roma
-

Dottorando di ricerca in Diritto e procedura penale presso l’Università “La
Sapienza” di Roma (nell’ambito del dottorato ha frequentato e superato il Corso
avanzato di lingua inglese in diritto pubblico inglese)

-

Tutor in Diritto Processuale Penale presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali – Università “La Sapienza” di Roma – Anni accademici 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

-

Direttore di redazione della Collana “Jus & Comparative Law”

-

Coordinatore di Diritto processuale penale per la rivista “Temi Romana”

-

Componente del Comitato scientifico dei Progetti di Diritto penale e procedura
penale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

-

Delegato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma al XXXII Congresso
Nazionale Forense (Venezia, 9-11 ottobre 2014)

-

Delegato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma al XXXI Congresso
Nazionale Forense (Bari, 22-24 novembre 2012)

-

Componente del Consiglio direttivo
(Coordinatore di Procedura penale)

-

Componente della Commissione elettorale per la Cassa Forense (Roma, 9-19
settembre 2013)

-

Componente della Consulta permanente per l’avvocatura, istituita presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

-

Docente nel Master breve in Criminologia, Diritto e Sistema penale, nel modulo
“Disturbi della personalità e devianza”, Civitavecchia, 29-30 novembre 2013; Jus
Academy – Università Popolare di Milano – Ordine Avvocati Civitavecchia

-

Relatore al Convegno “L’azione penale per i reati in materia fallimentare”, S Maria

dell’Associazione

“Azione

Legale”

Capua Vetere, 27 maggio 2010 (Co-relatori: Pres. Luigi Ciampoli; Cons. Giangiacomo
Sandrelli)
-

Relatore al Convegno “La composizione della crisi da sovraindebitamento”, Ordine
degli Avvocati di Roma, 9 maggio 2012 (Co-relatori: Prof. Antonio Caiafa; Cons.
Stefano Scarafoni; Avv. Domenico Benincasa; Avv. Francesco Ciani)

-

Relatore al Convegno “Il fallimento e le procedure di gestione della crisi – Azione
penale e reati fallimentari”, Ordine degli Avvocati di Roma, 11 dicembre 2012 (Corelatori: Prof. Antonio Caiafa; Pres. Giangiacomo Sandrelli; Cons. Giorgio Jachia; Prof.
Novella Masullo)

-

Relatore al Convegno “La composizione della crisi da sovra indebitamento –
Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3”, Ordine degli Avvocati di Roma, 17
dicembre 2012 (Co-relatori: Prof. Antonio Caiafa; Prof. Stefania Pacchi; Pres. Michele
Monteleone; Cons. Luigi D’Orazio; Dott. Gabriele Felici)

-

Relatore al Convegno “Legge anticorruzione prime riflessioni alla luce della riforma
legislativa”, Associazione Azione legale, 8 maggio 2013 (Co-relatori: Avv. Antonino
Galletti; Avv. Benedetto Cimino; Avv. Francesco Dottore)

-

Relatore al Convegno “Reati stradali: aspetti giuridici, tecnici e medico legali”,
Associazione Azione legale, 22 maggio 2013 (Co-relatori: Avv. Antonino Galletti; Dott.
Fabio De Giorgio)

-

Relatore al Convegno “Reati stradali: aspetti giuridici e medico legali”, Camera Penale
di Sulmona, 23 maggio 2014 (Co-relatori: Avv. Guido Colaiacovo; Dott. Fabio De
Giorgio)

-

Relatore al Convegno “Il minore vittima di reati (I reati commessi a mezzo della rete
web) e i reati commessi dai minori (Cyberbullismo) – Corso sulla tutela dei soggetti
deboli all’interno della famiglia”, Ordine degli Avvocati di Roma, 12 giugno 2014 (Corelatori: Avv. Ersi Bozheku; Dott.ssa Cristina Bonucchi)

-

Relatore al “Corso sulla crisi da sovraindebitamento”, relazione “La responsabilità
penale” - Ordine degli Avvocati di Roma, 7 luglio 2014 (Coordinatore: Avv. Prof.
Antonio Caiafa; Co-relatori: Avv. Corrado De Martini; Cons. Luigi D’Orazio; Dott.
Edoardo Merlino).

-

Relatore al “Corso sulle procedure concorsuali”, relazione “I reati nelle procedure
concorsuali” - Ordine degli Avvocati di Roma, 16 luglio 2014 (Coordinatore: Avv. Prof.
Antonio Caiafa; Co-relatori: Pres. Dott. Luigi Ciampoli; Cons. Dott. Nello Rossi; Dott.
Andrea D’Ovidio).

-

Relatore al Convegno “Le recenti riforme in materia penale. Parte prima. Sospensione
del procedimento per gli irreperibili. Sovraffollamento carcerario”. Associazione Azione
legale, Roma, 22 ottobre 2014 (Co-relatori: Avv. Antonino Galletti; Avv. Prof. Ersi
Bozheku).

-

Relatore al Convegno “Le recenti riforme in materia penale. Parte seconda.
Sospensione del procedimento con messa alla prova. Modifiche in materia di
stupefacenti”. Associazione Azione legale, Roma, 5 novembre 2014 (Co-relatori: Avv.
Antonino Galletti; Prof.ssa Antonella Marandola; Cons. Dott. Valerio de Gioia).

-

Relatore al Convegno “Le recenti riforme in materia penale. Parte seconda.
Sospensione del procedimento con messa alla prova. Modifiche in materia di
stupefacenti”. Associazione Azione legale, Roma, 5 novembre 2014 (Co-relatori: Avv.
Antonino Galletti; Prof.ssa Antonella Marandola; Cons. Dott. Valerio de Gioia).

-

Relatore al Convegno “Tenuità del fatto, sospensione per irreperibili e sospensione
per messa alla prova. Prime riflessioni”. Ordine degli Avvocati di Roma, Roma, 8 aprile
2015 (Co-relatori: Prof. Giorgio Spangher; Cons. Dott. Valerio de Gioia; Avv. Fabio

Alonzi).
-

Relatore al Convegno “Le nuove disposizioni sul processo penale”. Sapienza
Università di Roma, 8 maggio 2015 (Co-relatori: Prof. Pasquale Bronzo; Prof.ssa
Roberta Aprati; Prof. Daniele Negri; Prof. Gianrico Ranaldi).

-

Relatore al Convegno “Le recenti riforme del processo penale”. Associazione Azione
legale, Roma, 24 giugno 2015 (Co-relatori: Prof. Giorgio Spangher; Prof.ssa Antonella
Marandola; Avv. Stefano Rubeo).

-

Relatore al Convegno “L’Avvocato oggi: quale futuro attende il giovane neo-laureato”.
Sapienza Università di Roma, 21 ottobre 2015 (Co-relatori: Prof. Giorgio Spangher;
Prof. Antonio Caiafa; Avv. Antonino Galletti; Avv. Donatella Cerè).

PUBBLICAZIONI:

2016 (in corso di pubblicazione)
Diritto on line - Treccani
Diritto processuale penale
Voce: La sospensione del processo per messa alla prova

2015
www.archiviopenale.it
Diritto processuale penale
Articolo: La rifusione delle spese legali per l’imputato “incolpevole”

2015 (in corso di pubblicazione)
Codice di procedura penale commentato – Giarda – Spangher (a cura di) - Ipsoa – Wolters Kluwer
Diritto processuale penale
Capitolo: Processo di criminalità organizzata: Il dibattimento
2015
www.ilpenalista.it – Giuffrè Editore
Diritto processuale penale
Approvate alla Camera le modifiche al giudizio abbreviato: prime riflessioni
2015 www.ilpenalista.it – Giuffrè Editore
Diritto processuale penale
Esclusione della parte civile dal giudizio abbreviato: prospettive di riforma
2015
www.ilpenalista.it – Giuffrè Editore
Diritto processuale penale
E’ davvero esaurito il catalogo delle ingiuste detenzioni “riparabili”?
2015
www.ilpenalista.it – Giuffrè Editore
Diritto processuale penale
Voce: Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
2015
www.ilpenalista.it – Giuffrè Editore
Diritto processuale penale

Voce: Errore giudiziario
2015
www.ilpenalista.it – Giuffrè Editore
Diritto processuale penale
Voce: Ingiusta detenzione
2015
Verso un processo penale accelerato - Riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d. lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014 (a cura di
Marandola – La Regina - Aprati) – Jovene
Diritto processuale penale
Capitolo: Il giudizio abbreviato
2015
Diritto penale e processo (numero speciale)
Diritto processuale penale
Lottizzazione abusiva: la declaratoria della prescrizione preclude l’irrogazione della confisca
2015
Procedura penale (a cura di Gaito) – II edizione – Studio Gaito & Partners – Wolters Kluwer
Diritto processuale penale
Capitoli: L’oblazione; la citazione diretta; l’accusa; l’udienza preliminare
2015
Le procedure concorsuali tra economia e diritto – Collana “Il XXI Secolo del Diritto” - Nuova Editrice Universitaria
Diritto penale e processuale penale
Capitolo: Il soggetto attivo nella bancarotta fraudolenta
2015
La risoluzione della crisi da indebitamento (in corso di pubblicazione) - Infocarcere
Diritto penale e processuale penale
Capitolo: I profili penali nella legge sul sovraindebitamento
Dicembre 2014
www.azionelegale.eu
Diritto penale e processuale penale
Articolo: La sospensione del processo per gli irreperibili
Novembre 2014 – 11
Cassazione penale
Diritto penale e processuale penale
Nota a sentenza: L’obbligo degli stati di garantire il ristoro dei danni subiti dalle vittime di reati violenti
Marzo 2014 - 3
Cassazione penale
Diritto penale e processuale penale
Nota a sentenza: Anche la detenzione domiciliare, se ingiusta, va risarcita
Gennaio – Giugno 2013
Temi Romana – n. 1-2
Diritto penale e processuale penale
Nota a sentenza: La minaccia del personaggio pubblico di rivolgersi ai mass media è idonea a turbare l’attività del pubblico
ufficiale
Ottobre 2013
Atti processuali – Patologie, sanzioni e rimedi (a cura di Spangher) – Ipsoa – Wolters Kluwer
Diritto processuale penale
Articoli 589-592 e 603-603 c.p.p.
2012
Procedura penale (a cura di Gaito) – Studio Gaito & Partners – Wolters Kluwer
Diritto processuale penale

Capitoli: L’oblazione; la citazione diretta; l’accusa; l’udienza preliminare
Settembre 2012
Codice di procedura penale iperstestuale (a cura di Gaito) – Ipsoa
Diritto processuale penale
Articoli 220-233 c.p.p.
Luglio 2012
Yllirius
Diritto processuale penale
Articolo: Il giudicato “post Scoppola”: modificabile dal giudice dell’esecuzione?
Maggio 2012
Codice di procedura penale – rassegna di giurisprudenza e dottrina (a cura di Lattanzi-Lupo) – Giuffrè
Diritto processuale penale
Articoli 50-59 c.p.p.
Gennaio-settembre 2012
Temi Romana
Diritto processuale penale
Articolo: Giudice dell’esecuzione e rideterminazione della pena dell’ergastolo
Dicembre 2011 – n. 12
Diritto penale e processo
Diritto processuale penale
Articolo (coautori Giuseppe Vetrugno, Fabio De Giorgio): “Droghe da stupro (DFSA): gestione clinica delle vittime e risvolti
processuali”
Ottobre 2011 – n. 10
Diritto penale e processo
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “Competenza sulla diffamazione a mezzo Internet”
Settembre-Dicembre 2011 – n.3
Archivio Penale
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “Custodia cautelare e successione di leggi nel tempo”
Giugno 2011 – n. 6
Cassazione penale
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “La perizia disposta dal G.u.p. è utilizzabile ai fini della decisione: è ancora indispensabile l’udienza
preliminare?”
Gennaio-Aprile 2011 – n.1
Archivio Penale
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “Retroattività dell’art. 442 c.p.p.: agli sgoccioli l’era del tempus regit actum?”
2011
Atti difensivi penali – Formulario commentato, a cura di Spangher, Corbetta, Filippi – IPSOA
Diritto processuale penale
Articoli 84-86; 89; 93; 95 c.p.p.
2011
“Trattato sulle procedure concorsuali” a cura di Antonio Caiafa – CEDAM
Diritto fallimentare
Autore del capitolo “Profili soggettivi dei reati fallimentari”
Settembre 2010 – n. 9
Cassazione penale
Diritto processuale penale

Nota a sentenza: “Spunti di riflessione in tema di intercettazioni: motivazione, indicazione degli atti viziati, interesse ad
impugnare”
Luglio – Agosto 2010 – n. 7/8
Cassazione penale
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “E’ ipotizzabile la rinuncia parziale all’imputazione?”
Aprile 2010
“Diritto e pratica delle società” – Monografia – Il Sole 24 Ore
Diritto fallimentare
Autore del capitolo “Concordato preventivo e fallimento”
Novembre 2009 – n. 11
Cassazione Penale – Giuffrè
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “Revirement della Corte: in sede di direttissima l’accesso ai riti premiali non è precluso dalla concessione
del termine a difesa”
Ottobre 2009
“Le Società cooperative”. Manuali – Il Sole 24 ore
Diritto societario
Co-autore (autore in particolare dei capitoli su “Assemblea” e “Strumenti finanziari”)
Settembre 2009 – n. 9
Cassazione Penale – Giuffrè
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “La conversione del ricorso non opera se l’appello è ab origine inammissibile”.
Luglio 2009
“Le società di capitali”. Manuali – Il Sole 24 ore
Diritto societario
Autore dei capitoli su “Legge 231/2001” e “Azioni ed Obbligazioni”
Luglio – Agosto 2009 – n. 7/8
Cassazione Penale – Giuffrè
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “Termine a difesa e richiesta di rito abbreviato nel giudizio direttissimo”
Marzo 2009 – n. 3
Cassazione Penale – Giuffrè
Diritto processuale penale
Nota a sentenza: “Processi cumulative e giudizio abbreviato: possibili effetti distorti nella dinamica processuale”
Novembre 2007
Manuale delle procedure concorsuali, a cura di Salvatore Sanzo-Antonio Bianchi.
Manuali di “Guida al diritto” – Il Sole 24 ore
Diritto fallimentare
Autore del Capitolo “Liquidazione coatta amministrativa”
Numero 9 del 2007
Giustizia civile
Diritto civile e amministrativo
Nota a sentenza: “La Corte costituzionale conferma la sua posizione sui comportamenti e rivaluta il risarcimento del
danno. Evoluzione e nuovi contrasti tra Cassazione e Consiglio di Stato”
Settembre – Dicembre 2005, numero 3
Temi Romana

Rassegna di dottrina e giurisprudenza
“ Le intercettazioni: tutela delle garanzie costituzionali e prospettive di riforma”
Dicembre 2005, numero 4
Foro Romano
Rassegna di dottrina e giurisprudenza
”In punta di piedi: le intercettazioni”
BIOGRAFIA:
L’avv. Fabrizio Galluzzo esercita la professione di avvocato principalmente in campo penale e vanta competenze specifiche
soprattutto in materia di: Colpa medica; Reati contro la p.a.; Reati contro il patrimonio; Reati societari; Responsabilità amministrativa
degli enti (d. lgs. 231/01).
E’ cofondatore dello “Studio legale associato Avvocati Silvio e Fabrizio Galluzzo” che opera in Roma, principalmente nel campo del
diritto penale.
E’ dottorando di ricerca in diritto e procedura penale e tutor in Procedura penale presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali presso “Sapienza Università di Roma”.
E’ coordinatore di Diritto e procedura penale della rivista “Temi Romana”, curata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2004 – Giugno 2006
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università ‘La Sapienza’ di
Roma
Diritto e procedura penale; diritto e procedura civile; diritto commerciale; diritto costituzionale;
diritto amministrativo.
Diploma (Tesi in Diritto amministrativo, Relatore: Prof. Mario Sanino)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Materia della tesi
• Relatore
• Titolo della tesi
• Votazione
• Altre notazioni

Novembre 1999 – 19 luglio 2004
Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea
Diritto processuale penale
Prof. Delfino Siracusano; correlatore: Prof. Avv. Alessandro Cassiani
Le intercettazione telefoniche, telematiche ed ambientali nel processo penale
108/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Votazione

1994 – 1999
Liceo Classico Tacito e San Giuseppe Calasanzio, in Roma
Diploma di maturità
100/100

ALTRE NOTAZIONI

Iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti del Lazio. Autore di recensioni di libri sul quotidiano
“Europa” e di articoli sul quotidiano “Italiasera”; autore di articoli su altri periodici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Buona
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare di Word ed Excel)
Ottima conoscenza ed esperienza di internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del d. lgs. 196/2003.
Roma, 1 novembre 2015
Avv. Fabrizio Galluzzo

