
 
 

Curriculum del prof. avv. Piero Gualtieri 
 
 
 Professore ordinario, titolare della cattedra di Diritto processuale penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino, fino al pensionamento avvenuto il 31 ottobre 
2008, ha continuato ad insegnare la medesima materia per contratto negli anni accademici 2008/2009 
e 2009/2010. 
 Negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 ha tenuto per contratto rispettivamente i corsi di 
Diritto penitenziario e di Ordinamento giudiziario. 

Nel corso della sua carriera accademica ha impartito anche, per affidamento o supplenza, gli 
insegnamenti di Ordinamento giudiziario, Diritto dell'esecuzione penale, Istituzioni di diritto e 
procedura penale, Diritto processuale civile, Teoria generale del processo, Diritto processuale penale 
comparato. 
 E’stato, inoltre, membro di numerose Commissioni di ateneo e di facoltà ed è stato 
ripetutamente eletto nelle Commissioni giudicatrici per valutazioni comparative a posti di professore 
universitario di ruolo e di ricercatore. 
 Dal gennaio 1982 al dicembre 2010 ha fatto parte della Direzione della rivista Archivio penale. 
 Dal 1993 al 2014 è stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
Diritto processuale penale interno, internazionale e comparato, con sede amministrativa in Urbino e 
sedi consorziate Perugia, Teramo e Cagliari. 
 Nel settembre del 1994 è stato nominato Profesor Invitado dalla Facultad de Derecho della 
Universitad Externado de Colombia di Bogotà. 
 Ha svolto relazioni e interventi a convegni in Italia e all’estero e partecipato a numerosi 
Seminari di aggiornamento per magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e 
dalla Corte di cassazione. 
 E’ iscritto all’Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di 
Rimini dal 19 giugno 1967. 
 Dal 1989 al 2005 è stato Presidente della Camera Penale della Romagna. 
 Dal maggio 2003 al marzo 2007 è stato membro effettivo della Commission europeenne pour 
la democratie par le droit del Consiglio d’Europa 
 Dopo aver svolto dal 1 gennaio 1990 le funzioni di Giudice penale di primo grado per le cause 
ordinarie e di appello per quelle sommarie presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale della 
Repubblica di San Marino, il 25 febbraio 1993 è stato nominato Giudice delle Appellazioni Penali 
della medesima Repubblica, cessando dall’incarico il 28 febbraio 2003. 
 Dal 1 novembre 2004 e fino al 31 ottobre 2008 è stato Direttore dell’Istituto di diritto 
processuale dell’Università degli Studi di Urbino. 
 E’ componente del Comitato per la valutazione della rivista Diritto penale e processo, edita da 
IPSOA, Milano. 
 E’ autore di numerose pubblicazioni, tra le quali si segnalano: 
 Sulle perquisizioni dei mezzi di trasporto, in Giust. pen., 1979, III, c. 216 ss.; 
 Perquisizioni ed ispezioni di polizia, Giuffrè Editore, Milano, 1979 (ristampa inalterata 1981); 
 Prove illegittime e sanzioni processuali, in Studi Urbinati, 1977/78, Urbino, 1980, p. 123 ss. 
 Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., Milano, 1995, p. 1071 ss. 
 Registro delle notizie di reato: i problemi del dopo riforma. Il punto di vista di un avvocato, in Dir. 
pen. e proc., 1996, p. 494 ss.; 
 La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1996, p. 101 ss. 
 Le commissioni rogatorie a San Marino: presupposti normativi e itinerari giurisprudenziali, in Ind. 



pen., 1999, p. 901 ss.; 
 Indagini difensive, in Enc. giur. Treccani, Agg., vol. X, Roma, 2002; 
 Le investigazioni del difensore, CEDAM, Padova, 2002; 
 Codice di procedura penale per la Repubblica di San Marino, con note di giurisprudenza e 
appendice di leggi complementari, Giappichelli, Torino, 2003; 
 Mandato d’arresto europeo: davvero superato (e superabile) il principio di doppia incriminazione?, 
in Dir. pen. e proc., 2004, p. 115 ss.; 
 La separazione delle carriere: brevi riflessioni, in Dir. pen. e proc., 2004, p. 1409 ss.; 
 Difensore (proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico diretto da S: Cassese, Giuffrè, Milano, vol. 
III, 2006,pp. 1815 ss.; 
 Ordinamento giudiziario: una riforma in bilico, in La giustizia penale, 2006, I, pp. 247 ss.; 
 Il secondo grado di giudizio: ambito e limiti, in Cassazione penale, 2007, pp. 1813 ss.; 
 Misure cautelari reali, in Enciclopedia giuridica del “Sole 24 Ore”, vol. 9, Milano, 2007, pp. 593 
ss.; 
 Prova informatica e diritto di difesa, in Dir. pen. proc., 2008, Dossier La prova scientifica nel 
processo penale 
 Le misure cautelari reali, in Trattato di procedura penale, vol. II,  Utet, Torino, 2008; 
Magistrati in Europa: indipendenza, professionalità, responsabilità, numero monografico Studi 
Urbinati, 2008; 
 Aspetti problematici della recente riforma dell’ordinamento giudiziario, in Magistrati in Europa, 
Urbino, 2008; 
 Un criticabile revirement della corte costituzionale e l’esigenza di ristabilire una efficace tutela 
delle più alte funzioni pubbliche, in Leg. pen., 2009; 
 Commento agli artt. 321 - 325 c.p.p.,(Sequestro preventivo, pp. 3840-4074), in Codice di procedura 
penale commentato, a cura di GIARDA e SPANGHER, IPSOA Editore, 2010; 
 La circolazione delle indagini nell’Unione europea, Cedam, Padova, 2010. 
 Diritto di difesa e prova scientifica, in Dir pen. proc., 2011, p. 493 ss; 
 Rapporti tra sequestro preventivo e confisca: principi generali, in La giustizia patrimoniale penale, 
a cura di BARGI-CISTERNA, tomo II, Utet, Torino, 2011, p. 570 ss. 
 La giustizia sportiva nel calcio, in Diritto dello sport, 2011, p. 189 ss. 
 Indagini difensive e giudizio abbreviato, in Dir pen. proc., 2012, p. 50 ss; 
 Durata ragionevole del processo e persona offesa, in Dir pen. proc., 2012, p. 1008 ss; 
 Atti processuali penali , patologie, sanzioni, rimedi, Coordinatore commenti libro IV, Ipsoa 2013; 
 Le Misure Cautelari reali in Trattato di Procedura Penale diretto da G. Spangher, volume II 
pagine 231 - 431, Utet, Torino 2015. 
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