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Curriculum vitae di FAUSTO CARDELLA 
 

--------------------- 

 

CARRIERA 

 

Vincitore di concorso pubblico per Tenente commissario, in servizio permanente effettivo, 

dell’Aeronautica Militare, ha prestato servizio in tale qualità dal marzo 1976 all’agosto dello 

stesso anno. 

 

Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, dal maggio ’78 al 

marzo ’81, ha svolto le istruttorie su pressoché tutti i delitti di mafia accaduti nel periodo. 

Quale P.M. di udienza, ha sostenuto l’accusa nel processo relativo al sequestro di persona 

“Corleo”, l’esattore di Salemi, suocero di Nino, uno dei cugini Salvo, rapito da una cosca 

mafiosa, non più ritrovato. 

 

Giudice del tribunale di Spoleto per sette anni, ha svolto funzioni di giudice istruttore, 

giudice delegato ai fallimenti, componente del collegio, sia in materia civile sia in quella 

penale. Nello stesso periodo, per circa quattro mesi è stato applicato alla Pretura di 

Foligno, per circa un anno e mezzo alla corte d’appello di Perugia, prima alla sezione 

civile poi a quella penale, e anche alla magistratura di sorveglianza di Spoleto. 

Ha ricevuto elogio del presidente del tribunale di Spoleto in occasione del trasferimento 

alla procura di Perugia. 

 

E’ stato componente del Consiglio Giudiziario della Corte d’appello di Perugia; 

 

E’ stato componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia dalla istituzione 

fino alla nomina a Procuratore della Repubblica di Tortona, nel 1999; 

 

Dal 28 settembre 1995 al 21 luglio 1997, è stato Procuratore della Repubblica reggente di 

Perugia; 

 

Quale sostituto e poi reggente presso la procura della Repubblica di Perugia, ha trattato il 

processo per sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Augusto De Megni, 

dalle indagini preliminari al dibattimento di 1° grado, con liberazione dell’ostaggio senza 

pagamento di riscatto, definito in Cassazione con la condanna dei sequestratori, 

appartenenti alla malavita sarda. Per tale processo ha ricevuto dal Procuratore Generale di 

Perugia lettera di elogio; 

Ha trattato, ancora, il processo per sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di 

Bartolucci Anna Rita, dalle indagini preliminari al dibattimento di 1° grado, con 

liberazione dell’ostaggio, senza pagamento di riscatto, definito in Cassazione con la 

condanna dei sequestratori appartenenti alla malavita sarda. 

Ha svolto le indagini sui principali procedimenti per corruzione, instaurati a Perugia ex art. 

11 c.p.p., nonché sull’omicidio di Carmine Pecorelli. 

 

Applicato alla D.D.A. di Caltanissetta, dal 1° novembre 1992 al 20 dicembre 1993, ha fatto 

parte del pool di magistrati che ha condotto le indagini: 

- sulla strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e la loro scorta, 

collaborando a redigere le richieste di misure cautelari e di rinvio a giudizio; 
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- sulla strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta, collaborando a redigere 

le richieste di misure cautelari e di rinvio a giudizio; 

- sulla strage di Pizzolungo, in cui fu coinvolto il giudice Carlo Palermo (riapertura 

indagini); 

- sulla strage in cui perse la vita  Rocco Chinnici (riapertura indagini); 

- sul c.d. attentato dell’Addaura, ai danni di Giovanni Falcone (riapertura indagini); 

- sull’associazione per delinquere mafiosa, contestata a Raspa Nicola ed altri 17, 

collaborando a redigere le richieste di misure cautelari, la richiesta di rinvio a giudizio, 

partecipando quale P.M. alla relativa udienza preliminare. 

Ha ricevuto elogio del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta. 

 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortona, nominato all’unanimità, dal 4 

maggio 1999 al 14 giugno 2004;   

 

Dal 14 giugno 2004 al novembre 2007 ha prestato servizio presso la Corte Suprema di 

Cassazione, sezione II penale, con funzione di consigliere. E’ stato valutato positivamente. 

Alcune sue sentenze sono state pubblicate su Guida al Diritto e su altre riviste.  

Alcuni dei processi più rilevanti, trattati alla Corte di cassazione: 

- Alba + 38            crim. organizzata; 

- Papalia ed altri   crim. organizz. 

- Aiello  + 12         crim.  organizz. 

- Amoruso + 27     crim. organizz. 

- Ciancimino          crim. organizzata 

- Ciavardini            strage di Bologna 

 

Il 12.11.2007 ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Terni. 

 

Il 11.12.2012 ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

l’Aquila. 

 

Dal 2016 al 2020, data del collocamento in pensione per limiti di età, è stato Procuratore 

Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia  

 

E’  membro del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale Magistrati 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E PROFILI CULTURALI 

 

Come discente: 

Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento professionale, organizzati dal Consiglio 

Superiore della Magistratura e poi dalla Scuola superiore della Magistrature o dal 

Ministero della Giustizia: 

- giudice ordinario e controllo di legittimità sugli atti della P.A., Tarquinia 29-11/1-12-

1984; 

- Metodologie e strumenti di indagini bancarie, Terni 4-6/12-1987; 

- Problemi medico-legali della giustizia penale,Padova 4-6/11/1988; 

- 6° incontro mirato sul nuovo codice di procedura penale “il PM”, Trevi 23-25/6 1989; 

- Tecnica esame parti e testimoni nel dibattimento penale, Roma 18-20/5/1990; 

- Settimana di formazione professionale dedicata al diritto processuale civile, Roma 28/6 –

2/7/1993; 

- primo corso di aggiornamento  su tecniche di indagini (quattro settimane) , Roma ottobre 

’91-gennaio ’92; 

- incontro di studio su “i collaboratori di giustizia”, tenutosi a Frascati dal 23 al 25 febbraio 

1995. 

- incontro di studio su “la tutela penale del territorio”, Roma 10 - 13 aprile 2002; 

- incontro di studio sul tema “i diritti inviolabili della persona come limiti all’attività 

investigativa nel processo penale”, Roma 23-25 feb. 2009. 

- incontro di studio sul tema della prova dichiarativa, in Roma 13-15 febbraio 2012. 

-incontro di studio “fatto e imputazione: dalle indagini al giudizio” organizzato dal CSM, 

in Roma 18-20 gennaio 2010. 

- La professionalità dei dirigenti (corso per magistrati con funzioni direttive) Castel Pulci, 

Scuola Superiore della magistratura, 20/22 febbraio 2012. 

- “Gli illeciti disciplinari dei magistrati: profili sostanziali e processuali e loro possibili 

interferenze con le valutazioni di professionalità”, che si è svolto il 12 maggio 2015 a 

Campobasso, organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura, formazione 

decentrata. 

- Seminario di studi  “Il terrorismo di matrice Jihadista”, presso il CSM il 19 gennaio 2016; 

 

 

Come relatore: 

Ha partecipato quale docente incaricato dal Ministero della Giustizia ai corsi di 

aggiornamento del personale amministrativo “in vista dell’entrata in vigore del nuovo 

codice di procedura penale”. 

E’ stato incaricato di svolgere corsi di aggiornamento ai Giudici di Pace, all’entrata in 

vigore della legge 468/99. 

Ha ricevuto dal C.S.M. l’incarico di svolgere una relazione ai seguenti incontri di studio: 

- sesto corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine G. Falcone, Frascati 11/16 aprile 

1994, sul tema: le prime indagini,problemi processuali e metodiche operative proposti da 

vicende giudiziarie significative; 

- settimo corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine G. Falcone, Frascati 3-7 

ottobre 1994, sul tema:” esposizione guidata di una vicenda giudiziaria”; 

- Terza settimana di studio relativa al tirocinio mirato…,Roma 14-18 settembre 1998, sul 

tema: “l’iscrizione della notizia di reato, la valutazione della competenza ed i rapporti con 

gli altri uffici di procura per le indagini collegate”; 

- Undicesimo corso di aggiornamento per i magistrati delle procure sulle tecniche di 

indagine “Giovanni Falcone”, Frascati 2-6 marzo 1998, sul tema .” le indagini 

collegate,rapporti tra uffici del P.M.”; 
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- Su strategie di contrasto alla criminalità organizzata, modelli organizzativi e prospettive 

di integrazione in ambito europeo, Frascati 18-20 ottobre 1999, sul tema: “il collegamento 

tra indagini separate”, relazione pubblicata in “Quaderni del Consiglio Superiore della 

Magistratura, anno 2003, numero 134, volume II;  

- primo corso di formazione sulla funzione inquirente e requirente “Falcone e Borsellino” 

,Frascati 7-11 giugno 1999, sul tema “la ricerca della prova fuori dal dibattimento, attività 

integrativa del P.M. e indagini difensive; 

- Dalla notizia di reato all’avviso di conclusione, funzione e strutture delle indagini 

preliminari, Roma 9-12 aprile 2001, sul tema:”i diritti dell’indagato nelle indagini 

preliminari” (relazione pubblicata sulla rivista “ Critica Penale”, settembre 2001; 

- Il nuovo statuto della prova dichiarativa, Roma 24-25 gennaio 2002, sul tema “la 

circolazione probatoria extraprocessuale”. (relazione pubblicata sulla rivista “ Critica 

Penale”, giugno 2002; 

- “Strategie e tecniche di conduzione della cross-examination. II edizione” Roma 13-15 

ottobre 2003, sul tema:” L’argomentare: l’utilizzazione delle testimonianze acquisite con 

l’esame incrociato nella discussione finale”. 

- “L’Esame incrociato: dal modello teorico alle prassi applicative, Roma 4-6 luglio 2005, ” 

L’argomentare: l’utilizzazione delle testimonianze acquisite con l’esame incrociato nella 

discussione finale”. 

- “Il giudice della cautela e la prognosi di colpevolezza. le regole di utilizzabilità e le 

regole di valutazione: osservatorio sui contrasti giurisprudenziali” Roma 20-22 nov. 2006; 

- “le misure cautelari personali”, Torino 2 marzo 2007. 

 

 

Ha svolto conferenze ai corsi di aggiornamento organizzati da: 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Sassari, su : “il ricorso per cassazione”, Sassari, 8 

ottobre 2005; 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Marsala su: ”il giudizio di cassazione: da giudice di 

legittimità a giudice di merito? Le modifiche all’art. 606 c.p.p, apportate dalla legge 

46/2006: 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia su: “acquisizione e valutazione della prova, 

con particolare riguardo alla prova scientifica”, Perugia 15 marzo 2007. 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia su: “Il ricorso penale  per cassazione” nel 

2007 e nel 2008. 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Terni su: Responsabilità delle persone giuridiche – 

D.Lgs. 231/2001. In terni 13.3.2009 

 

E’ stato incaricato: 

- dalla Scuola agenti di Polizia di Stato, di svolgere una lezione sul tema: “responsabilità 

penale, amministrativa contabile e disciplinare degli appartenenti alla Polizia di Stato”; 

Spoleto, 6 maggio 2005; 

- da The European Police College di svolgere una lezione su: “Dalle investigazioni al 

giudizio: analisi dei risultati investigativi nei processi”. Roma 22 feb. 2007; 

- dalla Scuola Superiore di Polizia, di svolgere una lezione in tema di prova scientifica, 

Roma, 13.7.2007.  

- Ha partecipato come relatore ad un convegno internazionale sul tema della fecondazione 

assistita e della crioconservazione dei gameti. 

 

- Al convegno organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, sul tema  

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
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pubblica amministrazione: a che punto siamo?” ha svolto una relazione su “Strumenti penali 

per il contrasto  alla corruzione”, Perugia, 16 luglio 2015. 

- Al convegno organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, sul tema 

l’aggiornamento dei PTPC dopo la delibera ANAC n. 12/2015”, ha svolto una relazione 

sulla normativa anticorruzione, in Perugia il 21.1.2016. 
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COMITATI SCIENTIFICI 

 

E’ nel comitato scientifico della Rassegna Giuridica Umbra. 

E’ nel comitato scientifico del “Centro Internazionale di ricerca sulle reti criminali 

transazionali e la corruzione”, istituito presso l’università degli studi “Link Campus 

Univerity, Roma.  

E’ stato nominato componente del comitato scientifico dell’associazione culturale “L’Isola 

del Libro”, in Perugia. 

E’ nel comitato di valutazione della rivista giuridica “Gazzetta Forense”. 

E’ componente del comitato scientifico dell’”Osservatorio per l’Analisi Normativa 

nell’ambito della tutela ambientale, del contrasto alla contraffazione alimentare e del 

dissesto idrogeologico”, già del Corpo Forestale dello Stato, ora dell’Arma dei Carabinieri. 
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PUBBLICAZIONI e CONFERENZE 

Un suo commento sulla legge 24/11/1981, n° 689, appena entrata in vigore, è stato 

pubblicato sulla Rassegna Giuridica Umbra. 

 

Ha collaborato con la rivista LEXfor Diritto & Formazione, nel cui numero di maggio 

2005 è pubblicata nota alla sentenza della S.C., sez. 1, n° 6775, del 28 gennaio 2005, P.G. 

in proc. Erra ed altri., dal titolo: “VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO: È 

CONTINUITÀ NORMATIVA 

 

La rivista “Specchio Economico”, numero di luglio 2006, ha pubblicato un suo articolo sul 

tema: “certezza del diritto, certezza della pena” 

 

Ha tenuto diverse conferenze a corsi di aggiornamento e formazione per il personale 

sanitario, l’ultima organizzata dalla ASL di Foligno, sul tema: Diagnosi psichiatrica, 

contesto normativo e riflessi giuridici”.  

 

Quale moderatore di una sessione, ha partecipato al congresso nazionale sul tema della 

responsabilità dei sanitari, con riguardo alle urgenze in chirurgia, tenutosi in Terni, il 23 

aprile 2008. 

 

Al XXI congresso nazionale della società polispecialistica italiana giovani chirurghi, 

tenutosi in Perugia dal 15 al 18 giugno 2008, ha tenuto una lectio magistralis sul tema 

della responsabilità professionale nell’attività medico-chirurgica , con particolare riguardo 

alla responsabilità nell’ambito della equipe chirurgica. 

 

La rivista del Consiglio Nazionale Forense, “Diritto e Formazione” ha pubblicato nei 

numeri 2 e 3 del 2008 un articolo dal titolo:” Il ricorso penale per cassazione”.  

 

Ha partecipato, come relatore, al convegno sul testo unico sicurezza D.Lgs. 81/2008, sul 

tema “il ruolo che i liberi professionisti sono chiamati a svolgere nell’ambito delle 

previsioni del T.U. 81/2008 e le corrispondenti responsabilità”, tenutosi in Terni il 19 

luglio 2008.  

 

 

Ha partecipato al convegno “Il ruolo della scienza nell’indagine e nel processo- Incontro 

con la American Academy of Forensic Sciences”, organizzato dall’Università di Parma in 

collaborazione con Il RIS Carabinieri, nel giorno 1.9.2008. 

 

Ha partecipato, come relatore, al convegno “I primi provvedimenti della XVI legislatura in 

materia di immigrazione…” organizzato dall’università Roma Tre, il giorno 19 settembre 

2008, con una relazione  sul tema:”le modifiche al codice penale connesse alla disciplina 

dell’immigrazione: l’aggravante della clandestinità ed i reati di false attestazioni e di 

fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione”, pubblicata sulla rivista giuridica 

“Gli STRANIERI, rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione”. 

 

Presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Perugia, ha 

tenuto una lezione sul diritto penale dell’ambiente, il 15.1.2009. 

 

Per conto della Fondazione Forense di Perugia, il 12.6.2009, ha svolto la relazione: “la 

tecnica dell’accusa nella cross examination”, che è stata poi pubblicata sulla Rassegna 

Giuridica Umbra.  
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Ha partecipato, svolgendo una relazione sul tema “Il ruolo suppletivo della responsabilità 

penale” al convegno internazionale “I controlli amministrativi, bilancio di una riforma”, 

tenutosi in Assisi il 28 maggio 2009. L’intervento è stato pubblicato sulla rivista del 

Consiglio Nazionale Forense, “Diritto e Formazione”. 

 

Ha partecipato, come relatore, al convegno sulla “ Sicurezza Pubblica: novità in materia di 

immigrazione e condizione dello straniero rilevanti per la professione notarile”, 

organizzato dall’università Roma Tre, il giorno 18 settembre 2009, con una relazione  sul 

tema:”Il reato di cessione di immobile allo straniero, privo del titolo di soggiorno”. 

 

Ha partecipato, come relatore, al convegno nazionale DEA,  In  Chianciano il giorno 14 

ottobre 2009, con una relazione  sul tema:”Il reato di cessione di immobile allo straniero, 

privo del titolo di soggiorno”. La rivista della DEA, “SEMPLICE” ha pubblicato un suo 

articolo sullo stesso argomento, sul numero di dicembre del 2009. 

 

Ha partecipato al convegno, organizzato dall’Università di Perugia, “Persona e bioetica 

contemporanea” con una relazione sugli “Aspetti penali del fine vita”, in Perugia 13 nov. 

2009. 

 

Al convegno nazionale “Il radiologo tra professione e responsabilità”, tenutosi in Foligno il 

13 e 14 novembre 2009, ha svolto una relazione sulla responsabilità penale dei medici 

radiologi. 

 

Per conto della Camera penale di Perugia, il 19.11.2009, ha svolto una relazione sugli 

orientamenti giurisprudenziali in tema di stupefacenti, uso personale, fatto di lieve entità 

attenuante della collaborazione ed ingente quantità. 

 

Al convegno, organizzato  dall’ordine dei dottori commercialisti si Terni, sul tema: analisi 

della disciplina della responsabilità amministrativa di società ed enti, tenutosi in Terni il 3 

dic. 2009, ha svolto una relazione sui reati e le sanzioni previste dal D. lgs. 231/2001. 

 

Al convegno interregionale “il nuovo ordinamento della polizia locale”, tenutosi in Terni il 

10 dic. 2009, ha svolto una relazione su “Art. 57 c.p.p. e Polizia Locale”.  

 

Presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Perugia, ha 

tenuto una lezione sui reati contro il patrimonio, il 14.1.2010. 

 

 

Ha svolto una relazione, in tema di responsabilità professionale del medico allo 

International Symposium 1° Italian-Russian Congress of Surgery, in Terni 15 aprile 2010. 

 

Ha svolto una relazione su “Rilevanza e limiti della prova scientifica nel giudizio” al XXIII 

congresso dei genetisti forensi Italiani, in Assisi, 16 sett. 2010. nel medesimo congresso ha 

coordinato una tavola rotonda sulla banca dati nazionale del DNA: trattamento dei dati e 

dei campioni biologici. La relazione è stata pubblicata da Giuffrè Editore, 2011, in 

“Genetica Forense e Diritto: Prospettive scientifiche, tecnologiche e normative”, a cura di 

Marina Dobosz, Eugenia Carnevaki, Massimo Lancia, nella collana di Medicina legale, 

criminologia e deontologia medica, diretta da G.Canepa, A. Fiori, T.Bandini, A. Farneti. 
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Ha svolto una relazione sul tema: “il reato di clandestinità: l’esperienza di un anno 

dall’approvazione della legge 94/2009”; al convegno nazionale DEA (Demografici 

associati), Stresa, 2-5 nov. 2010. La relazione è stata pubblicata sulla rivista della società. 

 

Ha partecipato al 32° congresso nazionale dell’Unione italiana degli esperti ambientali, 

Perugia 13 maggio 2011, con una relazione dal titolo: “La difesa di un bene collettivo tra 

prevenzione e repressione. Il ruolo della magistratura. La relazione è pubblicata, a cura 

degli organizzatori del convegno. 

 

Un suo articolo, intitolato”L’accesso agli atti del procedimento definito” è pubblicato sulla 

rivista periodica del consiglio dell’ordine degli avvocati di Terni, n° 1 del 2011. 

 

Il 3 sett. 2011, nell’ambito di una manifestazione culturale di rilevanza nazionale, in 

Assisi, ha tenuto una conferenza sul tema della evoluzione e mutazione del nostro processo 

penale, dal rito inquisitorio, a quello accusatorio di common law . 

 

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica lo ha incaricato di svolgere una lezione 

agli addetti alla polizia locale su “gli atti di polizia giudiziaria”, in terni 22.11.2011. 

 

Al convegno della camera penale di Terni, “Forza e limiti della prova scientifica”, del 

3.12.2011, ha svolto una relazione dal titolo: “La funzione di coordinamento svolta dal PM 

sulla attività della PG scientifica e dei consulenti tecnici. Forza e limiti della prova 

scientifica”. 

 

La sesta commissione del CSM lo ha incaricato di svolgere una relazione su “l’uso delle 

intercettazioni: i limiti normativi e le <deviazioni> della prassi”, al convegno, organizzato 

dal CSM, “Intercettazioni, problemi cause e possibili rimedi”, in Roma 13 gennaio 2012. la 

relazione è pubblicata sulla Rivista di Polizia, ARACNE Editrice. 

 

Ha partecipato come relatore al convegno di bioetica “Dicotomia della vita e della morte”, 

organizzato dall’Università degli studi di Perugia, con una relazione dal titolo: aspetti 

giuridici del fine vita; poi pubblicata. 

 

Ha svolto una relazione al convegno, organizzato da AIGA e Fondazione Umbria contro 

l’usura, sul tema “l’usura e gli altri reati al tempo della crisi”, in Perugia, 12.4.2012. 

 

Al convegno, organizzato dalla corte dei conti dell’Umbria, “Corretto utilizzo delle risorse 

pubbliche: idoneità dei mezzi di tutela e necessità del loro potenziamento”, in Gubbio, 20-

21 aprile 2012, ha svolto una relazione dal titolo: “Azione giuridica nell’ambito 

dell’economia pubblica”, poi pubblicata. 

 

Alla Scuola umbra di pubblica amministrazione, ha svolto una conferenza sui pericoli di 

infiltrazioni mafiose in Umbria, il 16 aprile 2012. 

 

L’università degli studi di Perugia, Scienze Politiche, lo ha incaricato di tenere una 

conferenza dal titolo: “Anche in Umbria le Mafie?” (7 maggio 2012). 

 

Il 6 ottobre 2012, su richiesta dell’ordine dei giornalisti di Terni, ha tenuto una conferenza 

su stampa e diritto di cronaca; 
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Il 9 ottobre 2012, alla Scuola umbra di pubblica amministrazione, ha svolto una conferenza 

sulla responsabilità penale. 

 

Il 15 novembre 2012, per l’Università degli studi di Perugia, facoltà di Scienza delle 

investigazioni, a Narni, ha tenuto una conferenza sul tema: "Pubblica accusa e privata difesa: 

l'esperienza italiana a confronto con quella americana". 

Il 1 feb. 2012, a L’aquila, ha partecipato come relatore ad una tavola rotonda, organizzata 

dalla camera minorile distrettuale d’Abruzzo, sul tema “una prima lettura della legge 

219/2012:  criticità applicative”, sulla nuova normativa in materia di filiazione naturale.  

Il 7 feb. 2013, in Terni, ha svolto una relazione ad un convegno sul decr. leg.vo 231/01 sulla 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.  

 

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica lo ha incaricato di svolgere una relazione 

sulla normativa anti corruzione, in generale e prima delle recenti novelle, in Perugia, in 

data 11.2.2013 

 

Ad un convegno in Viterbo, organizzato dalla rivista giuridica “gli stranieri” con il 

Consiglio Nazionale Notarile, ha svolto una relazione sul reato di ingresso e soggiorno 

illegale e di cessione di immobili agli stranieri, con particolare riferimento all’attività 

notarile, in data 8 marzo 2013. 

Il 29 novembre 2013, ha presieduto un convegno, organizzato da l’Università di L’Aquila, 

sulla proiezione internazionale di Giovanni Falcone. 

Il 4 dicembre 2013, a Narni, su incarico dell’Università di Perugia, ha svolto una relazione, 

di taglio storico-giuridico, dal titolo DALL’INQUISITORIO AL GARANTISMO: 

TECNICHE INVESTIGATIVE A CONFRONTO. Al seminario, intitolato “Le tecniche di 

investigazione del XVIII secolo e quelle di oggi a confronto”, ha svolto una relazione il 

Prof. Adriano Prosperi. 

 

Per la Camera Penale di Spoleto ha svolto una relazione su “delitti del P.U. contro la 

Pubblica Amministrazione e nuova disciplina della concussione e induzione indebita ex art 

319 quater c.p. , anche alla luce della sentenza della Cassazione, sez. un. Del 24.10.2014”. 

In Spoleto, 11.3,2014. 

 

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia lo ha incaricato di svolgere la medesima 

relazione, di cui al precedente punto,  al corso per l’acquisizione dell’idoneità a svolgere le 

funzioni di difensore d’ufficio, in Perugia 31.10.2014. 

 

Per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia, ha svolto una relazione su: “I reati 

nello sport e attività di indagine penale”, al convegno sui “rapporti tra giustizia Penale e 

Giustiziqa Sportiva”, in Foligno, 11/04/2014. 

 

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica lo ha incaricato di svolgere una lezione 

nell’ambito del programma di formazione degli addetti alla polizia locale su “gli atti di 

polizia giudiziaria”, in Perugia il 14 e in Terni il 28. Aprile 2014. 

 

Il 29 novembre 2014, in Perugia, ha tenuto una conferenza sul caso  

Stamina, dal titolo “La giustizia, il diritto la speranza di fronte al caso 

Stamina”. 
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Per conto del gruppo dell’ANM “Autonomia e Indipendenza” ha contribuito a scrivere 

commenti su La nuova legge in materia di delitti contro la p.a., associazioni di tipo mafioso 

e falso in bilancio (L. 69/15) e sul Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni 

in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, 

comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. 

Il testo è stato pubblicato sulla Rivista NOVA ITINERA 

 

Il 24 giugno 2015, ha svolto una relazione in un convegno, tenutosi in Pescara, sulla 

nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati. 

 

Il 26 giugno ha svolto una relazione in un convegno, organizzato in l’Aquila 

dall’Università e dall’ANM, su comunicazione, diritto all’informazione e democrazia. 

 

Il 15 e 16 ottobre 2015, a Firenze, ha partecipato come relatore al convegno, 

organizzato da FEDERSERD,  su diversione e misuso, svolgendo una relazione sulla 

legislazione di riferiemento. 

La relazione è stata pubblicata, FRANCOANGELI 2017. 

 

E’ stato relatore al Convegno, in Roma su “la tutela dell’ambiente e della sicurezza 

alimentare tra europa, africa, medioriente, Roma 26.10 2016 

 

Ha tenuto la lectio magistralis introduttiva all’inaugurazione dell’anno accademico 

2020 , della scuola “Migliorini” di formazione per le professioni forensi, 

dell’Università degli studi di Perugia. 

Ha tenuto una lezione “da remoto”, alla Scuola umbra di pubblica amministrazione,  

su “ IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A TUTELA DELLA 

LEGALITÀ NELLA FASE DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS” nel maggio 20020 

 

La rivista giuridica NOVAITINERA ha pubblicato suoi contributi sulle “Problematiche 

investigative connesse ad eventi sismici”, su “Contrasto alla criminalità organizzata, in 

ricordo di Giovanni Falcone”, su “Corruzione e sistema mafioso”. 

 

E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Forense un suo contributo sulla praticabilità del 

processo penale da remoto. 
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ONORIFICENZE 

Il 7 novembre 2015 gli è stato conferito il “PREMIO BORSELLINO” . 

 

Il 9 aprile 2019, la Città di Imola gli ha conferito un premio, quale “Riconoscimento unito ai 

sentimenti di stima e profonda ammirazione e gratitudine per il lavoro e la dedizione di una 

vita nella lotta alla criminalità organizzata ed al perseguimento dei valori della legalità”. 

  

Perugia, 3 giugno 2020 

 

                             

                                                                                   Fausto Cardella 

________________ 

Dott. Fausto Cardella 

Fausto.cardella.pg@gmail.com 

 

Cell. 3346860052 
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