AVV. ENRICO DELEHAYE – BREVE CURRICULUM VITAE
Dal 12 gennaio 2017 è iscritto presso l’Ordine Avvocati di Roma e dal
26 febbraio nell’Albo Speciale dei Patrocinanti in Cassazione ma fino al 31
dicembre 2016 è stato per 46 anni in Magistratura, giungendo al grado di
Presidente di Sezione di Cassazione.

Nella nuova veste di Avvocato ha svolto i seguenti incarichi:
1) relatore sul tema “L’associazione per delinquere di stampo mafioso. Spunti
difensivi e giurisprudenza di legittimità” nel Convegno “Il concorso di
persone ed i reati associativi tra giurisprudenza e prassi” organizzato dalle
Camere Penali di Viterbo e di Civitavecchia;
2) relatore sul tema “La delinquenza organizzata: aspetti sociali e giuridici”
nel Corso Master Crisis 2017/2018 presso l’Università degli Studi della Tuscia
a Viterbo;
3) relatore sul tema “La normativa sugli stupefacenti e la giurisprudenza di
legittimità” nel Convegno organizzato dalle Camere Penali di Viterbo e di
Civitavecchia;
4) iscritto nell’Albo dei docenti dell’Istituto Superiore Studi Penitenziari;
5) iscritto nell’Albo dei docenti dalla Scuola di Formazione Penitenziaria;
6) iscritto nell’Albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura;

Principali incarichi svolti come M.agistrato
1) dal 20.9.1971 al 20-2-1980 Pretore Mandamentale nelle sedi di Ravanusa
(AG), Matera e Gragnano;
2) dal 21.2.1980 al 19.12.1982 Giudice presso il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, come componente della 2^ Sezione Penale prima e successivamente
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come Giudice Istruttore;
3) dal 20.12.1982 al 9.10.1984 Magistrato di Sorveglianza di Livorno;
4) dal 4.12.1984 al 17.2.1989 Direttore prima dell’Ufficio 5° (detenuti) e poi
dell’Ufficio 9° (contratti) della Direzione Generale per gli Istituti di
Prevenzione e di Pena ;
5) dal 18.2.1989 al 17.12.1995 Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale
di Sorveglianza di Roma. Durante tutto il periodo gli sono stati affidati
numerosi uditori giudiziari, per il tirocinio mirato, tra cui i dottori Lucia
Odello, Piergiorgio Palestini, Luigi Argan, Giorgio Poscia, Paola Astolfi,
Anna Vari, Fabrizio Caccioppoli;
6) dal 18.12.1995 al 25.4.2001 Consigliere della Suprema Corte di
Cassazione, assegnato alla Prima Sezione Penale, che tratta in maniera
esclusiva i ricorsi avverso i provvedimenti emessi dalla Magistratura di
Sorveglianza; anche in sede di legittimità ha seguito, quindi, i mutamenti
legislativi e le varie questioni interpretative in diritto penitenziario ed ha
redatto una notevole quantità di sentenze in materia, per lo più massimate;
7) dal 26.4.2001 al 31.12.2016 Sostituto Procuratore Generale presso la Corte
di Cassazione e con tali funzioni gli sono state affidate specificamente le
requisitorie scritte per i procedimenti di sorveglianza;
8) dal 1.1.2017 in quiescenza come magistrato;
9) dal 12.1.2017 iscritto come avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma e dal 26.2.2017 nell’Albo speciale dei Patrocinanti Presso la
Suprema Corte di Cassazione e Magistrature Superiori.

Relatore in corsi e incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della
Magistratura sui seguenti argomenti:
1) “La legislazione premiale dei collaboratori di giustizia”
2) “Principali questioni in tema di giudizio di Sorveglianza”
3) “Collaboratori della giustizia e misure alternative alla detenzione:
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problemi applicativi e uniformità interpretative”
4) “Uso e abuso della detenzione extrapenitenziaria”
5) “Le sanzioni sostitutive”
6) “La liberazione anticipata: presupposti, accertamento, motivazione,
impugnazione”
7) “La sentenza di cognizione e gli interventi del magistrato di sorveglianza
nel procedimento di esecuzione”
8) “I criteri di valutazione dei benefici premiali per i collaboratori di giustizia
nella elaborazione giurisprudenziale”
9)

“Le misure alternative alla detenzione in carcere e la liberazione
condizionale. In particolare il regime per le pene brevi nella nuova
disciplina dell’ordinamento penitenziario La nuova disciplina delle pene
detentive brevi”

10) “La

determinazione del trattamento sanzionatorio e la relativa

motivazione”
11) “La determinazione del trattamento sanzionatorio in fase cognitiva: pene,
sanzioni sostitutive, misure di sicurezza”
12) “Determinazione del trattamento sanzionatorio in fase cognitiva ed
esecuzione della pena: procedimento di esecuzione e procedimento di
sorveglianza”
13) Le questioni controverse in tema di esecuzione della pena: gli
orientamenti del giudice di legittimità

Incarichi extra-giudiziari
A) Relazioni e docenze:
7) relatore nella tavola rotonda “La città e il carcere” organizzata dalla
Caritas Diocesana a Livorno;
8) relatore nel seminario di studi tenutosi in Firenze sul tema “Carceri –
trattamenti differenziati – loro ammissibilità”
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9) relatore nel seminario sul tema “L’attività della magistratura di
sorveglianza durante l’esecuzione delle pena e nella concessione delle
misure alternative” nell’ambito del 124° Corso di formazione per Allievi
Agenti di Polizia Penitenziaria;
10) relatore nel corso “Esperto in psicologia giuridica” organizzato dalla
Regione Lazio;
11) relatore nel convegno “Affettività, carcere e problematiche connesse”
organizzato dalla Regione Lazio e tenutosi presso la Casa di Reclusione di
Roma Rebibbia;
12) relatore nel seminario sul tema “Carcere: dialogo o rimozione”,
organizzato da “Antigone” e tenutosi a Roma presso la sala ADN
KRONOS;
13) relatore nel seminario organizzato dalla Regione Lazio sul tema “Interventi
di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti coinvolti
nell’area penale”,;
14) docente per la materia “Normativa sulla tossicodipendenza” presso la
Scuola di Formazione ed aggiornamento del personale del Ministero di
Grazia e Giustizia - D.A.P., nel Corso per Ispettori di Polizia Penitenziaria,;
15) relatore nella Tavola Rotonda sul tema “I figli dei detenuti – minori a
rischio” tenutasi in Roma presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
16) relatore nel seminario sul tema “Il collaboratore di giustizia nella
normativa speciale per il contrasto alla criminalità mafiosa: problematiche
gestionali e trattamentali intra ed extramurarie”, tenutosi presso l’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari nell’ambito del IV Corso di Formazione per
funzionari direttivi dell’Amministrazione Penitenziaria;
17) docente per la materia “Le misure alternative alla detenzione e rapporti
con la Magistratura di Sorveglianza, ruolo e funzioni”, nel I Corso di
formazione tecnico-professionale per Vice Sovrintendenti di Polizia
Penitenziaria, tenutosi presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento
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del personale del Ministero di Grazia e Giustizia - D.A.P.
18) docente per la materia “Diritto Penitenziario - parte generale” nel XII
Corso di Formazione per Educatori Coordinatori tenutosi presso la Scuola
di Formazione ed Aggiornamento del personale del Ministero di Grazia e
Giustizia - D.A.P.;
19) relatore nel seminario sul tema “Trattamento penitenziario e difesa sociale:
interazioni e integrazioni dei controlli nella gestione del progetto di
recupero”, tenutosi presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
nell’ambito del IV Corso di Formazione per funzionari direttivi
dell’Amministrazione Penitenziaria;
20) relatore sul tema “L’incompatibilità con il regime detentivo dal punto di
vista giuridico” nel Corso di Perfezionamento in Medicina Penitenziaria,
tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
21) docente della materia “Il sistema penale” nel 142° Corso di formazione per
agenti di polizia penitenziaria femminile presso la Scuola di Formazione ed
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione
Penitenziaria di Roma e componente effettivo delle relative Commissioni
esaminatrici;
22) relatore sul tema “I benefici previsti dalla legge Gozzini” svoltosi
nell’ambito del progetto “Educare alla legalità”, promosso dal Liceo
Scientifico statale “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli,;
23) relatore sul tema “I benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia: la
nuova

normativa

giurisprudenziale”

a

confronto

con

la

precedente

elaborazione

nel corso dell’incontro “Esecuzione giusta” e

pentitismo” presso le cattedre di Procedura Penale e di Diritto
dell’esecuzione penale dell’Università di Perugia.;
24) relatore sul tema “Responsabilità penali nella prestazione sanitaria in
urgenza” nell’incontro “L’emergenza – urgenza nella pratica ospedaliera”
organizzato a Roma dall’ANMIRS - Associazione Nazionale Medici Istituti
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Religiosi;
25) docente sul tema “Aspetti tecnici e procedurali nella messa alla prova”
presso l’Istituto Superiore Studi Penitenziari

B) Commissioni tecniche e di esami:
Numerosissime partecipazioni, tra le quali le più significative:
1) Componente del “Gruppo di lavoro in materia di protezione dei
collaboratori della giustizia” istituito dal Ministro di Grazia e Giustizia di
concerto col Ministro dell’Interno per la redazione del progetto di
regolazione della materia, sfociato nella legge 13.2.2001, n. 45;
2) “Referente per la formazione decentrata per la Corte di Cassazione”
nominato con delibera del C.S.M. del 13-9-2000;
3) Componente della Commissione di Concorso ad 800 posti di Assistente
giudiziario, indetto dal Ministero della Giustizia.

Pubblicazioni
1) Tutte le relazioni da me svolte nei Corsi ed Incontri di Studio organizzati
dal C.S.M. sono state edite negli atti del convegno;
2) L’intervento “Le carceri speciali”, effettuato nell’incontro di studio e
documentazione per i Magistrati di Sorveglianza dall’11 al 13-11-1983, è
stato pubblicato dallo stesso C.S.M.;
3) La relazione “Collaboratori della giustizia e misure alternative alla
detenzione: problemi applicativi e uniformità interpretative” è stata, altresì,
pubblicata su “Documenti Giustizia” numero 5 del maggio 1995, pag. 730
e seguenti;
Su riviste giuridiche risultano, inoltre, pubblicati i seguenti articoli:
4) “La liberazione anticipata: misura alternativa o premiale” in “Diritto
penale e processo” numero 12 del dicembre 1996, pag. 1540 e segg.;
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5) “Magistratura di Sorveglianza e giudicato penale”, in “Diritto penale e
processo” numero 3 del marzo 1998, pag.380 e segg.;
6) “La detenzione domiciliare da beneficio per pochi a nuova forma di pena”
in “Diritto penale e processo” numero 10 di ottobre 2000, pagg. 1-6;
7) “Le nuove notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari nel processo
penale” pubblicato nel numero di novembre 2008 della rivista del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Partecipazione ad incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della
Magistratura sui seguenti argomenti:
1) “La nuova legge sul processo del lavoro: prime attuazioni”
2) “Funzioni requirenti: rapporti con giudice istruttore e polizia giudiziaria”
3) “Indagini peritali nel procedimento civile e penale: normativa e tecnica”
4) “Incontro del Consiglio Superiore della Magistratura con i Magistrati di
Sorveglianza”
5) “Norme e prassi in tema di direzione degli uffici giudiziari con particolare
riferimento ai procedimenti tabellari, ai pareri per la progressione in
carriera, ai poteri di vigilanza”
6) “Iniziative di aggiornamento professionale in relazione alla prossima
entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale”
7) “Le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie per il nuovo
codice di procedura penale”
8) “La Magistratura di Sorveglianza”
9) “Settimo corso di aggiornamento per le Procure della Repubblica presso i
Tribunali sulle tecniche di indagine G. Falcone”
10) “Diritto penale emergente: “nuove” funzioni e “nuovi” contenuti del diritto
penale moderno”
11) “La Corte di Cassazione tra legittimità e merito”
12) “La trasformazione della pena in fase esecutiva: i nuovi rapporti fra
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processo di cognizione e processo di esecuzione”
13) “Diritto comparato sull’ordinamento giudiziario ed il sistema penale di
Inghilterra e Galles”
14) “La riforma del sistema sanzionatorio penale e penitenziario”
15) “Formazione dei formatori 1”
16) “Strategie di contrasto alla criminalità organizzata: modelli organizzativi e
prospettive di integrazione in ambito europeo”
17) “La Corte di Cassazione”
18) “La fase esecutiva del processo penale in Europa”
19) “Formazione dei formatori 2”
20) “Il ricorso per Cassazione nel sistema dei mezzi di impugnazione”
21) “Il diritto dell’informatica”
22) “Legittimità e merito: la dialettica tra giudici”
23) “La riforma dell’art. 111 della Costituzione nei suoi riflessi sul processo
penale”
24) “Fenomeni migratori, minoranze e razzismo”
25) “Il sistema delle sanzioni penali”
26) “Diritto premiale e collaboratori di giustizia”
27) “Il principio di intangibilità del giudicato penale”
28) “Terrorismo e legislazione penale”
29) “Il sistema delle impugnazioni nel processo penale”
30) “Il regime speciale di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario:
confronto sulle questioni aperte”
31) “Giustizia riparativa e processo penale: esperienze applicative nazionali ed
internazionali. Le prospettive della mediazione penale nell’ordinamento
italiano”
32) “Laboratorio di autoformazione per magistrati di sorveglianza ed altri
magistrati addetti alle funzioni penali”.
In fede.
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Roma il 29 ottobre 2018.

Avv. Enrico Delehaye

