
Dott. Raffaele Tecce 

Curriculum 

 

Dati personali 

 

Nome: Raffaele 

Cognome: Tecce 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 12 marzo 1974 

Luogo di nascita: Avellino 

Residenza: Contrada Chiaira n. 25/S - Avellino 

 

 

 

Studi e titoli 

 

• Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, nell’anno accademico 1997 –

1998, presso l’Università degli Studi di Salerno, con voti 110/110 con lode; 

• è stato dottorando di ricerca in DIRITTO PENALE INTEGRATO E 

PROCESSO (XVII ciclo; sede amministrativa: Università degli Studi 

Federico II di Napoli); 

• è stato assegnista di ricerca, dal 1° ottobre 2002, presso l'Università degli 

Studi di Salerno, svolgendo attività di ricerca sul tema: "L'imparzialità del 

giudice";  

• è stato cultore della materia con la cattedra di PROCEDURA PENALE 

(Prof. Marzia Ferraioli), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Salerno; 

• è stato componente titolare della XII Sottocommissione per l'esame di 

Avvocato, sessione 2013, costituita presso la Corte di Appello di Roma; 

• è stato componente, nell’anno accademico 2017-2018, della commissione 

per l’accesso alla scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  



• è iscritto all’Albo degli Avvocati di Avellino dal 5 febbraio 2003; 

• è avvocato cassazionista dal 17 aprile 2015; 

• è ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/16; 

• è componente della Giunta del Dipartimento di Diritto Pubblico, presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

• è affidatario di un corso di docenza presso la Scuola Marescialli di Firenze. 

   

 

Attività scientifica 

 

• Ha svolto attività di ricerca nell’ambito di un progetto di un volume 

collettaneo, sulla giurisprudenza a sezioni unite della Suprema Corte di 

Cassazione, coordinato dal Prof. Andrea Antonio Dalia; 

• è inserito in diversi gruppi di ricerca, nell’ambito di progetti di ricerca ex 60 

% per gli anni 2005-2010;  

• è stato componente della segreteria scientifica del “I° Corso di 

perfezionamento post lauream in diritto processuale penale comparato per 

aspiranti avvocati penalisti europei” (Direttore del Corso – Prof.ssa Marzia 

Ferraioli), attivato dalla Sezione diritto processuale penale del Dipartimento 

di diritto pubblico generale e Teoria delle istituzioni della Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, per l'anno accademico 

2000/2001. 

 

•  

Pubblicazioni 

 

Ha pubblicato i seguenti lavori: 

• R. TECCE, Misure cautelari, in Il Codice di procedura penale secondo le 

sezioni unite della cassazione, CEDAM, 2007; 

• R. TECCE, Principio di specialità, in Il codice di procedura penale secondo 



le sezioni unite, CEDAM, 2007; 

 

• R. TECCE, Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione 

all'estero, in Il codice di procedura penale secondo le sezioni unite della 

cassazione, CEDAM, 2007; 

• commento agli artt. 685-686-687-688-689-690 del Codice di procedura 

penale commentato, edito dalla IPSOA, a cura di Angelo GIARDA e 

Giorgio SPANGHER, 2010; 

• R.TECCE, "Il diritto del difensore di esaminare le cose sequestrate ed 

estrarre copia di atti e documenti”, nell’opera collettanea dal titolo "Il nuovo 

ruolo del difensore nel processo penale", edita dalla GIUFFRE’, nella 

collana “Le nuove leggi penali. Commenti a prima lettura” (a cura di Marzia 

Ferraioli); 

• R. TECCE, L’incidente probatorio, in A.A.V.V.. (a cura di): Prof. A. 

Scalfati, DIGESTO DEL PROCESSO PENALE ON LINE, Giappichelli, 

2013. 

 

 

Partecipazione a convegni 

 

• Ha partecipato ai seguenti convegni: 

 

• “Dibattito sulla riforma del codice di procedura penale. La credibilità della 

giustizia penale”, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” , 

tenutosi il 3 dicembre 2004; 

• “La Costituzione Europea: valori- principi- istituzioni- sistemi giuridici”, 

Salerno 5, 6, 7, maggio 2005; 

• “Prospettive di riforma del processo penale. Riflessioni sul progetto della 

Commissione Dalia” Urbino, tenutosi 25 e 26 febbraio 2006;• “Terrorismo 

internazionale e tutela dei diritti individuali”, Urbino tenutosi il 5 e 6 maggio 

2006; 

• “ Il sistema delle impugnazioni penali”, presso l’Università degli Studi di 



Roma “Tor Vergata” , tenutosi il 13 maggio 2006; 

• “Dal progetto Dalia al progetto Riccio: quale futuro per il processo penale”, 

Catania 20-21 giugno 2008; 

• “Processo penale e giustizia europea”, XX Convegno nazionale 

Associazione “Gian Domenico Pisapia”, Torino, 26-27 settembre 2008  

• "Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, 

nuovi orizzonti", XXI Convegno nazionale Associazione “Gian Domenico 

Pisapia”, Lecce 23-25 ottobre 2009). 

• La chiusura delle indagini preliminari (Salerno, 19 febbraio 2010); 

• Il Polimorfismo della Corte: nomofilachia, cassazione, terza istanza 

(Tavola Rotonda del Convegno Nazionale “La Corte Assediata. Per una 

ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità”, organizzato dalla 

Associazione tra gli studiosi del processo penale (Roma 27-29 settembre 

2012); 

• Il processo penale tra segreto istruttorio, tutela della riservatezza e diritto di 

cronaca, Relazione al Convegno Nazionale Forense (Roma - 22 marzo 

2014); 

• Giusto ed equo processo, esperienze italiane comparate (Incontro di studi 

con i giudici afghani presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - 

15 maggio 2014); 

• Organizzazione giudiziaria in Italia ed Europa (Incontro di studi con i 

magistrati brasiliani presso l’hotel “Londra and Cargill” - Roma, 27 maggio 

2014); 

• Il processo penale in Italia (procedimento, prove, sentenze) (Incontro di 

studi incontro con una delegazione cinese presso il Centro di Studi Giuridici 

latinoamericani - Roma, 21 marzo 2016); 

• Giustizia e Misericordia, Lectio magistralis (Inaugurazione dell’Anno 

Accademico del Centro Culturale Internazionale Giovanni XXII- Roma 10 

novembre 2016. 

 

 

Altre attività 



 

Nell’ambito delle attività didattiche del Corso di Procedura penale della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, ha partecipato ai seguenti seminari di studio: 

- Incontro con il Dott. Henry John Woodcock sul tema “Le indagini 

preliminari del magistrato del pubblico ministero” – 16 marzo 2009; 

- Incontro con l’Avv. Francesco Gambardella sul tema “Le investigazioni 

difensive” – 23 marzo 2009; 

- Conferenza del Sen. Prof. Nicola Mancino, Vice Presidente del Consiglio 

Superiore della Magistratura, sul tema ‘‘La Magistratura tra indipendenza e 

autonomia’’ – 5 febbraio 2010; 

- Incontro-Dibattito con il Cons. Giovanni Ariolli, Giudice per le indagini 

preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, sul tema “Ruolo e funzioni del 

giudice per le indagini preliminari: le intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni” – 16 marzo 2010; 

- Incontro con l’Avv. Francesco Gambardella sul tema “Attività ad iniziativa 

della polizia giudiziaria e sommarie informazioni della persona nei cui 

confronti vengono svolte le indagini” – 10 gennaio 2012;  

- Incontro con il Dott. Henry John Woodcock sul tema “Obbligo del segreto 

e divulgazione di atti di indagine” – 23 gennaio 2012; 

- Incontro con il Dott. Alessandro Sallusti sul tema “Il processo mediatico” – 

31 gennaio 2012; 

- Incontro con il Dott. Stefano Vitelli, Giudice per le indagini preliminari 

presso il Tribunale Ordinario di Vigevano, sul tema “Il libero convincimento 

del giudice” – 7 maggio 2012; 

- Incontro con il Prof. Giuseppe Riccio, Emerito di Procedura penale presso 

l’Università di Napoli Federico II, sul tema “I rimedi processuali all’inerzia 

del pubblico ministero” – 23 novembre 2016; 

- Incontro con il Sen. Pier Ferdinando Casini, Docente di Geopolitica del 

Mediterraneo nell’Università LUMSA di Roma e Presidente della 

Commissione Affari esteri del Senato, sul tema “Le nuove vie del terrorismo 

e la forza antica del diritto” – 2 febbraio 2017. 



 

• Ottima conoscenza dei sistemi informatici (word, excel. etc.); 

• Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

Roma-Avellino, 29 gennaio 2018 

 

Dott. Raffaele Tecce 

 

 

 

 

 


