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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 

 Indirizzo 

                                        telefono 

 Intrieri Cataldo 

Italy 00193 Roma   via della conciliazione 44 

+39 066867716  
 

fax  0662209738 

E-mail  cintrieri@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  10 luglio 1953 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’università degli studi La SAPIENZA  nel 1972 

Esame di avvocato presso il distretto giudiziario Corte di Appello di Catanzaro 1975  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

                               

 

 

                                                                 

                                   2008  2014 

 

 

            ALTRI     INCARICHI  

 

 

 

 
                                                 2013 
 
                                                 2015 
 
                                                 2016 
                                                 2017 

 

 

 

                                             2008 

 

                                            2011 

                                            2013  

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  
Avvocato cassazionista con iscrizione all' Albo degli avvocati di Roma dal 1978,  
 
Dal 1994. Svolge l'attività professionale esclusivamente nel settore penalistico. 
 
Docente in corsi post laurea e master presso l'università di Bari, 
la Fondazione Guglielmo Gulotta di Torino, la scuola di specializzazione forense 
dell'Unione delle Camere penali italiane, della Camera Penale di Roma. L’università 
La Sapienza di Roma, Scuola Superiore della Magistratura 
Docente al  Master in scena del crimine ed indagini difensive presso 
L'Università Niccolò Cusano 
 
E’ stato  Docente di procedura penale e psicologia giuridica presso 
l'università telematica Ecampus 
 
,  
Membro del direttivo della Società Italiana di Psicologia Giuridica, 
presidente della sezione romana del LAPEC ( Laboratorio esame e contresame-Giusto processo) 
Svolge  relazioni in convegni e lezioni presso l'Istituto superiore di scienze 
criminali di Siracusa. l'Unione delle Camere penali italiane, l'Università di Bari, La 
Sapienza di Roma Padova, la Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio 
Nazionale Forense 
 
Ha organizzato  convegni 
 per l’Osservatorio penale della Cassazione presso 
l'Unione Camere Penali su La logica dei numeri: la prova statistica nel processo penale, 
 LAPEC il convegno “Tra giustizia e diritto: le ragioni di un confronto 
presso la Scuola Superiore dell'avvocatura,  
 LAPEC e Camera penale di Roma  convegno “Tra Europa ed Italia: Le sentenze CEDU che 
stanno cambiando il diritto penale italiano”,  
“Tra scienza e diritto: il metodo scientifico nel processo penale” e “Verso una ( frammentaria) 
riforma del processo penale “  
 
Ha contribuito  
alla redazione delle “Linee guida per l'acquisizione della prova 
scientifica nel processo penale” ( ISISC 2008 ) 
 all’aggiornamento dei protocolli della Carta di Noto , 
alla redazione delle “Linee guida Psico-forensi” nel convegno “La condanna dell’innocente e 
l’assoluzione del colpevole, cause e rimedi nella prospettiva psico- forense (Mi 22-23 Novembre 
2013) 

 
E' autore di  
 monografia ( L’euristica scientifica. Buona e cattiva scienza nel processo penale, Aracne 2012)  
 
saggi e pubblicazioni su riviste giuridiche e forensi,  
Le neuroscienze ed il paradigma della nuova prova scientifica” pubblicato nel “Manuale di 
neuroscienze forensi”, Giuffre 2009 a cura di G. Gulotta, A.Bianchi e G.Sartori, "  
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CA• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 • Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

  
 
 
 

 

   

   

   

 
 

 
 

   

   

   

   

   

Società e Diritto" a cura di G. Gulotta ed A. Curci Giuffre' 2010, 
L'era dell' habeas mentem" in "Mente  " neuroscienze ed una nuova teoria giuridica della mente" 
su Sistemi Intelligenti , Il Mulino 2010) 
 
“Oltre ogni ragionevole dubbio o dell’utopia ovvero il caso Sally Clarck” in “Scienza 
e processo penale. Linee guida per l’acquisizione della prova Scientifica a cura di 
L.De Cataldo) CEDAM 2010  
"Prova dichiarativa debole o interposta: l'abuso da posizione dominante dell'esperto nel processo 
penale" nel volume "PERIZIE E CONSULENZE PSICOLOGICHE NEL PROCEDIMENTO 
PENALE PER ABUSO SESSUALE SU MINORI: UN CONTRIBUTO TECNICO E GIURIDICO 
CONGIUNTO" a cura di Domenico Carponi Schittar e Rita Rossi, Guida Ed 2012), 
“Logica dei numeri e principio di precauzione nell’operazione decisoria: 
 
nuovi paradigmi dopo la sentenza SSUU Franzese” nel volume 
L’OPERAZIONE DECISORIA a cura di L. De Cataldo (Cedam 2014.) 
 
"La tutela del segreto esterno: “virgin mind” del giudice e nuovi media” 
Processo penale e giustizia n.6/2016 
 
In corso di pubblicazione : “ Il nesso di causalità psichica : il fantasma del 
plagio nell’età del contagio mediatico” 

 

 

ITALIANO  

INGLESE  buoni  lettura scrittura comprensione 
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