Curriculum
Avv. Filiberto Palumbo, nato ad Andria il 2 giugno 1949; già professore aggregato presso
l’università degli Studi di Bari; avvocato penalista dal 1975, cassazionista dal 1989.
Incarichi universitari: ricercatore confermato di diritto penale; più volte incaricato di Diritto
penitenziario nell’ambito nella Scuola di alta formazione in Criminologia clinica e penitenziaria; dal
1998, professore incaricato di Diritto penale dell’economia presso l’Università degli Studi di Bari;
nell’anno 2005, professore aggregato, incaricato di Diritto penale amministrativo; dal 2007,
professore aggregato, incaricato di Diritto penale del lavoro; docente di Procedura penale nella
Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università di Bari.
Incarichi ministeriali: due volte componente della Commissione ministeriale di riforma del Codice
penale (Comm. Nordio e Pisapia); due volte componente della Commissione di esami per
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato cassazionista; componente della
Commissione ministeriale sul mandato europeo di arresto.
Incarichi forensi: più volte consigliere dell’Ordine degli avvocati di Bari e componente del
direttivo della Camera penale di Bari; per quattro anni componente della Giunta dell’Unione delle
Camere penali italiane sotto la presidenza del prof. Avv. Giuseppe Frigo; per quattro anni
presidente della Camera penale di Bari; già presidente della I° Sottocommissione per gli esami di
avvocato nell’anno 2005, istituita presso la Corte di Appello di Bari. Attualmente componente del
Comitato scientifico della Scuola di alta formazione presso l’Unione camere penali italiane.
Dal 2010 al 2014, Componente del Consiglio superiore della magistratura. Presidente della
terza Commissione e della nona Commissione, quest’ultima all’epoca competente alla formazione e
all’aggiornamento professionale dei magistrati. Presidente del secondo collegio della Sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Pubblicazioni: Studi di diritto penale comunitario, Giuffrè, 1999; Note sulla tutela penale dei beni
culturali, La cultura e i suoi beni giuridici, Giuffrè, 1999; I problemi di tangentopoli, intervento dl
V Congresso nazionale di Diritto penale, Caserta 22-24 aprile 1999, in Notiziario penale, Padova,
marzo 1999; Note agli artt. 169/174 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Torino 2005;
intervento al Convegno organizzato dall’Associazione tra gli Studiosi del processo penale tenutosi
ad Urbino il 23/24 settembre 2005, pubblicato nel volume “Accertamento del fatto, alternative al
processo, alternative nel processo”, ed. Giuffrè, 2007; intervento al Convegno nazionale “La tutela
dei diritti e difesa sociale nel sistema della prevenzione patrimoniale antimafia”, tenutosi a Bari il
31 maggio 2007, del quale è pubblicazione nel testo “Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il
Pacchetto sicurezza”, pubblicato da Nel Diritto editore; “Il vizio di mente per infermità, nelle prassi
difensive e nelle prospettive di riforma”, pubblicato in Psichiatria, Psicologia e Diritto, anno 1 n. 2,
dicembre 2009; “Falso in bilancio e autoriciclaggio”, pubblicato tra gli atti del Convegno di studio,
organizzato dall’Associazione Justitia Omnibus, Padova, 18 luglio 2014.
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