
CURRICULUM VITAE DI

LAURIA BALDASSARE NATO AD ALCAMO IL 15.08.1965

-Laureato  in  giurisprudenza  presso  l’Università  degli  Studi  di

Palermo, Avvocato penalista iscritto all’Albo dell’Ordine di Trapani,

Patrocinante in Corte di Cassazione dal 2006;

-Fondatore  e  Direttore  dell’organizzazione  non  governativa

“PROGETTO  INNOCENTI”,  dedicata  alla  revisione  degli  errori

giudiziari e alla tutela dei diritti umani.

ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE

-la revisione delle sentenza di condanna all’ergastolo di Giuseppe

Gulotta per la Strage di Alkamar del 1976 e la connessa causa di ri-

parazione del grave errore giudiziario; 

-la revisione post mortem della sentenza di condanna all’ergastolo

di Giovanni Mandalà e la connessa causa di riparazione; 

-la revisione di FERRANTELLI VINCENZO e SANTANGELO GAETANO

della sentenza di condanna per duplice e la connessa causa di risar-

cimento per i danni patiti a causa della latitanza per oltre venti anni

in Brasile;

-la Difesa di Labita Benedetto per la revocazione della confisca di

prevenzione antimafia dopo la Sentenza della CEDU del 2000 che

ha condannato la Repubblica Italiana per le torture inflitte allo stes-

so nel carcere di Pianosa e per l’applicazione della misura di pre-

venzione (primo caso di revisione europea in Italia);

-la difesa di P.V.R. innanzi la Criminal Court di Bangkok, nella pro-

cedura di estradizione chiesta dal Governo Italiano al Regno della

Thailandia;

-patrocinatore in diversi ricorsi alla CEDU nei confronti della Repub-

blica Italiana in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di-

ritti dei detenuti;
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CURRICULUM VITAE DI

LAURIA BALDASSARE NATO AD ALCAMO IL 15.08.1965

ESPERIENZE DIDATTICHE ED ACCADEMICHE

-Già docente presso l’  Universita’  degli  Studi  della  Repubblica di

San Marino nel Master di Criminologia; 

-Relatore in seminari organizzati presso la Facoltà di Giurispruden-

za dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e l’Università

degli Studi di Palermo, nonché relatore in convegni organizzati dal-

la Camera Penale di Milano e Parma e da diverse associazione fo-

rensi;

INCARICHI ISTITUZIONALI

-Direttore  Generale  della  FONDAZIONE GIUSEPPE GULOTTA, con

sede in Firenze, per la tutela delle vittime degli errori giudiziari, la

tutela dei diritti detenuti e la ricerca scientifica sui sistemi proces-

suali penali europei;

-Direttore scientifico dell’Osservatorio Misure di Prevenzione;

-Relatore per la proposta di modifica a iniziativa popolare del codice

antimafia promossa dal Partito Radicale;

ESPERIENZE SPORTIVE

- Arbitro di calcio della F.I.G.C. dal 1984 al 2001 e componente

l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. dal 2003, ora sostituto procuratore

della Procura Federale della F.I.G.C..
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