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Curriculum vitae  

Simona Filippi 
 

_______________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

Titolo professionale 

Avvocato penalista abilitata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione 
 

Da aprile 2008 a settembre 2016 lavora come avvocato presso lo studio 
penale de Prof. Avv. Guido Calvi 
 

A partire da dicembre 2017, svolge il ruolo di consulente giuridica 
dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà 

personale della Regione Lazio 
 
A partire dal 2012 sino a luglio 2017, ricopre il ruolo di Difensore civico 

dei diritti delle persone private della libertà dell'Associazione Antigone 
 
A partire da settembre 2006 sino a giugno 2008 lavora come consulente 

giuridica presso l’Ufficio del Garante per la tutela dei diritti delle 
persone private della libertà del Comune di Roma 

 
 
Specializzazioni              

Da settembre a dicembre 2004, frequenta Corso sulla tutela 
internazionale dei diritti umani, promosso dal Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di                                                                      Roma e dal 
Segretariato generale del Consiglio d’Europa. 
 

Da luglio a settembre 2003 svolge attività di ricerca sulle sentenze 
relative al tema dei diritti delle persone private della libertà presso la 

Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.                                                   
 
Da settembre a giugno del 2001/2002 frequenta a Roma Corso di  
specializzazione in diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo, 
tenuto dal dott. Giudice, R. Galli.                              

 
 
Esperienze professionali e di lavoro                     

 
A giugno 2019, interviene alla presentazione del libro “La legittima 
difesa” di Paola Bevere, G. Giappichelli Editore, 2019 
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A giugno 2019, interviene al Convegno “Le garanzie procedurali degli 
arrestati”, organizzato dall'Associazione Antigone 

 

A maggio 2019, interviene al Convegno “L'ingiusta detenzione”, 

organizzato da A.D.U. (associazione difensori di ufficio) 
 

A ottobre 2018, interviene al Convegno “I diritti e le garanzie del 

condannato e dell'imputato: dalla convalida all'esecuzione della pena, 
organizzato da A.D.U. (associazione difensori di ufficio) e Associazione 
Antigone 

 

A maggio 2018, interviene al Convegno “Madri e bambini in carcere: una 
questione dolorosamente aperta”, organizzato da Ordine degli Avvocati di 

Roma 

 

Dal mese di dicembre 2017 ricopre il ruolo di consulente giuridica per il 
Garante dei diritti delle persone private della libertà della Regione Lazio 

 
A novembre 2017, in qualità di legale dell'Associazione Antigone si 

costituisce parte civile nel procedimento che vede imputati sei medici 
per la morte di Alfredo Liotta avvenuta presso la Casa circondariale di 
Siracusa  
 

A marzo 2017, partecipa quale docente al Corso di formazione “Essere 
volontari in carcere” organizzato dall'Associazione di volontariato “I miei 
tempi” 
 

A febbraio 2017, assume la difesa della madre del giovane Valerio 
Guerrieri morto suicida presso la Casa circondariale “Regina Coeli” di 
Roma nel procedimento penale per omicidio colposo aperto dalla 

Procura della Repubblica 
 

A dicembre 2016, ottiene il riconoscimento della “protezione sussidiaria” 
per un cittadino russo sulla base della inumanità delle condizioni di 
detenzione russa 

 
A giugno 2016 partecipa al Convegno “Tortura in Italia e in Europa” 

organizzato da Amnesty International Italia a Firenze 

 

A dicembre 2015 partecipa al Convegno “Confrontiamoci. I  luoghi 
dell'internamento e le forme della contenzione” organizzato dalla 
Università di Salerno Dipartimento di Scienze Giuridiche Cattedra di 
Diritto penale a Salerno 

 

A ottobre 2015 partecipa in qualità di relatrice al Convegno 
internazionale “I Seminario de Pesquisa em Prisco” organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di San Paolo in Brasile 
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A luglio 2015 partecipa al Convegno “Un cambio di passo per la politica 
sulle droghe in Italia e nel mondo” organizzato da La Società della 
Ragione Onlus in Udine 

 
A giugno 2015, diviene responsabile della rete “Pronto soccorso giuridico” 

organizzata dal Comitato Stop OPG 
 
A ottobre 2013, in qualità di avvocato della sig.ra Mariana Maino 

Canales si costituisce parte civile nel processo “Condor” (Tribunale di 
Roma R.G.N.R. 31079/2005) 

 
Ad agosto 2013, assume la difesa dei familiari di Andrea Angelini nel 
procedimento penale pendente innanzi la Procura della Repubblica di 

Roma volto a far luce su responsabilità del personale medico e 
penitenziario per il grave attacco ischemico che lo ha colpito e che lo ha 

ridotto in coma irreversibile 

 

Ad aprile 2013, partecipa, in qualità di relatrice, al Convegno promosso 
dall'Unione delle Camere penali “I diritti del detenuto: quale tutela?”, 

tenutosi presso la città di Genova, Italia 
 

A dicembre 2012, partecipa al Convegno “Morire di carcere: vale la 
pena?” tenutosi presso la città di Avezzano, Italia 

 
A ottobre 2011, in qualità di avvocato dell'Associazione Antigone porta 
avanti per la prima volta nella storia dell'associazione la costituzione 

della stessa quale parte civile all'interno di un processo penale per 
violenze commesse dagli agenti di polizia penitenziaria contro due 
detenuti. (Tribunale di Asti R.G.N.R. 1462/2006) 

 
A giugno 2010, partecipa al Convegno tenutosi a Buenos Aires dal titolo 

“Penas alternativas en la etapa de ejecucion penal: experiencias 
comparada de Italia y Argentina” 

 
A novembre 2010, partecipa al Convegno “Seminario sobre instrumentos 
para la prevencion y denuncia de la tortura” tenutosi presso la città di 

Madrid, Spagna, 
 

A partire da settembre 2009 è promotrice della campagna 
dell'Associazione Antigone di sostegno ai ricorsi dei detenuti contro le 
condizioni di sovraffollamento carcerario presso la Corte europea dei 

diritti dell'uomo. Campagna che ha portato alla pendenza davanti a 
Questa Corte di circa 200 ricorsi. 

 
A partire da settembre 2008, è Responsabile dell'Ufficio legale del 
Difensore civico dei diritti delle persone private della libertà 

dell'Associazione Antigone  
 
A partire da marzo 2008, diviene Coordinatrice nazionale 

dell'Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale. 
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Nel 2008 partecipa al Progetto europeo Eurosocial: “Los derechos 
humanos en la cárcel” tra Italia, Bolivia, Brasile e Argentina. 

 
A partire da gennaio 2005 sino a marzo 2006 partecipa al Programma 
europeo Agis 2004, studio di ricerca sulla figura del Garante delle 
persone private della libertà in Europa.  

 
A partire da luglio 2002, svolge attività legale presso lo studio legale 
Jaus – Spasari,specializzato nella tutela dei minori. 

   
A partire da marzo 2005 sino al 2007, partecipa e diviene Responsabile 
dell’Osservatorio sull’analisi delle condizioni detentive della Regione 

Lazio, a cura dell’Associazione Antigone e autorizzato dal Ministero della 
Giustizia                                                                                                                              

 
A luglio 2004, a luglio 2005 e a luglio 2006 partecipa come tutor nel  
Master “Politiche dell’incontro e mediazione in contesto migratorio”, 

Modulo Diritti umani, nuova cittadinanza, politica della legalità, presso 
la Terza Università di Roma 

 
4 e 5 novembre 2004, fa parte del Comitato organizzativo per il 
Convengo internazionale Diritti dei detenuti. Un’esperienza comparativa: 
Italia e Argentina. Promosso dall’Ufficio del Garante dei diritti dei 
detenuti del Comune di Roma, dalla Provincia di Roma, dalla Provincia 

di Buenos Aires                    
Da novembre 2001 a luglio 2002, collabora, Pisa e a Torino, con 

l’Associazione  
Prometeo, che tutela i diritti dei detenuti, attraverso programmi di  
reinserimento sociale.  

Dal 1998 al 2001 svolge attività di volontariato presso l'Associazione “A 
Roma insieme” a Roma ove si occupa dei bambini delle donne detenute 
presso la Casa circondariale “Rebibbia”; 

 
                                   

 Pubblicazioni                    
 
La semplificazione nelle procedure di sorveglianza e le competenze di 
Simona Filippi, Lorenzo Tardella e Valentina Vitale in La riforma 
dell'ordinamento penitenziario a cura di Patrizio Gonnella, G. 

Giappichelli Editore, 2019 

 

Antigone nei processi, in Un anno in carcere XIV Rapporto sulle 

condizioni di detenzione, a cura di Michele Miravalle e Alessio 
Scandurra, aprile 2018 (Isbn 9788898688241) 
 

Dall'esperienza del Difensore civico: riflessioni sui rapporti tra medico e 
detenuto, di Simona Filippi in Torna il carcere, XII Rapporto sulle 
condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone a cura di Alessio 

Scandurra e Michele Miravalle 
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Il carcere e i vulnerabili in Giustizia e carceri secondo Papa Francesco, a 

cura di Patrizio Gonnella e Marco Ruotolo, Jaca Book ottobre 2016 

 

Dall'esperienza del Difensore civico: riflettendo sui casi di violenza e di 
morte in carcere in Galere d'Italia XII Rapporto di Antigone sulle 
condizioni di detenzione a cura di Miche Miravalle, Alvise Sbraccia, 

Alessio Scandurra e Valeria Verdolini, Prefazione di Roberto Saviano, 
settembre 2016 

 

Primo bilancio a sei mesi dall'entrata in vigore dell'art.35 ter L.354/1975 
attraverso l'esperienza del Difensore civico dell'Associazione Antigone, di 
Simona Filippi in  Quadrimestrale di critica del sistema penale e 

penitenziario, a cura di Associazione Antigone, Edizioni GruppoAbele, 
2014, anno IX – n.2 

 

Il lungo cammino per l'effettività dei rimedi risarcitori di cui all'art.35 ter 
ordinamento penitenziario, di Simona Filippi in Quadrimestrale di critica 
del sistema penale e penitenziario, a cura di Associazione Antigone, 

Edizioni GruppoAbele, 2014, anno IX - n-1 

 

La nuda vita: visti da lontano. L'esperienza del Difensore civico dei diritti 
delle persone private della libertà dekll'Associazione Antigone, di Simona 

Filippi in Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, a 
cura di Associazione Antigone, Edizioni GruppoAbele, 2013, anno VII 

n.2 
 
La tutela dei diritti dei detenuti attraverso la mediazione e in sede penale, 

di Simona Filippi in Quadrimestrale di critica del sistema penale e 
penitenziario, a cura di Associazione Antigone, Edizioni GruppoAbele, 

2012, anno VIII n.1 
 
L'ingresso in carcere del medico di fiducia alla luce delle disposizioni del 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di Simona Filippi e 
Daniela Ronco, di Simona Filippi in Quadrimestrale di critica del 

sistema penale e penitenziario, a cura di Associazione Antigone, 
Edizioni GruppoAbele, 2011, anno VI n.1 
 

Il diritto alla salute in carcere, di Simona Filippi, in Quadrimestrale di 
critica del sistema penale e penitenziario, a cura di Associazione 

Antigone, Edizioni L'Harmattan Italia, anno II, n.3 2007 
 
Il Garante dei diritti delle persone private della libertà in Europa, a cura 

di 
Simona Filippi, Gennaro Santoro, Vincenzo Scalia,2005, Edizioni 

Promidea  
 
Recensione al libro Diritti dei detenuti di Marco Ruotolo (Giappichelli 

Editore,  
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Torino 2002), in Rivista giuridica Cuadernos de doctrina  y 
jurisprudencia 
penal. Criminología. Teoría y Praxis (Año II, Número 2, Ad Hoc, Villela 

Editor, 
 Buenos Aires, 2003) 

 
“Prometeo: del mito a la realidad. Proyecto para la integración y la 
resocialización de los detenidos. Una experiencia en Italia.” In Rivista       

giuridica La Ley, Buenos Aires 
 

 
Lingue straniere 

ottima conoscenza dello spagnolo                                           

buona conoscenza del francese  
 

 

Roma, 16 maggio 2019 

 

Simona Filippi 


