CURRICULUM VITAE
E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

FORMAZIONE

Nato a Napoli il 13.12.1976, si è laureato con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “Sapienza” di Roma, svolgendo una tesi in diritto penale su “I delitti aggravati
dall’evento”. Nello stesso ateneo, ha poi conseguito anche il diploma di specializzazione in diritto e
procedura penale frequentando la Scuola triennale intitolata ad Enrico Ferri. Ammesso, per il
successivo triennio, al dottorato di ricerca in diritto e procedura penale, il 18.12.2008 ha conseguito
il titolo di dottore di ricerca con la discussione di una tesi su “Le immunità parlamentari fra diritto
penale e processo”.

ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA

Da quasi quindici anni partecipa stabilmente all’attività didattica dell’Istituto di diritto e procedura
penale della stessa facoltà, dove ha collaborato dapprima con il Prof. Alfonso Stile e da ultimo con
il Prof. Antonio Fiorella, svolgendo lezioni e seminari, partecipando alle commissioni di esame e
seguendo i tesisti in qualità di relatore. Nello stesso periodo ha collaborato saltuariamente anche
con altri atenei italiani, ed in particolare con la L.U.I.S.S. di Roma, dove ha tenuto lezioni
nell’ambito del Master di secondo livello in diritto penale d’impresa, con l’Università di Teramo,
dove ha collaborato all’attività didattica svolta dal Prof. Nicola Pisani, con il Politecnico di Milano,
dove ha tenuto lezioni per il Corso di alta formazione in energia e finanza, oltre che con l’Istituto
Superiore Internazionale di Scienze Criminali (I.S.I.S.C.) con sede in Siracusa, del quale ha
contribuito a curare molteplici iniziative di formazione e di ricerca scientifica. All’esito del
Congresso tenutosi ad Istanbul nel settembre 2009 è divenuto membro del Consiglio Direttivo della
Association Internationale de Droit Pénal (A.I.D.P.). Dall’ottobre del 2009 svolge altresì un
continuativo incarico di insegnamento presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Cassino. Dal maggio 2010 al maggio 2013 è stato ricercatore a tempo determinato sempre presso
l’Università “Sapienza” ed ha partecipato all’attività di ricerca internazionale svolta dalla Sapienza
nell’ambito dello specifico progetto finanziato dall’Unione europea su Corporate criminal liability
and compliance programs, unitamente all’Università di “Roma Tre”, all’Università “Sorbonne” di
Parigi ed all’Università di “Castilla-La Mancha”.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 18 settembre 2003 è iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma ed esercita la libera professione,
con particolare riferimento al diritto penale di impresa. In sede processuale ha curato la difesa di
innumerevoli imputati o parti civili, ed anche di diverse società cui venivano contestati illeciti
amministrativi derivanti da reato ai sensi del d.lgs.231/2001, seguendo numerosi procedimenti in
materia di disastro ambientale, di disastro ferroviario, di omicidio o di lesioni colpose per
violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori o sulla circolazione stradale, oltre che di
corruzione, truffa aggravata, false comunicazioni sociali, riciclaggio.
Oltre all’attività processuale, svolge da molti anni attività pareristica e consulenziale finalizzata
all’adozione, all’attuazione ed all’implementazione dell’organizzazione preventiva volta a
contrastare il rischio di commissione di reati ai sensi degli artt.6 e 7 d.lgs.231/2001: in tale contesto
ha collaborato alla predisposizione o all’aggiornamento dei modelli organizzativi di diverse società
italiane, anche quotate.

PUBBLICAZIONI

- La norma di attuazione dell’insindacabilità parlamentare al vaglio di legittimità costituzionale:
un’interpretazione autentica? (nota a Corte Cost., 16 aprile 2004, n.120), in Cassazione penale,
2004, 3184;
- L’applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi (nota a Trib. Milano,
ordinanza 28 aprile 2004, Siemens), in Giurisprudenza di Merito, 2005, 1615;
- L’atto arbitrario del pubblico ufficiale sullo sfondo dell’inviolabilità parlamentare (nota a Cass,
Sez.VI, 9 febbraio 2004, Maroni), in Cassazione penale, 2006, 1783;
- La responsabilizzazione delle società commerciali come scelta di politica criminale, in Indice
penale, 2007, 2, 643;
- L'interpretazione della nozione di profitto nella confisca per equivalente (nota a Trib. Napoli,
ordinanza 6 ottobre 2007, Impregilo), in Diritto penale e processo, 2007, 12,1643;
- Dal ricavato dell’attività imprenditoriale vanno sottratte le spese estranee al reato (nota a Cass,
Sez.II, ord. 23 gennaio 2008, Impregilo), in Guida al diritto, 2008, n.10;
- Alle radici delle immunità parlamentari, in L’acropoli, 2009, 1, 42;
- Illeciti e responsabilità in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, in Prosperetti-Colavolpe
(a cura di), Banche, assicurazioni e gestori di risparmio, Milano, 2009, 1329;
- La tutela penale del risparmio e dei mercati finanziari, in Prosperetti-Colavolpe (a cura di),
Banche, assicurazioni e gestori di risparmio, Milano, 2009, 1339;

- Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell’eventuale sequestro: il
necessario contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l’ipotesi di fallimento (nota a
Cass, Sez., 13 agosto 2008), in Cassazione penale, 2009, 7-8, 3037;
- La non sottoponibilità a fallimento del piccolo imprenditore: riflessi penalistici in tema di tutela
del credito, in Pisani, Diritto penale fallimentare. Problemi attuali, Torino, 2010, 105;
- Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere, in Gizzi (a cura di), Giurisprudenza penale Parte generale, Roma, 2011, 243;
- L’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, in Preziosi (a cura di), Delitti contro la famiglia,
Napoli, 2011, 429, in Moccia (diretto da) Trattato di diritto penale. Parte speciale;
- L’attività di mediazione non autorizzata nelle procedure di adozione internazionale, in Preziosi (a
cura di), Delitti contro la famiglia, Napoli, 2011, 665, in Moccia (diretto da) Trattato di diritto
penale. Parte speciale;
- Illeciti e responsabilità in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, in Prosperetti-Colavolpe
(a cura di), Il mercato del risparmio. Struttura, autorità, illeciti e tecniche di tutela, Milano, 2012,
169;
- La tutela penale del risparmio e dei mercati finanziari, in Prosperetti-Colavolpe (a cura di), Il
mercato del risparmio, Struttura, autorità, illeciti e tecniche di tutela, Milano, 2012, 179;
- The updating of the model, in Fiorella, Liability ex crimine of legal entities in member States,
Napoli, 2012, 101;
- Corporate criminal liability in the Austrian legal system, in Fiorella, Liability ex crimine of legal
entities in member States, Napoli, 2012, 441;
- The commission of the offence “for the benefit” of the entity, in Fiorella, Corporate criminal
liability and compliance programs: towards a common model in the European Union; Napoli,
2012, 173;
- Illecito penale ed insindacabilità parlamentare, Napoli, 2012.
Ha altresì curato il volume Responsabilità penale individuale e responsabilità penale degli enti
negli infortuni sul lavoro, Napoli, 2012, che raccoglie i contributi di numerosi professori, oltre che
di autorevoli consiglieri della Corte di Cassazione.

