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Nato a
il
Recapiti:

STUDI:
Luglio 2001:
maturità classica presso la Pontificia
Scuola Pio IX, Roma, con votazione 100/100.
Luglio 2004:
laurea in scienze giuridiche presso la Facoltà di giurisprudenza
dell'Università degli Studi "Roma Tre", in Roma, votazione 110 /110 con lode.
Tesi di laurea in diritto costituzionale dal titolo "La potestà legislativa
residuale delle Regioni. Rassegna giurisprudenziale 2002-2004",
relatore prof. Alfonso Celotto.
Ottobre 2006:
laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre", in Roma,
votazione 110/110 con lode.
Tesi di laurea in diritto costituzionale dal titolo "La consultazione dei destinatari delle
norme", relatore prof. Alfonso Celotto.
ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI:
Luglio - Agosto 2002:
internship presso lo Studio legale "Whitelock & Storr", in Londra,
nell'ambito del diritto penale internazionale e dell'estradizione,
nonché del crimine transnazionale. Assistenza alle udienze, studio dei fascicoli,
traduzione di atti, raccordo tra Studi Legali inglesi, italiani e statunitensi in materia
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di estradizione e crimine transfrontaliero. Particolare approfondimento teorico e
pratico di strumenti internazionali di raccordo tra Stati in materia di rogatorie attive
passive, cooperazione di polizia, esecuzione di misure cautelari reali all’estero,
estradizione attiva e passiva.
Ottobre 2006-Gennaio 2010:
svolgimento della pratica forense in collaborazione professionale a tempo pieno
con lo Studio dell'avv. Giovanna Corrias Lucente, in Roma, esclusivamente nel
settore del diritto penale.
Assistenza in udienza, patrocinio diretto, redazione di atti processuali, studio di
fascicoli, con specializzazione, in particolare, nei settori del diritto penale bancario
e dell'intermediazione finanziaria. Particolare approfondimento del settore del
diritto penale dell’economia e della pubblica amministrazione.
Dicembre 2007:
conseguimento dell’abilitazione al patrocinio nel distretto di Corte d’Appello di
Roma.
Ottobre 2006 - Gennaio 2010:
collaborazione professionale saltuaria con lo “Studio Gentiloni Silveri – Diritto
Penale”, esclusivamente nell'ambito del diritto penale dell'impresa e
dell'estradizione.
Assistenza alle udienze, studio di fascicoli e redazione di atti processuali in
procedimenti riguardanti rapporti giurisdizionali con Stati esteri (rogatorie
internazionali, procedure estradizionali attive e passive, Mandato di Arresto
Europeo, esecuzione di misure cautelari e di confisca in Italia) nonché riguardanti
cittadini italiani coinvolti in vicende penali all’estero e cittadini stranieri coinvolti in
vicende penali in Italia. Approfondimento teorico e pratico degli strumenti pattizi
internazionali in materia. Abitudine al contatto (in lingua straniera) con individui
ed Enti collettivi stranieri.
Febbraio 2010:
conseguimento del titolo di avvocato
presso la Corte d'Appello di Roma. Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma.
Febbraio 2010 - attualmente:
collaborazione professionale con lo “Studio Gentiloni Silveri – Diritto Penale”,
esclusivamente nel settore del diritto penale.
Specializzazione, in particolare, nel diritto penale commerciale e della pubblica
amministrazione, reati contro il patrimonio, diritto penale dell'impresa, delle
assicurazioni e bancario.
Particolare approfondimento del settore del diritto penale internazionale, in cui lo
Studio ha maturato rilevante esperienza ed una posizione di preminenza a livello
nazionale.
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Assistenza continuativamente prestata per individui ed Enti collettivi italiani
coinvolti in procedimenti penali all’estero, in numerosissimi Paesi, ed individui ed
Enti collettivi stranieri (provenienti da numerosissimi Paesi) coinvolti in
procedimenti penali in Italia. Lo Studio rappresenta un polo d’eccellenza nella
difesa di persone coinvolte in procedimenti estradizionali e di Mandato di Arresto
Europeo attivi e passivi, rappresentando sia gli individui soggetti alla procedura
che i Governi dei Paesi richiedenti.
Particolare approfondimento della normativa pattizia e convenzionale in materia,
con abitudine al reperimento e studio delle fonti internazionali.
Specifiche capacità nella redazione di ricorsi e patrocinio avanti la Corte Europea
dei diritti dell’Uomo di Strasburgo.
Costante abitudine al contatto (in lingua straniera) con Amministrazioni pubbliche
e professionisti esteri, anche ai fini del coordinamento dell’assistenza legale con
imprese, corporazioni, enti pubblici, anche stranieri, corrispondenti ed esperti in
discipline satellite.
ATTIVITA’ ACCADEMICA:
Cultore della materia (Diritto Penale) presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Assistente del prof. Antonio Fiorella, cattedre di Diritto Penale I e Diritto Penale II,
Università “La Sapienza” di Roma.
Attività di supporto globale alla docenza ed approfondimento scientifico in
particolare nel settore del diritto penale dell’economia e della responsabilità da
reato degli enti collettivi, con particolare riguardo all’ottica transnazionale e
comparatistica. Approfondimento scientifico, a livello di normativa, dottrina e
prassi giurisprudenziale, di sistemi giuridici di Paesi esteri.
Dottore di ricerca in Diritto e Procedura penale, Scuola dottorale in Scienze
giuridiche, XVII ciclo, Università “La Sapienza” di Roma.
ATTIVITA’ DIDATTICA:
Anno accademico 2011-2012
Contratto di docenza in materia di Diritto Penale nell’ambito dei corsi di recupero e
sostegno (laurea tutoring) Università “La Sapienza” di Roma.
Assistenza alla docenza nell’ambito del corso di “Diritto Penale I”, tenuto dal prof.
Fiorella.
Assistenza alla docenza nell’ambito del corso di “Diritto penale II”, tenuto dal prof.
Fiorella.
Assistenza alla docenza nell’ambito dei seminari di approfondimento afferenti al
corso di “Diritto Penale II”, tenuto dal prof. Fiorella, materia trattata “i reati contro
il patrimonio”.
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Anno accademico 2012-2013
N. 2 Contratti di docenza in materia di diritto penale nell’ambito dei corsi di
recupero e sostegno (laurea tutoring) Università “La Sapienza” di Roma.
Assistenza alla docenza nell’ambito del corso di “Diritto Penale I”, tenuto dal prof.
Fiorella.
Assistenza alla docenza nell’ambito del corso di “Diritto Penale II”, tenuto dal prof.
Fiorella.
Assistenza alla docenza in lingua inglese nell’ambito dei seminari di
approfondimento afferenti al corso di “Diritto Penale II”, tenuto dal prof. Fiorella,
materia trattata “Ex Crimine’ Liability of Legal Entities: a Comparative Overview in
Europe and in Other Foreign Countries”.
Anno accademico 2013-2014
N. 2 Contratti di docenza in materia di diritto penale nell’ambito dei corsi di
recupero e sostegno (laurea tutoring) Università “La Sapienza” di Roma.
Assistenza alla docenza nell’ambito del corso di “Diritto Penale I”, tenuto dal prof.
Fiorella.
Assistenza alla docenza nell’ambito del corso di “Diritto Penale II”, tenuto dal prof.
Fiorella.
Anno accademico 2014-2015
Contratto di docenza in materia di Diritto Penale nell’ambito dei corsi di recupero e
sostegno (laurea tutoring) Università “La Sapienza” di Roma.
Assistenza alla docenza nell’ambito del corso di “Diritto Penale I”, tenuto dal prof.
Fiorella.
Assistenza alla docenza nell’ambito del corso di “Diritto penale II”, tenuto dal prof.
Fiorella.
Anno accademico 2015-2016
Tutor per la materia Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali – Università “La Sapienza” di Roma
Contratto di docenza in materia di Diritto Penale nell’ambito dei corsi di recupero e
sostegno (laurea tutoring) Università “La Sapienza” di Roma.
Anno accademico 2016-2017
Tutor per la materia Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali – Università “La Sapienza” di Roma.
Contratto di docenza in materia di Diritto Penale nell’ambito dei corsi di recupero e
sostegno (laurea tutoring) Università “La Sapienza” di Roma.
PUBBLICAZIONI:
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Autore di:
“L’accesso abusivo a sistema informatico da parte di funzionari pubblici. Non c’è
reato se i dati non sono riservati?” in Dir.Inf., 2008, III, pp. 367 e ss.;
“Inapplicabilità dell’aggravante della finalità di terrorismo nel caso di devastazione
commessa da gruppi di tifosi”, in Cass. Pen, 2009, VI, pp. 2334 e ss.;
(Coautore) “Ambush marketing: una ricerca interdisciplinare sulle tutele”, in
Riv. Dir. Econom. Sport, 2009, II, pp. 13 e ss.;
“Natura e requisiti di configurabilità del delitto di turbata libertà dell’industria o del
commercio” in Cass.Pen., 2010, III, p. 982 e ss.
“Il reato di corruzione internazionale: tra globalizzazione del diritto penale e
(difficile) adattamento all’ordinamento interno”, in Cass. Pen., 2010, VI, p. 2183 e ss.;
“Brevi note sulla responsabilità penale dell’arbitro per fatti di reato verificatisi
durante la gara: esiste un obbligo giuridico di impedire l’evento?” in Riv. Dir. Econom.
Sport, 2010, II, pp. 175 e ss.;
“L’aggravante della finalità di terrorismo è configurabile anche per azioni solo
dimostrative”, in Cass. Pen., 2011, IV, p. 1381 ss.
(coautore) “L’alienazione parentale: riflessioni psicologiche e giuridiche”, in
CAGNAZZO – PREITE – TAGLIAFERRI (A CURA DI), Trattato di diritto di famiglia, Giuffrè,
2015.
“La responsabilità penale ai tempi del World Wide Web: l’incerto ruolo degli Internet
Service Provider”, in corso di pubblicazione, 2017.
Note redazionali nella Rivista Cassazione Penale in argomenti di diritto
penale sostanziale.
Traduzione dall’italiano all’inglese di diversi capitoli dei seguenti volumi
realizzati nell’ambito del progetto di ricerca «Corporate criminal liability and
compliance programs», finanziato dall’Unione Europea e condotto sotto la
supervisione scientifica del prof. Antonio Fiorella da parte delle Università italiane
“La Sapienza” e “Roma Tre”, francesi “Paris 1 – Pantheon Sorbonne” e spagnole
“Castilla – La Mancha”:
•
•

FIORELLA (A CURA DI), Liability “ex crimine” of legal entities in member
States, Jovene, 2012;
FIORELLA (A CURA DI), Towards a common model in the European Union,
Jovene, 2012.

INTERVENTI A CONVEGNI, MASTER, LEZIONI:
27-28 aprile 2012
intervento in lingua inglese dal titolo “Top headline trials in Italy: does our domestic
evidence betray incompliance to International standards of good practice?” alla
Conferenza internazionale “The Hidden side of DNA profiles. Artifacts, errors and
uncertain evidence”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
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4 giugno 2014
Lezione sul tema: “Diritto penale e World Wide Web: la responsabilità degli Internet
Service Providers tra T.U. Privacy e il caso Google-Vivi Down” nell’ambito del Master
“Diritto d’Impresa”, LUISS – Università Guido Carli, Roma.
4 luglio 2014
Lezione sul tema: “I reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico, i reati contro la personalità individuale, il reato di pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili, il delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è
irregolare” nell’ambito del “Corso di specializzazione per responsabili della Vigilanza ex
D.Lgs. 231/2001”, AIIA – AODV231, Roma.
3 giugno 2015
Lezione sul tema: “Diritto penale e World Wide Web: la responsabilità degli Internet
Service Providers tra T.U. Privacy e il caso Google-Vivi Down” nell’ambito del Master
“Diritto d’Impresa”, LUISS – Università Guido Carli, Roma.
25 giugno 2015
Intervento dal titolo: “Voluntary Disclosure e diritto penale, tra soluzioni innovative e
questioni irrisolte” – Conferenza organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma – Hotel Cavalieri Hilton, Roma.
16 luglio 2015
Intervento dal titolo: “Voluntary Disclosure e diritto penale. Inedite coordinate, irrisolte
questioni, doverose cautele” – Conferenza organizzata dalla Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato di Brescia – Sede, Brescia
2 ottobre 2015
Lezione sul tema: “Il catalogo dei reati presupposto: profili normativi e giurisprudenziali.
Descrizione dei singoli illeciti e relativa mappatura” nell’ambito del Corso “Il sistema 231
e l’OdV: dalla normativa alla gestione pratica del modello di organizzazione, gestione e
controllo”, AIIA – AODV231, Roma.
25 maggio 2016
Lezione sul tema: “Diritto penale e World Wide Web: la responsabilità degli Internet
Service Providers tra T.U. Privacy e il caso Google-Vivi Down” nell’ambito del Master
“Diritto d’Impresa”, LUISS – Università Guido Carli, Roma.
13 marzo 2017
Intervento dal titolo: “Strategie di infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo
dell'imprenditoria” – Conferenza “Follow the money: l’analisi dei rapporti tra criminalità
organizzata ed economia “illegale”, organizzata da ELSA – Università degli Studi Roma
Tre, Roma.
24 maggio 2017
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Lezione sul tema: “Diritto penale e World Wide Web: la responsabilità degli Internet
Service Providers tra T.U. Privacy e il caso Google-Vivi Down” nell’ambito del Master
“Diritto d’Impresa”, LUISS – Università Guido Carli, Roma.
CAPACITA’ LINGUISTICHE:
Eccellente conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, con particolare
padronanza del lessico tecnico-giuridico. Abitudine al contatto con Studi legali ed
enti, pubblici e privati, stranieri, nonché alla redazione di documenti, anche
processuali, in lingua inglese.
Conoscenza della lingua francese, parlata e scritta.
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