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C.F. GLLVCN72P13F8
39R / P. IVA:
02834700615

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Sesso

Italiana
Napoli il 13/09/1972
M
Esperienza lavorativa

Dal 2014 ad oggi relatore
ed
organizzatore
di
numerosi convegni e corsi
specialistici in materia
penale.
Dal
2016
al
2018
Responsabile della scuola
di formazione territoriale
dell'avvocato
penalista
della camera Penale di
Benevento.
Dal 2015 ad oggi eletto
componente del Direttivo
della Camera Penale di
Benevento.
Anno 2013: iscritto alla
Camera
Penale
di
Benevento. Dal 2014 al
2019:
nominato
componente della scuola
forense
della
Camera
Penale di Benevento, si
occupa dell'organizzazione
dei corsi di aggiornamento
professionale
per
gli
avvocati penalisti, con
particolare attenzione ai
reati bancari, fiscali e di cui
al Dlgs. 231/01 ed è
relatore di diversi eventi
formativi
nell'arco
dell'anno.
Dal 2010 al 2016 collabora
stabilmente, come sostituto
processuale
e
domiciliatario,
con
lo
studio olandese Bierens
Incasso Advocaten, che
opera
in
ambito
internazionale.
Anno 2006 incarico di
docenza Corso “Espropri”,
Servizio associato “Ufficio
Tecnico”,
Aggregazione
Comuni di Paduli e S.
Arcangelo
Trimonte.
Docenze nell'ambito di
Corsi
di
formazione
professionale per operatori
del
servizio
sociale,
insegnanti e dipendenti
comunali.
Anno 2005: incarico di

Tecnico”,
Aggregazione
Comuni di Paduli e S.
Arcangelo
Trimonte.
Docenze nell'ambito di
Corsi
di
formazione
professionale per operatori
del
servizio
sociale,
insegnanti e dipendenti
comunali.
Anno 2005: incarico di
docenza presso il Comune
di Mondragone nell’ambito
di un progetto finanziato
dalla Regione Campania
per
l’aggiornamento
professionale
dei
funzionari in materia di
privacy.
Da marzo '97 a luglio
2001: pratica legale e
successiva collaborazione
con
uno
studio
di
consulenza
legale
e
contenzioso in ambito
penale con particolare
specializzazione nei reati
associativi,
di
colletti
bianchi e nel penale
commerciale;
Marzo 1997: iscrizione al
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati c/o Tribunale di
S. Maria C. V. come
praticante avvocato;
Febbraio '96 a marzo '97:
ricerca universitaria per la
stesura e la pubblicazione
di articoli su riviste
giuridiche in ambito di
diritto amministrativo e
diritto commerciale.

Istruzione e formazione

Anno 1991 - Maturità
classica conseguita presso
il Liceo Classico
“Cneo Nevio” di S. Maria
C.V. (CE);
11/03/1997 - Laurea in
Giurisprudenza, - indirizzo
commerciale - conseguita
presso l’Università di
Napoli “Federico II”, Tesi
di Laurea in diritto
commerciale con titolo
“Morte del socio ed
obbligo di liquidazione
della quota nelle società di
persona”;
Anno 2002 - Abilitazione
all’esercizio della
professione Forense
conseguita presso la Corte
d’Appello di Napoli;

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

ITALIANO
Buona conoscenza della
lingua inglese sia parlata
che scritta;
Ottima capacità di lavorare
in
team,
anche
assumendone
la
responsabilità
del
coordinamento;
Ottima capacità di utilizzo
dei principali softwares in
uso negli studi legali, sia
gestionali, sia di ricerca in
banche dati, sia programmi
per conference call, buone
conoscenze informatiche.

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Forte
dell'esperienza
accumulata nei primissimi
anni di professione, in
processi anche di rilevanza
mediatica nazionale e
comunque
presso
il
Tribunale di S. Maria C.V.,
una delle migliori scuole
forensi si è sempre più
appassionato al diritto
penale
dell'impresa,
inseguendo
un'antica
preferenza universitaria.
L'esperienza accumulata,
quale
praticante/
tirocinante, in processi
come Spartacus I e II,
TAV, AIMA, nonché
processi aventi ad oggetto
associazioni ex art. 416 bis
cp e art. 74 DPR 309/90, e
relativi reati fine, rifiuti
speciali,
bancarotte
fraudolente, esportazione
di
capitali
all'estero,
riciclaggio, truffe, frode in
pubbliche
forniture,
turbativa
d'aste,
responsabilità penale di
persone giuridiche (D.lgs.
231/01),
adulterazione
alimentare,
frode
in
commercio
e
reati
ambientali gli permette, di
coordinare un gruppo di
lavoro che previene il
processo penale e quando
vi
è
costretto
lo
padroneggia
nelle
procedure e nel diritto
sostanziale.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Patente o patenti

In forza dell'esperienza
raggiunta nell'ambito della
legge sulla responsabilità
penale
delle
persone
giuridiche (Dlgs 231//01)
fa consulenza, presiede o è
componente di Organismi
di Vigilanza di società con
fatturato superiore ai dieci
milioni di euro, collabora
con società di consulenza
d'impresa
per
l'elaborazione di modelli di
organizzazione, gestione e
controlla ed è relatore in
convegni sul tema.
Ricopre il ruolo di
Responsabile
della
funzione Antiriciclaggio ex
DLGS 231/01 in Aziende
di Gestione del Contante
sottoposte alla Vigilanza
della Banca d'Italia.
Negli ultimi anni ha
particolarmente
approfondito le materie
diritto penale commerciale,
penale bancario e penale
dell'impresa e white collar
crimes non solo sotto il
profilo
accademico,
attraverso la partecipazione
a convegni e seminari, che
pur si impongono ad un
avvocato nell'ottica del
costante
aggiornamento
professionale,
ma
patrocinando
i
propri
assistiti
nei
relativi
processi.
Ottima capacità di utilizzo
dei principali softwares in
uso negli studi legali, sia
gestionali, sia di ricerca in
banche dati, sia programmi
per conference call, buone
conoscenze informatiche
B

Ulteriori informazioni
PRESTA IL CONSENSO
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