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Istruzione 

Laurea in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

Borsista nella Residenza universitaria "Lamaro Pozzani" della Federazione dei Cavalieri del lavoro. 

Media negli esami di profitto: 29,8/30 

Laurea in giurisprudenza nel 1991 con 110 e lode 

Membro del Consiglio direttivo della Associazione dei Laureati della Residenza "Lamaro Pozzani" 

 

Lingue straniere 

Buona conoscenza dell'inglese e tedesco. Media conoscenza dello spagnolo e francese. 

Frequenza di corsi di lingua inglese presso l'Exe College di Exeter e tedesca presso il Goethe Institut di 

Monaco di Baviera. Diploma di lingua tedesca ZDAF. 

 

Altre qualifiche accademiche ed attivita' di ricerca 

- Dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l'Università degli studi di Firenze. 

- Nel 1997 vincitore di borsa di ricerca per l'estero del CNR per un soggiorno di sei mesi a Freiburg in 

Breisgau (Germania) presso l'Istituto di criminologia e diritto penale dell'economia (Institut fϋr Kriminologie 

und Wirtschaftsstrafrecht) diretto dal Prof. Dr. K. Tiedemann. E' stato Gastarbeiter presso l'Istituto di diritto 

penale diretto dal Prof. Roxin nell'Università di Monaco di Baviera dal settembre 1996 al marzo 1997. 

- Nel 1998, nell'ambito del Master della LUISS di diritto penale dell'impresa ha tenuto, in qualità di docente, 

alcuni moduli di lezioni sulle problematiche del diritto penale del lavoro. 

- Docente nei corsi di specializzazione interforze che si tengono presso la D.I.A. 

- Docente presso la Scuola Forense dell'Università degli studi di Roma Tre. 

- Dal 2001 Ricercatore di diritto penale nell'Università degli studi di Teramo 

- Componente della segreteria scientifica della Commissione "Nordio" per la riforma del Codice penale 

presso il Ministero della Giustizia 

- Docente di Istituzioni di diritto e procedura penale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 

degli studi di Teramo. 

- Docente di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Scienze Politiche - Corso di laurea in Scienze 

economiche e manageriali dello Sport, dell'Università degli studi di Teramo. 

- Sostituto Procuratore federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C). 

- E' collaboratore della rivista "Rassegna tributaria". 

- Nel 2006 è risultato idoneo nel concorso di professore associato di Diritto penale bandito dall'Università 

degli studi di Palermo. 

- Dal giugno 2006 è stato chiamato dall'Università degli studi di Teramo a ricoprire la cattedra di Diritto 

penale dell'economia in qualità di professore associato. 

- Vice presidente della V Commissione per gli esami di Avvocato nel distretto di Corte di Appello di Roma. 

- Dal 1 febbraio 2009 ricopre la cattedra di Diritto penale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli studi di Teramo. 

- Dal dicembre 2017 professore ordinario di Diritto penale. 

 

Partecipazione a convegni 

- Roma, maggio 2004 ha partecipato ad una serie di convegni in tema di 'Profili penalistici del consenso 



informato nell'attività medico-chirurgica', tenuti, presso la Pontificia Università Lateranense. 

- Roma, novembre (7-9) 2005 ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso per il tirocinio dei magistrati 

organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema "Criminalità organizzata e pubblica 

amministrazione". 

- Napoli, novembre 2006 è stato relatore al Convegno su 'Responsabilità penale degli organi societari, con 

una relazione dal titolo ."Controlli societari e responsabilità amministrativa dell'ente". 

- Teramo, 16 dicembre 2006 Relazione al Dibattito sul tema 'Lotta alla contraffazione e strumenti di tutela 

tra Europa ed Italia', presso Dipartimento di studi giuridici, comparati internazionali ed europei di Teramo. 

- Roma, gennaio 2007 è relatore all'incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura 

per la formazione dei Magistrati sul tema 'La tutela penale dell'impresa', svolgendo una relazione dal 

seguente titolo: 'Profili penali del controllo nelle società commerciali: la responsabilità dei sindaci, revisori 

ed autorità indipendenti e le ipotesi di impedito controllo 

- Roma, 22 maggio 2007 è relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 

sul tema, 'La difesa nel domicilio privato tra diritto penale e processo' 

- Lagonegro, 6 luglio 2007 Relatore al convegno 'Urbanistica e tutela del territorio', organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lagonegro, con una relazione dal titolo: 'Il sindacato del giudice 

penale sui provvedimenti amministrativi in materia edilizia'. 

- Teramo, 29-30 novembre 2007 Relazione al Convegno 'La tutela dei diiritti umani nella lotta e nella guerra 

al terrorismo', presso l'Università degli studi di Teramo, con una relazione dal titolo: 'Lotta al terrorismo e 

garanzie giurisdizionali per lo straniero nella recente prassi giurisprudenziale italiana'. 

- Milano, 4 febbraio 2008 Relatore al convegno organizzato dal Consiglio superiore della Magistratura 

formazione decentrata, presso la Corte di appello di Milano, sul tema: 'Responsabilità amministrativa da 

reato degli enti'. 

- Roma, 14 - 16 aprile 2008 Incontro di studi sul tema "La tutela penale della sicurezza del lavoro" Consiglio 

superiore della Magistratura: relazione dal titolo 'La panoramica della normativa penale in Italia tra codice e 

leggi speciali'. 

 


