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ATTUALE 

Bari 

ATTUALE – Roma 

Roma 

ATTUALE – Roma 

2018 – 2020 

09/2015 – ATTUALE 

Casamassima (Ba), Italia 

ATTUALE 

1997 – ATTUALE 

2005 – ATTUALE 

2009 – ATTUALE 

09/2012 – ATTUALE 

Bari, Italia 

07/2017 – ATTUALE 

Professore Universitario a contratto Atti e Pareri nella Pratica Penale 
Università LUM 

Professore Universitario in Diritto della Navigazione 
Università Mercatorum 

Docente Universitario Cultore Diritto dell'Esecuzione Penale 
Luiss Guido Carli 

Professore Universitario a contratto di Procedura Penale dell'Impresa e
dell'Economia 

Docente di Modulo di Diritto Processuale Penale 
Università LUM Bari 

Componente comitato di redazione Rivista Diritto Penale d'Azienda e
Antiriciclaggio 
Wolters Kluwer 

Esperto in diritto e procedura penale 

Esperto in diritto penale dell'impresa 

Esperto in Diritto della Navigazione. 

Docente e Tutor di Diritto e Procedura Penale 
Scuola Forense Barese 
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Bari, Italia 

2017 – ATTUALE 

Associazione Culturale che promuove l'incontro e le relazioni tra persone che
gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, aerei; favorisce la formazione e
l'aggiornamento tecnico, culturale tra tutti gli appartenenti alle categorie
economiche e professionali legate alle attività marittime e dei trasporti
internazionali e nazionali. 

2016 – ATTUALE 

Bari, Italia 

08/10/2009 – 08/06/2014 

Bari, Italia 

09/1998 – 06/2002 

Bari, Italia 

05/1995 – 05/2000 

Giovinazzo (BA), Italia 

2008 – ATTUALE 

Studi Legali:

Bari, Via Melo da Bari, 185;
Giovinazzo, Via Agostino Gioia, 20.
Roma, Piazza Cavour, 17

Consigliere componente Comitato di Gestione 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale 

Componente consiglio direttivo 
The international Propeller Clubs. Porto di Bari 

Delegato del Presidente della giunta della Regione Puglia alle Autorità
Portuali 

Consigliere incaricato del Sindaco di Bari per i rapporti con l'Autorità
Portuale 

Docente di Modulo Diritto Penale dell'Ambiente 
Ipsia Bari 

Consigliere comunale presidente commissione Cultura 
Comune di Giovinazzo 

Responsabile regionale per la Puglia della Unità di Prevenzione e
Analisi Criminologica 

Avvocato - Professore Universitario 

◦ 
◦ 
◦ 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1990 – 21/04/1997 – Bari, Italia 

Tesi in Diritto Penale con titolo "La responsabilità penale del medico per colpa
professionale". 

22/03/2013 

12/07/2000 

28/06/2006 – ATTUALE 

1982 – ATTUALE 

2012 – ATTUALE 

2013 – Bari, Italia 

05/2011 – 06/2012 – Bari, Italia 

11/2011 – Bari, Italia 

12/2011 – Roma, Italia 

01/2009 – 06/2009 – Bari, Italia 

10/2005 – 06/2006 – Roma, Italia 

Laurea in Giurisprudenza (105/110) 
Università Aldo Moro 

Iscrizione albo speciale Cassazionisti 

Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Bari 

Abilitazione al Comando di Unità da Diporto per navigazione senza
alcun limite dalla costa 

Iscrizione e tessaramento Federazione Italiana Vela 

Vice presidente Circolo Nautico Bari (associazione dilettantistica) 

Corso "Cassazione Civile" 
Università Aldo Moro 

Scuola di alta formazione Esecuzione Penale 
Università Aldo Moro 

Corso Formazione Diritto Penale Societario 
Università Aldo Moro 

Corso di Formazione "Il Ricorso per Cassazione nel Processo Penale 
Altalex 

Corso "Interesse e tutela del minore nei procedimenti minorili"" 
Ordine Avvocati Bari 

"IX Corso Nazionale di formazione Penalistica" 
Unione delle Camere Penali Italiane 



2000 – Bari, Italia 

09/1997 – 06/1998 – Bari, Italia 

1997 – Bari, Italia 

2000 – ATTUALE 

21/03/2019 – Roma 

·      Convegno  Biblioteca Casanatense : “La prova scientifica nel processo penale”
Biblioteca Casanatense Roma con la Prof.ssa Lucia Marchi direttrice della Biblioteca
Casanatense, Professor Alberto Gambino, Dottor Fabrizio Mignacca, Avv. Granfranco
Piscitelli, Avv. Francesco Mastro, Presidente dell’ordine degli Ingegneri di Roma
Carla Cappiello, l’Ing. Paolo reale Presidente e Onif, la Dott.ssa Chantal Milani
antropologia forense, la Dott.ssa Rosa Maria di Maggio geologa, il Prof. Pier Matteo
Barone geoarcheologo, La Dott.ssa Immacolata Giuliani criminologa.

13/02/2019 – Roma 

S.C.L.N. Legal Network Convegno Internazionale “la schiavitù nel XXI secolo”
organizzato dalla FIDU Sala Zuccari Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica.

07/11/2018 – Roma Palazzo Chigi 

Workshop ministeriale sulle Zone Economiche Speciali.

19/10/2018 – Bari Archivio di Stato 

Tutela penale beni culturali

22/11/2018 – Bari 

Lezione su “procedura penale e il caso Sollecito”

18/04/2018 – Bari 

Lezione sulla analisi della prova nel processo penale

Corso teorico-pratico di tecniche della persuasione 
Scuola Forense Barese 

Corso di "Formazione del Penalista" 
Camera Penale 

Corso di aggiornamento e formazione professionale 
Ordine Avvocati 

Quotidiano relatore presso Ordini forensi, facoltà universitarie e
associazioni professionali in convegni di carattere professionale e
politico-istituzionale 

Relatore 

Relatore 

Esperto 

Relatore 

Docente 
Facoltà di Giurisprudenza Università Aldo Moro 

Docente 
Facoltà di Scienze Politiche Università Aldo Moro 



23/04/2018 – Bari 

Lezione sulla analisi delle Sentenze della Cassazione Penale

31/10/2017 – Roma Camera dei Deputati 

Convegno “La comunicazione del Crimine. Analisi della scena del crimine e
giornalismo investigativo” 

29/09/2017 – Taranto 

“XV Convention Nazionale 2017 – Le nuove sfide del Mediterraneo” 

29/09/2018 – Bari 

Prospettive macroeconomiche delle nuove Autorità di Sistema Portuale ai Revisori
legali Italiani.

09/06/2014 – Università di Bari 

Lezione sulla utilizzabilità della prova penale attraverso la analisi del DNA.

1988 – 1989 – Siena 

Docente 
Facoltà di Giurisprudenza Università Aldo Moro 

Relatore 

Relatore 
Camera di Commercio Industria ed Artigianato 

Relatore 
Aula Magna Ateneo 

Docente 
Facoltà Farmacia 

Sottotente corpo dei paracadutisti 
5° Btg El Alamein 



COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

spagnolo 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

greco 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Ottime capacità di insegnamento ed esperienza professionale e didattica.

Ottime capacità organizzative e gestionali dovendo sovrintendere ad un numeroso
gruppo di lavoro presente su entrambi gli studi legali di cui si è il Titolare. 

Ottime capacità gestionali delle realtà amministrative delle portuali maturate in
diversi anni di attività professionale ed istituzionale.

La lunga attività professionale, pratica, accademica e amministrativa ha favorito la
formazione di una profonda conoscenza dei problemi, delle dinamiche socio-
economiche, delle concrete realtà operative e dei profili pratici del settore penale
professionale, portuale, marittimo e dei trasporti, tanto da ricoprire la cariche
accademiche e associativo-dirigenziali non solo nel campo legale penale, ma
anche nel campo delle attività marittime e dei trasporti.

Competenze organizzative 

-ottime capacità comunicative in pubblico nella esposizione di concetti e
problematiche professionali e sociali

-ottima capacità di organizzazione risorse umane. 

Competenze comunicative e interpersonali. 



COMPETENZE PROFESSIONALI

Alta specializzazione professionale nei processi penali, esperto in diritto e
procedura penale, con competenze relative ad ogni grado, ivi compresa una
particolare capacità professionale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. 

 

Esperto in Diritto della Navigazione e gestione delle amministrazioni portuali.

Nel lungo corso degli anni si è sviluppata una accentuata professionalità giuridico-
processuale, dovuta ad una intensa e quotidiana attività in Tribunale, innanzi ad
ogni tipo di magistratura, compresa quella Superiore della Cassazione.

La attività si è sempre svolta anche in sedi giudiziarie di tutta Italia, e con risultati
positivi con una percentuale dell'80%.

Le tipologie di reato trattate sono le più varie, dalla semplice violazione delle
contravvenzioni ai delitti più gravi, quali la associazione mafiosa e l'omicidio.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di difesa e consulenza in processi
di diritto civile e penale marittimo, associazione a delinquere, con particolari
conoscenze assunte in processi di omicidio relativamente agli aspetti criminologici,
biologici, balistici, analisi del dna, psicologia criminale e tecniche investigative.

un particolare ambito in cui vi è stata una alta specializzazione ed una intensa
attività professionale, è stata quella della "colpa medica, in processi per lesioni
colpose, ovvero omicidio colposo per conto, sia delle parti offese che, soprattutto,
per enti ospedalieri e medici.

Ha già assunto in precedenza incarichi professionali in materia civile per grandi
società a capitale sia privato che pubblico.

Di seguito viene riportata una sintesi delle tipologie professionali svolte:

Numerosi processi civili e penali per assistenza a aziende armatrici, vendite
giudiziarie di navi, controversie marittime doganali e portuali. 
Particolare esperienza è stata maturata nella celebrazione di numerosi
processi per responsabilità di enti e società, reati finanziari e societari.
 Processo "Sollecito" per l'omicidio di Meredith Kercher, ovvero quello
parallelo contro tutta la famiglia del Sollecito svoltosi sia presso la
magistratura Perugina che quella Barese, terminati con tutte assoluzioni.
Altresì, ancora difensore di parte civile del Sollecito nei processi satellite per
risarcimento dei danni a carico di reti televisive ed organi investigativi
sparsi per tutto il territorio nazionale;
Processi per reati contro l'ambiente, sia come difensore degli imputati che
delle parti civili, presso le magistrature di Milano, Bari, Brindisi e Lecce;
Processo "Tucker" per associazione a delinquere e truffa, di interesse
nazionale anche mediatico, con dieci assistiti tutti assolti;
3 diversi processi per traffico internazionale marittimo di stupefacenti ed
armi presso il Tribunale di Lecce, conclusi tutti con la assoluzione degli
imputati;
Maxi processo per lottizzazione abusiva presso il Tribunale di Bari;
Maxi processo per reati associativi per truffa contro le assicurazioni presso
le Magistrature di Lecce, Trani e Bari;
Maxi processo per reati associativi contro il catasto di Bari;
Numerosi procedimenti per reati di lesioni ed micio colposo in ambito
sanitario;
Numerosi processi per omicidio volontario, sia come parte civile che come
difensore degli imputati;
Processo quale parte civile per reati di falso e truffa per falsi tesseramenti a
partiti politici;
diversissimi processi per associazione a delinquere di stampo mafioso,
traffico di armi e stupefacenti, nazionali ed internazionali.

Competenze professionali 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



La attività viene svolta attraverso la collaborazione di diversi praticanti di studio e
colleghi su tutte le sedi dei propri studi legali.

La diversità di materie trattate anche da colleghi in studio, ha formato una
particolare conoscenza anche della materia civilistica di cui i propri studi si occupa
regolarmente
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                     Relatore
                     <p>S.C.L.N. Legal Network Convegno Internazionale “la schiavitù nel XXI secolo” organizzato dalla FIDU Sala Zuccari Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica.</p>
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                     <p>Tutela penale beni culturali</p>
                
            
             
                 Facoltà di Giurisprudenza Università Aldo Moro
                 
                     
                         
                             Bari
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-11-22
                    
                     false
                
                 
                     Docente
                     <p>Lezione su&nbsp;“procedura penale e il caso Sollecito”</p>
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                     <p>Lezione sulla analisi delle Sentenze della Cassazione Penale</p>
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                     Relatore
                     <p>Convegno “La comunicazione del Crimine. Analisi della scena del crimine e giornalismo investigativo”&nbsp;</p>
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                     <p>“XV Convention Nazionale 2017 – Le nuove sfide del Mediterraneo”&nbsp;</p>
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                     <p>Prospettive macroeconomiche delle nuove Autorità di Sistema Portuale ai Revisori legali Italiani.</p>
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                     Docente
                     <p>Lezione sulla&nbsp;utilizzabilità della prova penale attraverso la analisi del DNA.</p>
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>-ottime capacità comunicative in pubblico nella esposizione di concetti e problematiche professionali e sociali</p>
<p>-ottima capacità di organizzazione risorse umane.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Ottime capacità di insegnamento ed esperienza professionale e didattica.</p>
<p>Ottime capacità organizzative e gestionali dovendo sovrintendere ad un numeroso gruppo di lavoro presente su entrambi gli studi legali di cui si è il Titolare.</p>
<p>Ottime capacità gestionali delle realtà amministrative delle portuali maturate in diversi anni di attività professionale ed istituzionale.</p>
<p>La lunga attività professionale, pratica, accademica e amministrativa ha favorito la formazione di una profonda conoscenza dei problemi, delle dinamiche socio-economiche, delle concrete realtà operative e dei profili pratici del settore penale professionale, portuale, marittimo e dei trasporti, tanto da ricoprire la cariche accademiche e associativo-dirigenziali non solo nel campo legale penale, ma anche&nbsp;nel campo delle attività marittime e dei trasporti.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Alta specializzazione professionale nei processi penali, esperto in diritto e procedura penale, con competenze relative ad ogni grado, ivi compresa una particolare capacità professionale innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esperto in Diritto della Navigazione e gestione delle amministrazioni portuali.</p>
<p>Nel lungo corso degli anni si è sviluppata una accentuata professionalità giuridico-processuale, dovuta ad una intensa e quotidiana attività in Tribunale, innanzi ad ogni tipo di magistratura, compresa quella Superiore della Cassazione.</p>
<p>La attività si è sempre svolta anche in sedi giudiziarie di tutta Italia, e con risultati positivi con una percentuale dell'80%.</p>
<p>Le tipologie di reato trattate sono le più varie, dalla semplice violazione delle contravvenzioni ai delitti più gravi, quali la associazione mafiosa e l'omicidio.</p>
<p>Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di difesa e consulenza in processi di diritto civile e penale marittimo, associazione a delinquere, con particolari conoscenze assunte in processi di omicidio relativamente agli aspetti criminologici, biologici, balistici, analisi del dna, psicologia criminale e tecniche investigative.</p>
<p>un particolare ambito in cui vi è stata una alta specializzazione ed una intensa attività professionale, è stata quella della "colpa medica, in processi per lesioni colpose, ovvero omicidio colposo per conto, sia delle parti offese che, soprattutto, per enti ospedalieri e medici.</p>
<p>Ha già assunto in precedenza&nbsp;incarichi professionali in materia civile per grandi società a capitale sia privato che pubblico.</p>
<p>Di seguito viene riportata una sintesi delle tipologie professionali svolte:</p>
<ul>
 <li>Numerosi processi civili e penali per assistenza a aziende armatrici, vendite giudiziarie di navi, controversie marittime doganali e portuali.</li>
 <li>Particolare esperienza è stata maturata nella celebrazione di numerosi processi per responsabilità di enti e società, reati finanziari e societari.</li>
 <li>Processo "Sollecito" per l'omicidio di Meredith Kercher, ovvero quello parallelo contro tutta la famiglia del Sollecito svoltosi sia presso la magistratura Perugina che quella Barese, terminati con tutte assoluzioni. Altresì, ancora difensore di parte civile del Sollecito nei processi satellite per risarcimento dei danni a carico di reti televisive ed organi investigativi sparsi per tutto il territorio nazionale;</li>
 <li>Processi per reati contro l'ambiente, sia come difensore degli imputati che delle parti civili, presso le magistrature di Milano, Bari, Brindisi e Lecce;</li>
 <li>Processo "Tucker" per associazione a delinquere e truffa, di interesse nazionale anche mediatico, con dieci assistiti tutti assolti;</li>
 <li>3 diversi processi per traffico internazionale marittimo di stupefacenti ed armi presso il Tribunale di Lecce, conclusi tutti con la assoluzione degli imputati;</li>
 <li>Maxi processo per lottizzazione abusiva presso il Tribunale di Bari;</li>
 <li>Maxi processo per reati associativi per truffa contro le assicurazioni presso le Magistrature di Lecce, Trani e Bari;</li>
 <li>Maxi processo per reati associativi contro il catasto di Bari;</li>
 <li>Numerosi procedimenti per reati di lesioni ed micio colposo in ambito sanitario;</li>
 <li>Numerosi processi per omicidio volontario, sia come parte civile che come difensore degli imputati;</li>
 <li>Processo quale parte civile per reati di falso e truffa per falsi tesseramenti a partiti politici;</li>
 <li>diversissimi processi per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di armi e stupefacenti, nazionali ed internazionali.</li>
</ul>
<p>La attività viene svolta attraverso la collaborazione di diversi praticanti di studio e colleghi su tutte le sedi dei propri studi legali.</p>
<p>La diversità di materie trattate anche da colleghi in studio, ha formato una particolare conoscenza anche della materia civilistica di cui i propri studi si occupa regolarmente</p>
            
        
    


