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       Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di  
       Napoli Federico II, tesi in Filosofia del Diritto: " Etica e  
       diritto per Kant" 

 

Esercita l'attività professionale esclusivamente nel campo 
del Diritto Penale, sia come contenzioso che consulenza. 

 
Svolge la sua attività professionale, con più collaboratori 

avvocati nonché praticanti; 

 

Fin dall'inizio della professione è avvocato fiduciario di 

professionisti in merito a reati colposi nonché del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in vicende relative 

all'esercizio abusivo della professione forense; 

si occupa in particolare di reati colposi in materia di 

infortuni sul lavoro, inquinamento ambientale, sicurezza, 

edilizia, antifrode . 

 

Svolge numerose difese innanzi le Corti di  Appello  ed 

innanzi le giurisdizioni Minorili 

 

E' collegato con primari studi sul territorio nazionale e, nel 

campo civile, amministrativo e tributario, è strettamente 

collegato ed ha la collaborazione di studi napoletani 

specializzati nei vari settori di tali branche del diritto 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Corso in Diritto Minorile organizzato  dal  Consiglio  dell' 

2011 Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

Corso di Deontologia Forense organizzato dal Consiglio dell' 

Ordine degli Avvocati di Napoli 
 

 

 

 
2012 

 

 
2013 

Corso in materia di disagio minorile a Napoli  organizzato 

dalla Università degli studi di Napoli Federico II 

 

Corso di Previdenza Forense organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 

 
Corso di aggiornamento sulla "riforma dell'ordinamento 
professionale". Organizzato dalla Associazione Forense di 
Barra 

 

Corso di aggiornamento in "Ordinamento Previdenziale" 

Organizzato dalla Associazione Italiana Giovani Avvocati 

sez. Giugliano in Campania 

 

Corso di aggiornamento sul "processo deontologico forense' 

organizzato dal sindacato forense 

 

Corso di aggiornamento sulla "Applicazione Pratica  dei  Trust 
interni" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Napoli 

 

Corso di aggiornamento in "Vicende delle  Società partecipate, 
dinamiche giuridiche ed economiche finanziarie" organizzato dal 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

Abilitazione alle difese innanzi al Tribunale per i Minorenni 

 

 2015           Corso di aggiornamento in “Provvedimenti autorizzativi del minore        

                                            emancipato. Ascolto del minore”. Organizzato dal Consiglio   

        dell’Ordine  degli Avvocati di Napoli. 

                                             

                                           Corso di aggiornamento in “lo Sviluppo macroeconomico del paese- 

       squilibri e rischi del disvalore da illecito” . Organizzato dal   

       Consiglio dell’Ordine  degli Avvocati di Napoli.   

 

  

 

 

 

2014 



               2016                    Corso di aggiornamento in “Messa alla prova per l’imputato     

         maggiorenne”. Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati    

       di Napoli. 

 

Corso di aggiornamento in “L’esclusione della punibilità per la particolare 

tenuità del fatto: fuga dalla sanzione o difesa della giurisdizione”.  

Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati    

      di Napoli. 

 

      Corso di aggiornamento in “Prova scientifica e ragionamento    

      probatorio nel processo penale”.  Organizzato dal Consiglio  

      dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

Corso di aggiornamento in “Misure cautelari personali: le novità 

introdotte dalla L.47/2015”.  Organizzato dal Consiglio  

      dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

Corso di aggiornamento in “ La dimensione sociale giuridica della dignità 

umana, la dignità della persona come valore supremo dell’ordinamento 

giuridico internazionale”. Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli. 

 

2018         Attestato di partecipazione al corso di formazione: “La tutela delle  

                 vittime di stalking e delle altre forme di violenza 
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