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Nato a Perugia, coniugato, padre di tre figli.
Dopo il conseguimento della maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Perugia.
Patrocinatore nel 1987, Avvocato dal 1989, è iscritto all'albo dei cassazionista dal 2001.
Ha svolto la propria attività professionale dal 1986 al 2010 presso lo studio legale Scassellati
Sforzolini.
Nel 2010 ha aperto un autonomo studio professionale.
Dal 1988 in qualità di “cultore della materia” ha operato come assistente volontario per le
commissioni di esami, le esercitazioni e le commissioni di laurea oltre che per la cattedra di diritto
penale della Facoltà di giurisprudenza di Perugia anche per gli insegnamenti di diritto penale, di
diritto e procedura penale militare, di diritto penale e processuale penale internazionale e di diritto
penale dell’economia.
Dal 1989 ha fatto parte dell’equipe di progetti di ricerca cofinanziati dal Miur.
Nel 1997 ricercatore confermato di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli studi di Perugia.
Responsabile del progetto Erasmus per l’area penalistica della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Perugia.
Nel 2001 affidatario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’insegnamento del corso di “Diritto penale
internazionale”.
Nel 2005 gli è stato affidato anche il corso di “Legislazione antimafia”, materia di insegnamento per
la prima volta istituita in Italia.
Nel 2010 ha avuto l'affidamento dell'insegnamento di diritto penale e criminologia forense nel corso
di laurea interfacoltà in biotecnologie.
Dal 2011 è docente di diritto penale dell'economia nella Facoltà (ora Dipartimento) di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia.
Docente nella scuola di specializzazione professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza "Lorenzo
Migliorini". Dal 2015 responsabile area penale della suddetta scuola di specializzazione.
Docente per il 2011 per l'area penalistica nella scuola Giuffré di Perugia per esame da avvocato.
Ha insegnato nel I master di I e II livello dell'Università di Pisa dal titolo "Analisi prevenzione e
contrasto della criminalità organizzata e della corruzione”.
Fa parte del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto penale dell’ambiente e dell’economia, con
sede amministrativa presso l’Università di Teramo.
Il 27 luglio 2006 è stato nominato membro della Commissione ministeriale di studio per la riforma
del codice penale (c.d. Commissione Pisapia).
Nel 2008 è stato nominato referente e responsabile per l’Università di Perugia del I accordo
“quadro” di cooperazione culturale tra l’Università e l’Associazione Libera fondata da Don Ciotti.
Nel 2008, nel corso della VIII legislatura, è nominato consulente unico della commissione regionale
di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata istituita dal Consiglio regionale dell'Umbria.
Per il quinquennio 2011 - 2015 è stato nominato componente (con ruolo di vice-presidente nel
periodo 2011 – 2013) della commissione garanzie statutaria del Consiglio Regionale dell'Umbria.
Ha partecipato, in qualità di docente, a vari corsi di formazione tenuti dal D.A.P. (Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria) rivolti, di volta in volta, al personale femminile del Corpo di
Polizia Penitenziaria, al Corpo di Polizia penitenziaria, ai direttori ed ai comandanti degli istituti
penitenziari dell’Umbria.
Docente nell'ambito della scuola forense di Perugia e di difensori d'ufficio.
Ha partecipato, in qualità di docente, a vari progetti comunitari ed alcuni master; fra questi quelle
per la formazione di: “Esperto in pianificazione del territorio e gestione ambientale”; “Esperto
legale in dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese”.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosissimi convegni, congressi scientifici ed incontri di



studio, anche all’estero.
Dal 2015 è componente del Comitato scientifico della rivista “Micron” dell'ARPA Umbria.
Ha effettuato approfondimenti su argomenti di parte generale e parte speciale con la redazione e
pubblicazione nelle principali riviste penalistiche di numerosi articoli e note a sentenza, nonché di
monografie.
Fra le tematiche affrontate, anche come consulente e avvocato difensore, una particolare attenzione
è stata riservata al reato di riciclaggio, alla tutela penale della sicurezza sul luogo di lavoro, alla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati tributari, ai reati societari e
fallimentari, ai reati contro la pubblica amministrazione ed al diritto penale dell'economia in
generale.
L'attività professionale si è incentrata in particolare sull'assistenza, difesa e consulenza, soprattutto
di natura penale, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, tributari e
fallimentari, in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, circolazione stradale, codice
appalti, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sicurezza sul lavoro, ed in genere sui
reati riconducibili al c.d. diritto penale dell'economia.
Fra i clienti si annoverano società di rilevanza nazionale, imprenditori, amministratori, sindaci
revisori e personale direttivo di società nonché amministratori e dipendenti pubblici, liberi
professionisti e fallimenti.


