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nascita, Studio 
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telefonici, e-mail, 

codice fiscale,  

P. IVA 

Roma, 24/09/1972 

Via Buccari n. 18 - 00195 Roma  

Tel.: 06.68192725  

Fax: 06.6872948 

Cell.: 339.2319872 

E-mail: flavy.fn@tiscali.it 

NCLFLV72P24H501F 

09993441006 

 

Istruzione 

 

Maturità scientifica conseguita in data 2 settembre 1991 presso il Liceo Scientifico 

Statale “Archimede” di Roma con votazione 50/60. 

Laureato in data 10 luglio 2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Roma “La Sapienza” con Tesi di Laurea in Medicina Legale e delle Assicurazioni 

dal titolo “L’autopsia giudiziaria nel processo penale” con votazione 106/110. 

Iscritto nel Registro speciale per i Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma in data 10 novembre 2006. 

Iscritto nell’Elenco annesso al Registro speciale dei Praticanti Avvocati ammessi al 

Patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 22 

novembre 2007. 

Certificato di compimento della pratica forense rilasciato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma il 20 novembre 2008. 

Iscritto nell’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma in data 23 novembre 2010. 

Iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, comma 1 bis, disp. att. 

c.p.p. (Tribunale Ordinario e Corte di Appello; Tribunale Militare, Corte di Appello 

Militare e Tribunale Sorveglianza Militare; Giudice di Pace Penale; Convalide decreti 

espulsione stranieri; Tribunale di Sorveglianza e Magistrato di Sorveglianza; Tribunale 

Ordinario Sezione Distaccata di Ostia; Giudice di Pace Penale Sezione Distaccata di 

Ostia), presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il Distretto di 

Corte d’Appello di Roma in data 1° gennaio 2011. 

 

Autorizzato, in data 5 gennaio 2011, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, ad avvalersi delle facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e 

stragiudiziali previste dalla L. 53/1994. 
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Iscritto nella lista dei difensori d’ufficio, ai sensi degli artt. 15 del D.Lgs. 272/1989 e 

29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. (Tribunale per i Minorenni e Corte di Appello per i 

Minorenni), presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il Distretto di 

Corte d’Appello di Roma in data 19 gennaio 2012. 

 

Iscritto nell’elenco degli avvocati per il Patrocino a Spese dello Stato per diritto 

penale, diritto di famiglia e minori e diritto dell’immigrazione, ai sensi dell’art. 81 

del D.P.R. 115/2002, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 4 

dicembre 2012.  

 

Iscritto, di diritto, nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio presso il 

Consiglio Nazionale Forense in data 10.07.2015. 

 

 

Esperienze 

 

 

 

Servizio militare svolto, dal 16 settembre 1998 al 14 luglio 1999, presso il R.U.D. 

(Raggruppamento Unità Difesa) di Roma - Forte Braschi - in qualità di A.sa (aiutante 

di sanità) presso l’infermeria di truppa con il grado di Caporale Scelto dell’Esercito.  

Collaborazione, da giugno 2001 a gennaio 2002, presso la sede regionale di 

Cittadinanzattiva onlus - Tribunale per i diritti del malato, in Via Borgo S. Spirito n. 

2/3 presso l’Ospedale S. Spirito di Roma, con mansioni di segreteria organizzativa.  

Coordinatore ed Informatore Euro, da novembre 2001 a gennaio 2002, nelle 

province di Latina e Viterbo nell’ambito del Progetto “L’Euro e i 3000 Comuni” 

(iniziativa comune di Cittadinanzattiva onlus e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze-Comitato Euro), avente lo scopo di portare l’informazione sull’introduzione 

della nuova moneta ai cittadini dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, con 

particolare attenzione alle categorie particolarmente a rischio (pensionati e disabili). 

Collaborazione, da febbraio a settembre 2002, presso la Tiber Farmaceutici s.a.s. nella 

città di Roma con mansioni di segreteria organizzativa e pubbliche relazioni. 

Iscritto con giudizio d’idoneità nella graduatoria d’ammissione al tirocinio del 2° corso 

per il conseguimento della nomina a Sottotenente in ferma prefissata (AUFP), ausiliario 

del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2003. 

Praticante, dal 2 novembre 2006 al 27 maggio 2007, presso lo studio legale 

penalistico - in Largo Toniolo n. 6 - dell’Avv. Giuseppe Di Noto del Foro di Roma. 

Principali mansioni: attività di cancelleria e assistenza alle udienze. 

Praticante, dal 28 maggio 2007 al 14 gennaio 2008, presso lo studio legale 

penalistico - in Via Zanardelli n. 23 - dell’Avv. Carlo Zaccagnini del Foro di Roma. 

Collaborazione professionale in tema di: delitti contro il patrimonio e la persona, delitti 

contro l’onore anche commessi con il mezzo della stampa, delitti contro la pubblica 

amministrazione e l’amministrazione della giustizia, delitti contro la fede pubblica, 

delitti in materia di sostanze stupefacenti, diritto penale dell’edilizia, reati societari, 

diritto penale minorile. Principali mansioni e responsabilità: attività di cancelleria, 

trattazione degli affari legali, stesura atti, redazione verbali, redazioni pareri, 

assistenza e trattazione udienze, colloqui e sessioni con i clienti anche presso case 

circondariali, contatti con colleghi e forze dell’ordine.  

Praticante, dal 18 marzo 2008 al 20 novembre 2008, presso lo studio legale 

penalistico - in Via della Giuliana n. 85 - dell’Avv. Francesco Renzi del Foro di 

Roma. Collaborazione professionale in tema di: delitti contro la famiglia, il patrimonio 

e la persona, delitti contro l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico e la 

pubblica incolumità, delitti contro la fede pubblica, delitti in materia di sostanze 
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stupefacente, diritto penale dell’edilizia, reati societari, diritto penale minorile, diritto 

penale militare. Principali mansioni e responsabilità: attività di cancelleria, 

trattazione degli affari legali, stesura atti, redazione verbali, redazioni pareri, 

assistenza e trattazione udienze, colloqui e sessioni con i clienti anche presso case 

circondariali, contatti con colleghi e forze dell’ordine, recupero crediti. 

Iscritto, in qualità di socio ordinario, dal 5 giugno 2008, alla Camera Penale di 

Roma, aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane. 

Esercizio della professione forense come praticante avvocato abilitato e 

collaborazione professionale, dal 21 novembre 2008 al 1° luglio 2010, presso lo 

studio legale penalistico - in Piazzale Clodio n. 13 - dell’Avv. Francesco Renzi del 

Foro di Roma. 

Esercizio della professione forense nell’ambito dei procedimenti penali (assistenza e 

difesa dell’indagato/imputato e costituzione di parte civile) attinenti al diritto penale 

comune, dell’immigrazione, minorile e militare, dal 2 luglio 2010, presso il proprio 

studio in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi n. 21. 

Iscritto, in qualità di socio fondatore, dal 2 febbraio 2011, all’A.D.U. - Roma 

(Associazione Difensori d’Ufficio). 

Docente, aprile-maggio 2011, del corso autorizzato dalla Regione Lazio (SPAL) di 

formazione obbligatoria per il conseguimento di abilitazione ex R.E.C., in ordine ai 

requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio alimentare e 

della vendita e somministrazione di generi alimentari e bevande - Area Legislazione 

sociale, commerciale, fiscale e penale. Istituto Scolastico Paritario “F. Hegel” in 

Roma, Via Aurelio Bacciarini n. 35.     

Docente, maggio-luglio 2011, del corso autorizzato dalla Regione Lazio (SPAL) per il 

conseguimento di attestato di qualifica, riconosciuto per l’iscrizione all’albo nazionale 

o al Registro per Amministratori Condominiali (RAC) - Moduli Diritto 

commerciale, Legislazione fiscale e tributaria e Diritto civile. Istituto Scolastico 

Paritario “F. Hegel” in Roma, Via Aurelio Bacciarini n. 35.     

Collaborazione professionale a titolo gratuito, da settembre 2011, presso lo sportello 

dell’Associazione “Avvocato di Strada” Onlus, istituito all’interno dell’INMP (Istituto 

Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto 

delle Malattie della Povertà), in Via delle Fratte in Trastevere n. 52 presso l’Ospedale 

San Gallicano di Roma, con mansioni di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale 

in materia penale e immigrazione a persone senza fissa dimora. 

Docente, settembre-novembre 2011, del corso autorizzato dalla Regione Lazio (SPAL) 

per il conseguimento di attestato di qualifica, riconosciuto per l’iscrizione all’albo 

nazionale o al Registro per Amministratori Condominiali (RAC) - Moduli Diritto 

commerciale, Legislazione fiscale e tributaria e Diritto civile. Istituto Scolastico 

Paritario “F. Hegel” in Roma, Via Aurelio Bacciarini n. 35.   

Docente, settembre-novembre 2011, del corso autorizzato dalla Regione Lazio (SPAL) 

per il conseguimento di attestato di qualifica, riconosciuto per l’iscrizione all’albo 

degli agenti di commercio presso la C.C.I.A.A., per Agenti e Rappresentanti di 

commercio - Moduli Diritto commerciale, Legislazione tributaria, Tutela 

previdenziale ed assistenziale e Disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di 

agente e rappresentante. Istituto Scolastico Paritario “F. Hegel” in Roma, Via Aurelio 

Bacciarini n. 35.   
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Docente, febbraio-marzo 2012, del corso autorizzato dalla Regione Lazio (SPAL) per 

il conseguimento di attestato di qualifica, riconosciuto per l’iscrizione all’albo 

nazionale o al Registro per Amministratori Condominiali (RAC) - Moduli Diritto 

commerciale e Diritto civile. Istituto Scolastico Paritario “F. Hegel” in Roma, Via 

Aurelio Bacciarini n. 35.   

Docente, marzo-aprile 2012, del corso autorizzato dalla Regione Lazio (SPAL) per il 

conseguimento di attestato di qualifica, riconosciuto per l’iscrizione all’albo degli 

agenti di commercio presso la C.C.I.A.A., per Agenti e Rappresentanti di commercio 

- Moduli Disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente e rappresentante. 

Istituto Scolastico Paritario “F. Hegel” in Roma, Via Aurelio Bacciarini n. 35.   

Docente, aprile-maggio 2012, del corso autorizzato dalla Regione Lazio (SPAL) per il 

conseguimento di attestato di qualifica, riconosciuto per l’iscrizione all’albo nazionale 

o al Registro per Amministratori Condominiali (RAC) - Moduli Diritto 

commerciale, Legislazione fiscale e tributaria e Diritto civile. Istituto Scolastico 

Paritario “F. Hegel” in Roma, Via Aurelio Bacciarini n. 35.   

Iscritto, in qualità di socio ordinario, dal 18 aprile 2012, alla Associazione Nazionale 

Forense (A.N.F.). 

Iscritto, in qualità di socio ordinario, dal 28 aprile 2012, alla Associazione Avvocato 

di Strada Onlus, con sede legale in Bologna, Via Corazza n. 7/8, membro della 

fioPSD (Federazione Italiana Organismi per le persone Senza Dimora).  

Docente, settembre-ottobre 2012, del corso autorizzato dalla Regione Lazio (SPAL) 

per il conseguimento di attestato di qualifica, riconosciuto per l’iscrizione all’albo 

nazionale o al Registro per Amministratori Condominiali (RAC) - Moduli Diritto 

commerciale, Legislazione fiscale e tributaria e Diritto civile. Istituto Scolastico 

Paritario “F. Hegel” in Roma, Via Aurelio Bacciarini n. 35.   

Iscritto, in qualità di socio ordinario, da aprile 2013 a novembre 2013, 

all’Associazione Culturale “Osservatorio Penale” e membro del Comitato 

scientifico del sito web www.osservatoriopenale.it - Rassegna di Giurisprudenza e 

Dottrina nel merito penale. 

Membro del consiglio direttivo, per il biennio 2015-2017, dell’A.D.U. - Roma 

(Associazione Difensori di Ufficio) e dal 30.05.2016 anche tesoriere. 

Convenzionato, dal 13.05.2015, con Centro Servizi Interdisciplinare C.S.IN. 

ONLUS, con sede in Via Arno n. 62 (già Piazzale delle Province n. 8) - Roma, per 

assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in materia penale a favore degli iscritti e 

dell’utenza. 

 

Iscritto, in qualità di socio ordinario, da agosto 2015, all’Associazione Culturale 

“Osservatorio Penale”. 

 

Convenzionato, dal 28.08.2015 al 31.12.2016, con lo Stato Maggiore della Difesa, 

per assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in materia penale a favore del personale 

militare e civile in servizio effettivo ed in congedo e per i loro familiari. 

 

Iscritto, dal 06.11.2015, all’Associazione “Avvocato Gay-Friendly Italia” come uno 

degli avvocati di riferimento nella regione Lazio per l’assistenza legale stragiudiziale e 

giudiziale in materia penale a favore delle persone LGBT.  
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Esercizio della professione forense nell’ambito dei procedimenti penali (assistenza e 

difesa dell’indagato/imputato e costituzione di parte civile) attinenti al diritto penale 

comune, dell’immigrazione, minorile e militare, dal 2 maggio 2017, presso il 

proprio studio in Roma, Via Buccari n. 18. 

Rinnovo convenzione con lo Stato Maggiore della Difesa, per assistenza legale 

stragiudiziale e giudiziale in materia penale a favore del personale militare e civile in 

servizio effettivo ed in congedo e per i loro familiari. 

 

 

Convegni - 

conferenze -  corsi 

seminari - dibattiti  

Convegno su “La giustizia civile: dal collasso annunciato ai rimedi possibili”. 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Sala del Consiglio dell’Ordine al 

Palazzo di Giustizia, Roma 25 marzo 1995. 

Workshop preparatorio del Seminario di studi universitario su “Né Criminale pentito, 

né Pentito criminale: Testimone protetto”. Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” - Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica. Centro 

congressi in Via Salaria, Roma 29 aprile 1997. 

“IV Giornate medico-legali romane - III Giornate medico-legali europee”. Istituto di 

Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università di Roma “La Sapienza”. Jolly 

Hotel Vittorio Veneto, Roma 26-27-28 giugno 2000. 

Seminario di formazione per “mediatori di fiducia” nell’ambito del progetto 

“Ambasciatori dell’Euro”. Comune di Roma e Cittadinanzattiva onlus - Tribunale per i 

diritti del malato. Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Roma 25 ottobre 2001.  

Seminario di studi su “Studi antropologici comparati e loro utilizzabilità giudiziaria. 

Analisi antropometriche e loro utilizzo giudiziario” del Corso di acquisizione di 

competenza in investigazione criminale. Università degli Studi dell’Aquila ed 

International Police Association. Ciampino 16 febbraio 2006. 

Seminario accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma su “Il 

Difensore nel Processo Penale Minorile”. Avvocati per l’Europa. Auditorium della 

Cassa Forense, Roma 5 dicembre 2007. 

Convegno su “Il ricorso per Cassazione civile e penale”. Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Aula Magna del Consiglio dell’Ordine al Palazzo di Giustizia, 

Roma 20 dicembre 2007. 

Partecipazione alla “1
a
 Inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani”. 

Unione Camere Penali Italiane e Camera Penale di Roma. Aula Magna Corte d’Appello 

Civile, Roma 23 gennaio 2008.  

Partecipazione alla seduta di diritto e procedura penale su “Le garanzie di libertà del 

difensore nel procedimento penale” del III Congresso di aggiornamento professionale 

forense. Consiglio Nazionale Forense. Complesso Monumentale di Santo Spirito in 

Sassia, Roma 3 aprile 2008. 

Seminario di studio su “Termine a difesa e riti alternativi nel giudizio per 

direttissima: recenti, difformi orientamenti giurisprudenziali nel foro di Roma: 

confronto tra giudici ed avvocati”. Camera Penale di Roma: Aula Occorsio del 

Tribunale Penale, Roma 24 aprile 2008. 

Incontro su “Prime considerazioni sul c.d. ‘Decreto Sicurezza’: una discussione tra 
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avvocati e magistrati”. Camera Penale di Roma: Aula Magna Corte d’Appello Penale, 

Roma 5 giugno 2008. 

Convegno su “La prova testimoniale”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Aula Avvocati Palazzo di Giustizia, Roma 10 luglio 2008.C 

Attestato di partecipazione alla Corso di I livello in “Deontologia e Tecnica del 

Penalista” 2007-2008 per avvocati penalisti. Scuola Forense della Camera Penale di 

Roma. 

Attestato di partecipazione al Corso di Abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei 

difensori d’ufficio anni 2008-2009 (03.10.2008-30.10.2009), presso il Distretto di 

Corte d’Appello di Roma, rilasciato in data 22.01.2010. Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Aula Avvocati Palazzo di Giustizia. 

Attestato di partecipazione al Corso Intensivo per l’Abilitazione Forense 2008 

organizzato a Roma dall’Istituto di alta formazione giuridica Direkta S.r.l. e rilasciato 

in data 6 dicembre 2008. 

Convegno su “Punti di crisi e prospettive di riforma del sistema penale e del 

processo”. Unione delle Camere Penali Italiane - UTET. Residenza di Ripetta, Roma 

26 febbraio 2009. 

Partecipazione alle sedute di diritto e procedura penale su “L’ambiente e la legge 

penale”, e di tecniche della difesa e formazione su “Argomentazione forense e 

linguaggio” del IV Congresso di aggiornamento professionale forense. Consiglio 

Nazionale Forense. Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma 19 e 20 

marzo 2009. 

Convegno su “Difesa di ufficio e patrocinio gratuito a spese dello Stato: analisi e 

prospettive”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Aula Avvocati Palazzo di 

Giustizia, Roma 31 marzo 2009. 

Incontro-dibattito su “Il Decreto ed il Disegno di Legge in tema di sicurezza”. Camera 

Penale di Roma. Aula Magna Corte d’Appello Penale, Roma 1° aprile 2009. 

Convegno su “La testimonianza del minore in un giusto processo: criteri di 

assunzione e valutazione della prova nei reati d’abuso nei confronti dei minori”. 

Unione delle Camere Penali Italiane e Società di Psicologia Giuridica. Sala Conferenze, 

Piazza Montecitorio, Roma 15 maggio 2009. 

Incontro-dibattito su “Intercettazioni telefoniche: cosa cambia, come cambia”. 

Camera Penale di Roma. Aula Occorsio del Tribunale Penale, Roma 23 giugno 2009. 

Convegno su “Procedimenti penali transnazionali. Diritto internazionale. 

Immigrazione e processo penale allo straniero tra repressione e libertà 

fondamentali”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Aula Avvocati Palazzo 

di Giustizia, Roma 23 ottobre 2009. 

Convegno su “Il sopralluogo nel processo penale”. Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Sala del Carroccio, Campidoglio, Roma 1° dicembre 2009. 

Partecipazione alle sedute di diritto e procedura penale su “Il recupero del processo 

accusatorio” e “Il recupero del processo accusatorio. Le riforme in cantiere” del V 

Congresso di aggiornamento professionale forense. Consiglio Nazionale Forense. 

Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma 11 e 12 marzo 2010. 



 7

Convegno su “La deontologia del difensore d’ufficio”. Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Aula Avvocati Palazzo di Giustizia, Roma 18 novembre 2010. 

Convegno su “Difese di ufficio e patrocinio a spese dello Stato, il nuovo prontuario 

sulla liquidazione delle parcelle del Tribunale di Roma”. Osservatorio sulla Giustizia 

Penale - Centro Studi e Aggiornamento professionale A.N.F. sede di Roma. 

Auditorium Corte di Appello Penale, Roma 19 novembre 2010. 

Convegno su “La parcellazione - Il recupero del credito professionale - Aspetti 

deontologici”. A.N.F. sede di Roma. Auditorium Corte di Appello Penale, Roma 17 

dicembre 2010. 

Convegno su “Colloqui sulla Deontologia Forense”. Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Aula Avvocati Palazzo di Giustizia, Roma 25 gennaio 2011.C 

Convegno su “La normativa in tema di immigrazione”. Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Aula Avvocati Palazzo di Giustizia, Roma 25 gennaio 2011. 

Convegno su “Stalking: aspetti giuridici e psicologici del reato”. Agire e Informare. 

Teatro Manzoni, Roma 7 febbraio 2011. 

Convegno su “La prova dichiarativa: scenari europei, nuove prassi applicative, 

sanzioni processuali”. Corte Suprema di Cassazione - Ufficio dei Referenti per la 

Fondazione Decentrata, Consiglio Nazionale Forense - Scuola Superiore 

dell’Avvocatura. Aula Magna Corte di Cassazione, Roma 9 febbraio 2011.   

Partecipazione alle sedute di diritto e procedura penale su “Impugnazioni in generale. 

Misure cautelari, riesame ed appello in materia. L’Appello. Ricorso in Cassazione. 

La tutela dei diritti umani davanti alle Corti Europee. La ragionevole durata del 

processo e le garanzie difensive: de jure condendo et de jure condito. Recenti sviluppi 

in materia di colpa penale. Verso una destrutturazione dell’istituto?”, e di 

deontologia su “La deontologia: attualità e prospettive. Uno sguardo al diritto 

previdenziale forense. La deontologia nei siti web” del VI Congresso di 

aggiornamento professionale forense. Consiglio Nazionale Forense. Complesso 

Monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma 17, 18 e 19 marzo 2011. 

Convegno su “La formazione della prova nel giusto processo”. Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma. Aula Avvocati Palazzo di Giustizia, Roma 1° aprile 2011. 

Incontro-dibattito su “Il protocollo delle udienze penali , novità in materia di 335 

c.p.p., nuove problematiche concernenti le liquidazioni delle parcelle difensive e le 

difese di ufficio”. Osservatorio sulla Giustizia Penale - Centro Studi e Aggiornamento 

professionale A.N.F. sede di Roma. Auditorium Corte di Appello Penale, Roma 7 

aprile 2011. 

Seminario di aggiornamento professionale su “I rapporti di colleganza. I rapporti degli 

Avvocati con le Istituzioni Forensi”. Avvocati per il Lavoro. Sala Conferenza Corte di 

Appello Civile, Roma 21 giugno 2011. 

Lezione su “Nesso di causalità ed elemento psicologico del reato anche in relazione 

all’art. 42 c.p. connesso al delitto preterintenzionale ed ai casi di responsabilità 

oggettiva” del Corso di diritto e procedura penale. Agire e Informare. Teatro Manzoni, 

Roma 12 luglio 2011. 

Convegno su “Per una didattica sull’esame incrociato: tecniche, strategie e 

deontologia”. Scuola Superiore dell’Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale 
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Forense. Sede amministrativa Consiglio Nazionale Forense, Roma 29 ottobre 2011. 

Convegno su “Le nuove frontiere della responsabilità penale del medico”. Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma e S.I.S.M.L.A. sezione di Roma (Sindacato 

Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni). Aula Avvocati Palazzo 

di Giustizia, Roma 2 dicembre 2011. 

Attestato di partecipazione al Corso di Abilitazione per l’iscrizione nella lista dei 

difensori d’ufficio per il Tribunale per i Minorenni e la Corte di Appello per i 

Minorenni anno 2011 (11.11.2011-02.12.2011), presso il Distretto di Corte d’Appello 

di Roma, rilasciato in data 27 dicembre 2011. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma. Aula Avvocati Palazzo di Giustizia.  

Partecipazione alle sedute di diritto e procedura penale su “Il ruolo della prova 

scientifica nel processo: evoluzione giurisprudenziale e tecniche difensive. La 

responsabilità penale del datore di lavoro. Commento alla sentenza Thyssen. Giudice 

difensore e pm in aula: strategie e tecniche nel processo. Indagini al di sopra di ogni 

sospetto. Indagini difensive: strategia e deontologia. La condanna in appello e giusto 

processo. La formazione del libero convincimento del giudice sugli atti e giusto 

processo.”, e di deontologia su “La deontologia: attualità e prospettive. Il 

procedimento disciplinare: attualità e prospettive.” del VII Congresso di 

aggiornamento professionale forense. Consiglio Nazionale Forense. Complesso 

Monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma 15, 16 e 17 marzo 2012. 

Convegno su “Diritto vivente e pratica forense. La strategia difensiva: dall’avviso 415 

bis c.p.p. al fascicolo del dibattimento”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

- Dipartimento Centro Studi - Progetto di Procedura Penale. Aula Avvocati Palazzo di 

Giustizia, Roma 10 aprile 2012. 

Attestato di partecipazione al “Corso di Formazione Continua dell’Avvocato Penalista 

- Casi Clinici” 2012. Scuola Territoriale dell’U.C.P.I. e Camera Penale di Roma. 

Convegno su “Diritto vivente e pratica forense. Fuga, inquinamento, reiterazione, il 

carcere virtuale”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento Centro 

Studi - Formazione e Crediti Formativi - Progetto di Diritto e Procedura Penale. Aula 

Avvocati Palazzo di Giustizia, Roma 24 aprile 2012. 

Convegno su “I diritti al tempo della crisi”, Associazione Avvocato di Strada Onlus e 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. Sala Consiliare Quartiere Porto, 

Bologna 28 aprile 2012. 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in “I diritti degli stranieri e la 

normativa sull’immigrazione”. Associazione Avvocato di Strada Onlus e Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Biblioteca dell’Ospedale San Gallicano, Roma 18 

maggio-8 giugno-15 giugno-22 giugno 2012. 

Convegno su “Diritto vivente e pratica forense. La tecnica difensiva nel reato di 

omicidio”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento Centro Studi - 

Progetto di Procedura Penale. Teatro Manzoni, Roma 5 novembre 2012. 

Convegno di Studi su “DNA e processo penale: la scienza in ausilio della 

conoscenza”. Associazione Culturale Osservatorio Penale. Sala Congressi Hotel 

Residenza Farnese, Roma 14 dicembre 2012.  

Partecipazione alle sedute di diritto e procedura penale su “I reati contro la Pubblica 

Amministrazione dopo la riforma:le nuove fattispecie i delitto di corruzione”, “La 
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concussione, il traffico di influenze illecite e gli altri delitti contro la P.A. dopo la 

riforma”, “L’esecuzione della pena e le misure alternative alla detenzione: tecniche 

difensive e orientamenti giurisprudenziali”, “Le carceri tra principi costituzionali e 

pratica quotidiana: diritti del detenuto, doveri del difensore e prospettive di riforma” 

e “Giudice tecnico - giudice laico nel processo penale” e di Scuola Superiore 

dell’Avvocatura su “Scritto e parlato nella professione di avvocato” dell’VIII 

Congresso di aggiornamento professionale forense. Consiglio Nazionale Forense. 

Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma 14-15-16 marzo 2013. 

Convegno su “La deontologia del difensore d’ufficio nei rapporti con colleghi e 

assistiti”. A.D.U. (Associazione Difensori di Ufficio di Roma). Sala Europa - Corte 

d’Appello di Roma, 17 giugno 2013. 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “A, B, C… come DIRITTI”. 

Associazione Avvocato di Strada Onlus. Biblioteca dell’Ospedale San Gallicano, Roma 

15-21-22 giugno 2013. 

Partecipazione alla cerimonia ufficiale di consegna del Premio Cittadino Europeo 

2013 (European Citizen’s Prize 2013 - Honouring Exceptional Europeans) 

all’associazione “Avvocato di Strada Onlus” per l’attività svolta a favore delle persone 

senza fissa dimora. Parlamento Europeo, Yehudi Menuhin Space, Bruxelles (Belgio) 16 

ottobre 2013. 

1° Convegno di studio annuale sulla “Evoluzione della giurisprudenza della Suprema 

Corte di Cassazione”. Unione delle Camere Penali Italiane - Scuola di Alta Formazione 

dell’Avvocato Penalista - Osservatorio sulla Corte di Cassazione - Osservatorio 

Europa. Sede UCPI, Via del Banco di Santo Spirito n. 42, Roma 25 ottobre 2013. 

Convegno su “Quel che resta del patrocino a spese dello Stato e la difesa di ufficio 

che verrà”. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento Centro Studi 

- Formazione e Crediti Formativi - Dipartimento Difese di Ufficio. Aula Avvocati 

Palazzo di Giustizia, Roma 11 dicembre 2013.  

Attestato di partecipazione al Corso per Avvocati immigrazionisti (dal 01.10.2013 al 

10.02.2014), rilasciato in data 25.02.2014. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma - Dipartimento Centro Studi e Formazione Permanente - Progetto Famiglia, 

Minori e Immigrazione. Sala Conferenze Corte di Appello Civile di Roma. 

Intervento - in qualità di rappresentante dell’Associazione Avvocato di Strada Onlus - 

alla presentazione del libro “Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per 

salvare l’Italia, gli italiani e gli immigrati” di Luigi Manconi e Valentina Brinis. 

Circolo PD Monte Mario, Roma 21 marzo 2014. 

Partecipazione alla presentazione, in conferenza stampa “Senza tetto, non senza 

diritti”, del Rapporto annuale 2013 Avvocato di Strada - Onlus sulle attività svolte in 

favore delle persone senza fissa dimora. Aula Agostini, INMP (Istituto Nazionale per la 

Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie 

della Povertà), Ospedale San Gallicano, Roma 12 aprile 2014. 

Convegno su “LEGGE n. 67/2014: Sospensione del procedimento nei confronti degli 

irreperibili e messa alla prova. ISTRUZIONI PER L’USO”. Scuola Territoriale 

“Alberto Pisani” della Camera Penale di Roma. Aula Corte di Assise di Roma, 30 

maggio 2014. 

Intervento - in qualità di rappresentante dell’Associazione Avvocato di Strada Onlus - 

alla sessione “Pratiche, Progetti e Proposte di Accoglienza” dell’incontro “Abitare e 
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Accogliere: la cura delle generazioni e dei luoghi”. Fondazione Lavoroperlapersona. 

Spazio 85, Roma 8 novembre 2014. 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione ed Aggiornamento sul Diritto e la 

Procedura Penale Militare (dal 16.10.2014 al 05.12.2014). Formazione Decentrata 

degli Uffici Giudiziari Militari di Roma e Associazione “Le Toghe”. Aula Tribunale 

Militare di Roma. 

Attestato di partecipazione al Seminario “Forensix” (dal 19.09.2014 al 21.11.2014). 

Ordine degli Avvocati di Roma, Dipartimento Centro Studi - Progetto Diritto e 

Procedura Penale. Teatro dell’Angelo e Corte di Appello di Roma. 

Partecipazione, in qualità di relatore e membro del consiglio direttivo dell’A.D.U. 

(Associazione Difensori di Ufficio), alla II giornata degli incontri di approfondimento 

teorici e pratici per il difensore d’ufficio “Reati comuni della convalida: furto, rapina 

impropria. La particolare tenuità del fatto. Le procedure di liquidazione del difensore 

d’ufficio”. A.D.U. (Associazione Difensori di Ufficio). Sala Unità d’Italia - Corte di 

Appello Civile, Roma 14 luglio 2015. 

Partecipazione  in qualità di relatore ed in rappresentanza dell’associazione ‘Avvocato 

di Strada’ Onlus, al IV Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza “Noi Dopo Di Noi 

- Accogliere, ri-generare, restituire nella società, nell’educazione, nel lavoro”. 

Fondazione Lavoroperlapersona. Offida (AP) 17-19 settembre 2015. 

Partecipazione alla III giornata degli incontri di approfondimento teorici e pratici per il 

difensore d’ufficio “Reati comuni della convalida: lesioni, rissa, resistenza e oltraggio 

a pubblico ufficiale”. A.D.U. (Associazione Difensori di Ufficio). Sala Unità d’Italia - 

Corte di Appello Civile, Roma 13 ottobre 2015. 

Partecipazione, in qualità di relatore e membro del consiglio direttivo dell’A.D.U. 

(Associazione Difensori di Ufficio), alla V giornata degli incontri di approfondimento 

teorici e pratici per il difensore d’ufficio “Reati comuni della convalida (parte II): 

spaccio di sostanze stupefacenti alla luce delle recenti normative e sentenze. La lieve 

tenuità del fatto e la derubricazione.”. A.D.U. (Associazione Difensori di Ufficio). 

Sala Unità d’Italia - Corte di Appello Civile, Roma 16 novembre 2015. 

Convegno di Studi su “L’arte della comunicazione nel processo penale”. Associazione 

Culturale Osservatorio Penale. Sala Congressi Hotel Residenza Farnese, Roma 18 

dicembre 2015.  

Partecipazione, in qualità di relatore e membro del consiglio direttivo dell’A.D.U. 

(Associazione Difensori di Ufficio), alla III giornata degli incontri di approfondimento 

teorici e pratici per il difensore d’ufficio “Deontologia: la difesa d’ufficio, iscrizione e 

permanenza. Arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale e abuso 

d’autorità. Violazione di domicilio ed interferenze illecite nella vita privata. La fase 

preliminare alla dichiarazione d’apertura del dibattimento. La sospensione del 

procedimento con messa alla prova: aspetti pratici. Approfondimento sulle 

liquidazioni”. A.D.U. (Associazione Difensori di Ufficio). Sala Unità d’Italia - Corte di 

Appello Civile, Roma 24 maggio 2016. 

Partecipazione, in qualità di relatore e membro del consiglio direttivo dell’A.D.U. 

(Associazione Difensori di Ufficio), alla VI giornata degli incontri di approfondimento 

teorici e pratici per il difensore d’ufficio “Le Sezioni Unite della Cassazione nel 

2016”. A.D.U. (Associazione Difensori di Ufficio). Sala Unità d’Italia - Corte di 

Appello Civile, Roma 9 novembre 2016.  
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Partecipazione alla “Giornata di studio un materia di diritto dei 

migranti”.Associazione Avvocato di Strada Onlus e Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. Biblioteca dell’Ospedale San Gallicano, Roma 26 novembre 2016.  

Partecipazione, in qualità di relatore e membro del consiglio direttivo dell’A.D.U. 

(Associazione Difensori di Ufficio), alla VII giornata degli incontri di approfondimento 

teorici e pratici per il difensore d’ufficio “Lista testi e avviso conclusione indagini. 

Riconoscere i manipolatori affettivi: il narcisista perverso, lo stalker, il predatore 

sessuale, il maltrattatore - strumenti per riconoscere una relazione affettiva 

disfunzionale e liberarsene. Le tabelle di liquidazione del CNF. La certificazione per 

la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio: dimostrazione pratica”. A.D.U. 

(Associazione Difensori di Ufficio). Sala Unità d’Italia - Corte di Appello Civile, Roma 

29 novembre 2016.  

Partecipazione al convegno su “Deontologia professionale: etica e professionalità”. 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento Centro Studi - 

Formazione e Crediti Formativi - Progetto Giovani. Aula Avvocati Palazzo di 

Giustizia, Roma 20 dicembre 2016. 

 

Conoscenze Discreta padronanza della lingua inglese, buon utilizzo del sistema operativo Windows 

e delle sue principali applicazioni.  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996 e del D.L. 

196/2003. 

In fede. 

Avv. Flavio Nicolai 

 


