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Riepilogo
Avvocato specializzato in diritto penale e processuale penale, con
importante esperienza nel settore giudiziale, in ragione della quale ha
sviluppato eccellente capacità oratoria e di redazione degli atti, e della
consulenza.
Specializzato, inoltre, in diritto sportivo, ha frequentato il Corso di Diritto
Sportivo organizzato nel 2019 dal C.N.F. in collaborazione con la Lega
Serie B e Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D), ha superato l’esame finale con
il massimo de voti.
È iscritto al tirocinio presso gli organi di Giustizia Sportiva della L.N.D.
del Comitato del Lazio.
Dal 2012 è docente e responsabile dell'area penale e della scrittura legale
presso la Scuola Forense Eikòtos.
Negli anni 2012 e 2013 è stato Membro Commissione diritto penale
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, curando la organizzazione di
convegni di aggiornamento professionale.

Esperienza maturata
Luglio 2013

Studio Legale Piro
Titolare
Nell luglio 2013 ha fondato lo studio legale di cui è titolare.

Corrente

Roma

In questa esperienza si è occupato, tra gli altri, dei seguenti casi di rilievo:
▪

Difesa dell'imputato innanzi alla Corte di Assise e Corte Assise di
Appello di Roma nel processo per l'omicidio dell'AXA (seguito dai
più importanti organi di stampa nazionali), procedimento
conclusosi con l'assoluzione dell'imputato.

▪

Difesa dell'imputato innanzi alla Corte di Assise di Frosinone e
poi Corte Assise di Appello di Roma per l'omicidio del Pub Derby
di Frascati, procedimento conclusosi con l'assoluzione
dell'imputato. Difesa del proposto nei procedimenti di
prevenzione legati al "Clan Messina Denaro" presso i Tribunali di
Trapani e Palermo, procedimento definito con il totale
dissequestro dei beni del proposto.

▪

Difesa delle persone offese dal reato e costituzione di parte civile
in relazione ai seguenti casi:

▪

▪

Assistenza e consulenza in favore delle persone offese dal reato
(dalla redazione della querela alla costituzione di parte civile nel
processo) all' interno della vicenda della vendita di case fantasma
a Roma che ha portato all' arresto del promotore della ritenuta
associazione per delinquere nel marzo 2015 (argomento trattato
dai più importanti
organi di stampa).

▪

Assistenza e difesa di noti imprenditori del Bahrein per la
consulenza e la redazione di denunce querele relative a reati
societari e fallimentari.

▪
▪

Altre attività svolte:
Difesa dell'imputato in diversi casi di colpa medica, reati
tributari, reati previsti dalla legge fallimentare, reati del Codice
della Strada, reati previsti dal DPR 309/90 con particolare
riferimento all'associazione per delinquere finalizzata al traffico
di stupefacenti.

▪

Assistenza e consulenza in favore delle persone offese dal reato
(dalla redazione della querela alla costituzione di parte civile nel
processo) in casi di stalking e maltrattamenti in famiglia a danno
delle donne e problematiche relative alle norme sul femminicidio.

▪

Assistenza e difesa della Azienda Ospedaliera di Cosenza in
importanti procedimenti per reati contro P.A.

▪

Assistenza e consulenza in favore della ETT S.p.a., tra cui spicca
la consulenza in relazione al museo virtuale dell’Ara Pacis di
Roma, denominato “l’Ara com’era”

▪

Recupero del credito in favore di persone fisiche e aziende

Aprile 2005

Studio Legale Piraino
Praticante Avvocato e dal 2008 Avvocato

Roma

Luglio 2013
▪

Presso lo studio Legale Piraino lo scrivente ha effettuato la
pratica forense.

▪

Successivamente, ottenuta l'abilitazione all'esercizio della
professione forense, si è occupato di importanti processi,
patrocinando direttamente o in sostituzione del "dominus" dello
studio. In particolare:

▪

Fallimento Cecchi Gori, rappresentando la curatela fallimentare
nel procedimento penale e curandone la costituzione di parte
civile nel processo.

▪

Difesa di uno degli imputati nel processo "Parmalat".

▪

Difesa dell'imputato nel noto processo "Gugliotta".

▪
▪

Difesa di uno degli imputati nel processo appendice delle "3
mafie" per la redazione del ricorso per cassazione.
Altre attività svolte:

▪

Difesa di imputati in processi per colpa medica, delitti contro la
pubblica amministrazione, delitti previsti dalla Legge
Fallimentare, reati tributari, delitti contro il patrimonio e contro la
persona e in materia di stupefacenti, codice della strada e contro
gli animali.

▪

Difesa delle persone offese dal reato in tema di: truffa,
diffamazione a mezzo stampa, colpa medica, stalking,
"femminicidio", maltrattamenti in famiglia, associazione per
delinquere finalizzata alla truffa.

Istruzione
2005

LUMSA
Laurea in Giurisprudenza

Roma, Italia

Vincitore di borsa di studio:
Primo classificato al concorso per borsa di studio per la partecipazione
al Master biennale di specializzazione organizzato dalla Unione
Camere Penali Italiane.
Specializzazione in:
Diritto penale e processo, Master biennale Unione Camere Penale
Italiane, ottenuto con il massimo dei voti e con i complimenti della
Commissione esaminatrice per le prove d'esame.
Conseguimento dell'abilitazione all' esercizio della professione
forense anno 2008.
Diritto sportivo, ha frequentato il Corso di Diritto Sportivo
organizzato nel 2019 dal C.N.F. in collaborazione con la Lega Serie
B e Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D), ha superato l’esame finale
con il massimo de voti.
È iscritto al tirocinio presso gli organi di Giustizia Sportiva della
L.N.D. del Comitato del Lazio.
Diploma Liceo Classico B. Telesio di Cosenza.

Lingue
Inglese fluente scritto e orale.
Spagnolo fluente orale, base scritto

Informazioni aggiuntive
E’ appassionato di storia antica e archeologia, interesse sviluppato nel
corso degli studi liceali.
Ha fatto parte della redazione del giornale del Liceo Classico B.
Telesio, occupandosi di temi di attualità e di recensioni musicali e
cinematografiche.
Ha coltivato l'interesse per la scrittura e il giornalismo anche nel
periodo universitario, collaborando con alcune piccole testate locali
come "l'sola" e "l'informazione".

