avv. Fabio La ttanzi

Curriculum Vitae

Fabio Lattanzi è nato a Roma il l maggio 1965.
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza" con
votazione 110111 O.
Iscritto all' Albo degli Avvocati di Roma dal 15 aprile 1993 e patrocinante in Cassazione dal
24 aprile 2009, è specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione, in diritto penale
commerciale, in diritto penale di impresa, iv i compresi il diritto penale bancario e dell ' economia, in
diritto fallimentare e in diritto ambientale.
Dal 1990 ha collaborato con l'Università di Roma "La Sapienza" presso le cattedre del prof.
Delfino Siracusano e del prof. Gilberto Lozzi, ordinari di diritto processuale penale presso la
medesima Università, vincendo nel2000 il concorso per Assegnista di Ricerca.
Ha diretto numerosi corsi universitari ed è stato docente presso l'Università degli Studi di
Roma "LUMSA" nonché presso la Scuola Forense istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma.
Nel campo degli studi universitari ha pubblicato numerosi articoli e note a sentenza,
prevalentemente curando la materia delle misure cautelari reali.
Ha dapprima svolto la propria attività lavorativa in Roma presso lo studio del prof. Delfino
Siracusano.
Successivamente ha lavorato presso lo studio dell ' avv. Vittorio Chiusano.
Attualmente ha il proprio studio in Roma, v. Paolo Mercuri, 8.
Ha studiato e approfondito la questione relativa alla responsabilità amministrativa degli enti di
cui al d. lgs. 231/2001 ed ha organizzato importanti convegni sulla suddetta tematica.
Ha collaborato alla redazione di numerosi modelli organizzativi di importanti aziende ed è
stato, altresì, membro dell'Organismo di Vigilanza di note società tra cui, da ultimo, il Gruppo
Nerviano Medicai Sciences.
È coautore del Codice di procedura penale commentato edito da Giuffré, è autore di un
volume della Rassegna di giurisprudenza del codice di procedura penale edita da Giuffrè, nonché di
una voce sull'Enciclopedia Giuridica Treccani.

Ha pubblicato numerosi scritti in materia processuale penale.
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Da ultimo, ha collaborato alla redazione di un volume di studi sulla c.d. responsabilità penale
delle persone giuridiche di cui al noto d.lgs. n. 231 /200 l , edita Giuffrè.
Roma, 3 luglio 2014
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