CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome e cognome :
Data di Nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Domicilio:
Recapiti Telefonici:
E-Mail:
Sito Web:

Massimiliano Oggiano
15/07/1974
Sassari
Roma – Via Carlo Dapporto,20
Roma – Via Monte Zebio, 43
333/6740714
massimilianooggiano@massimilianooggiano.it
www.massimilianooggiano.it

________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ PROFESSIONALE E SCIENTIFICA
Dicembre 2018

AIM – Associazione Italiana di Metallurgia
Nomina, in qualità di associato, ad esperto legale in “Sicurezza sul Lavoro”
del Comitato Sicurezza e Ambiente dell'A.I.M.

Gennaio 2018

Studio Legale Avv. Massimiliano Oggiano
Avvio attività professionale autonoma in ambito penale.

Giugno 2016

AIM – Associazione Italiana di Metallurgia
Collaborazione, in qualità di esperto, alle attività di formazione e di
aggiornamento tecnico e scientifico in ambito industriale e siderurgico, svolte
in seno al Comitato Sicurezza e Ambiente.

Maggio 2016

E.P.C. Periodici - Editore
Collaborazione con la rivista mensile “Ambiente & Sicurezza sul Lavoro”.

Dicembre 2015

Istituto Fondazione Gramsci - Roma
Presidente del Collegio dei Revisori Contabili – carica in corso

Aprile 2014

Istituto Fondazione Gramsci - Roma
Membro del Collegio dei Revisori Contabili

Giugno 2007

Studio legale “Lemme Avvocati Associati” - Roma
Stabile collaborazione professionale con l’Avv. Prof. Fabrizio Lemme, in
materia di diritto penale (settori: ambiente, sicurezza sul lavoro, responsabilità
colposa del professionista e del datore di lavoro, arte e beni culturali, reati
contro la pubblica amministrazione), redazione atti e pareri, attività giudiziale
e patrocinio diretto di numerosi clienti dell'associazione professionale.

Febbraio 2007

Studio legale Avv. Pietro Federico - Roma

Collaborazione professionale con l’Avv. Pietro Federico, in materia penale
(reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la persona), redazione
atti e sostituzione processuale in numerosi processi penali.
Novembre 2006

Studio legale Avv. Francesco Tassoni – Roma
Breve collaborazione nel settore civilistico dell’infortunistica stradale e della
responsabilità civile automobilistica.

Novembre 2006

Abilitazione all’esercizio della professione forense.
Conseguimento titolo di avvocato e iscrizione all’albo. Consiglio dell’ordine
di Roma.

Ottobre 2005

Vice procuratore onorario - Sassari
Nomina a Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di
Sassari.

2005

Studio legale - Avv.Lorenzo La Marca – Roma
Pratica legale, patrocinio e sostituzione in udienza presso studio di diritto
penale e diritti dell’uomo in Roma.

2004-2005

Studio Legale Associato – Avv.ti Rimini-Sanna-Lecis – Sassari
Pratica legale presso studio specializzato in diritto civile e diritto
amministrativo.

2004

Tribunale di Roma
Stage formativo organizzato dall’università L.U.I.S.S. Guido Carli Roma
presso la Procura della Repubblica, il Tribunale Civile e il Tribunale Penale
di Roma.

2003-2004

Studio Legale - Avv. Lorenzo La Marca – Roma
Pratica legale presso studio specializzato in diritto penale e diritti dell’uomo.

1993-1999

Sicurtrasporti s.r.l.
Attività di lavoro dipendente, riscossione crediti e gestione sala contazione e
smistamento valuta nazionale ed estera.
________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
2005

Avvocati senza frontiere
Attività di consulenza legale gratuita per l’associazione no profit “avvocati
senza frontiere”.
________________________________________________________________________________
CURRICULUM STUDI E FORMAZIONE
2019

ISCRZIONE ALBO SPECIALE PATROCINIO GIURISDIZIONI
SUPERIORI
Iscrizione all'albo speciale per i difensori abilitati al patrocinio avanti
alla Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato ed alle altre
Giurisdizioni Superiori.

2018

CAMERA PENALE DI ROMA
Corso di formazione tecnica e deontologia dell'avvocato penalista, valido per
l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio.

2018

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
Corso di specializzazione “La difesa in Cassazione” - Ciclo di dieci lezioni
sulle tecniche difensive e di redazione del ricorso avanti alla Suprema Corte
di Cassazione.

2016

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
Corso di alta formazione delll'avvocato penalista in materia di Diritto Penale
Europeo

2015

CAMERA PENALE DI ROMA
Membro della commissione permanente di studio in tema di “Indagini
difensive, deontologia forense e patrocinio a spese dello stato”.

2014

CAMERA PENALE DI SALERNO
Laboratorio Permanente Esame e Controesame (LA.P.E.C)
Corso di eloquenza e comunicazione giuridica. Durata annuale. Attestazione
di frequenza e proficua partecipazione rilasciato nel mese di giugno 2014.

2012

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
Scuola nazionale di alta formazione specialistica dell’avvocato penalista –
durata biennale - diploma di specializzazione rilasciato a seguito di esame
finale (prova scritta ed orale) dall'Unione Camere Penali Italiane.

2010

CAMERA PENALE DI ROMA
Scuola territoriale di II livello di specializzazione dell’avvocato penalista.
Durata annuale.

2006

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
FORENSE
Conseguimento titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma e
iscrizione all’albo.

2006

CAMERA PENALE DI ROMA
Scuola territoriale di deontologia e tecnica del penalista. Durata annuale.

2004

L.U.I.S.S. GUIDO CARLI – ROMA
Diploma di Specializzazione Professioni Legali, conseguito in data 19 luglio
2004. Corso durata biennale.

2002

Università degli Studi di Sassari
Laurea in Giurisprudenza, indirizzo giuridico forense, conseguita in data 04
luglio 2002, voto 110/110. Corso di laurea quadriennale. Tesi in Procedura
Penale dal titolo: “Limiti alla ricerca della prova nell’alveo della difesa”.

1993

Istituto Tecnico Commerciale “A. Lamarmora” - Sassari
Diploma di maturità tecnica, conseguito nel luglio 1993.

1988

Conservatorio Musicale “L.Canepa” – Sassari
Diploma di solfeggio e teoria musicale.

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONI
2007

Il reato paesaggistico tra diritto vigente e prospettive di riforma
Pubblicazione su “Gazzetta Ambiente” n. 5/2008, Ed. Colombo

2011

Ex Cirielli: manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10/3. Luci ed ombre di un apparente dietrofront.
Nota a Cassazione Penale, VI Sez., n. 12400 del 1.12.2010, su “La Giustizia
Penale”, Giugno 2011, Vol. II, pag. 348

2011

La Consulta ribadisce la derogabilità del principio di retroattività della
lex mitior.
Nota a Corte Costituzionale, n. 236 del 19.07.2011, su “La Giustizia Penale”,
Agosto-Settembre 2011, Vol. I, pag. 244

2013

Utilizzo indebito dell'apparato cellulare da parte del pubblico ufficiale.
Le Sezioni Unite superao i pregressi orientamenti e riportano la
fattispecie sotto la previsione dell'art. 314, secondo comma, codice
penale, riqualificandola come “peculato d'uso”
Nota a Cassazione Penale, Sezioni Unite, 20 dicembre 2012, n. 31, su
“La Giustizia Penale”, Agosto-Settembre 2013, Parte Seconda - Diritto
Penale, pag. 481.

2014

Collaborazione fattiva e sostanziale nella redazione della bozza di
intervento “Sostegno alla vittima di genere nella formazione della prova” a
cura dell'Avv. Antonella Anselmo, partner dello studio “Lemme A v v o c a t i
Associati, nonché membra del comitato promotore dell'associazione “Se Non
Ora Quando”, al convegno presso la Camera dei Deputati, dal titolo “La
tutela delle vittime nel solco delle indicazioni europee”, svoltosi in data 12
dicembre 2014.

2016

Amianto: il minerale incorruttibile e la giustizia penale.
Pubblicazione di carattere divulgativo sulla rivista “Ambiente & Sicurezza sul
Lavoro” - numero di 7/2016 – edita da E.P.C. Periodici, Roma.

2017

Amianto e malattie professionali: progetti di riforma legislativa e
persistenti incongruenze
Pubblicazione di carattere divulgativo sulla rivista “Ambiente & Sicurezza sul
Lavoro” - numero di 9/2017 – edita da E.P.C. Periodici, Roma.

2018

Diritto alla salute e diritto al lavoro. La Consulta bacchetta il legislatore.
Pubblicazione di carattere divulgativo sulla rivista “Ambiente & sicurezza sul
Lavoro – numero 5/2018 – edita da E.P.C. Periodici, Roma.

2018

Introduzione al libro “Amianto: dall'individuazione alla gestione del
rischio”
Introduzione al manuale tecnico operativo a firma di Stefano Massera e
Cristiano Sentinelli, edito nel 2018 da E.P.C. periodici.

CONVEGNI
2018

Amianto e responsabilità penale
“La criticità sulla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo nei processi
penali per esposizione ad amianto”, intervento in qualità di relatore al
Convegno organizzato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Sassari.

2018

Amianto: esposizione pregressa ed attuale e malattie professionali.
Intervento in qualità di avvocato penalista in occasione della “Giornata di
Studio” in tema di “Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica nel settore
metallurgico tra tutela del lavoratore e tutela del datore di lavoro” organizzata
dal Centro di Studio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione Italiana di
Metallurgia. Brescia, 25 ottobre 2018 c/o Associazione Industriale Bresciana.

2017

Il Testo Unico Amianto.
intervento in qualità di moderatore, al convegno organizzato, in occasione del
“Safety Expo”, da E.P.C. periodici e Istituto Informa, a Bergano in data
21 setttembre 2017. Relatore Dott. Giordano Bruno (Consigliere di
Cassazione).

2014

Giusto processo e linee guida.
Incontro studio organizzato dall'associazione Laboratorio Permanente Esame
e Controesame dell'Ordine Forense di Viterbo

2013

Il ricorso per cassazione.
Incontro studio organizzato dalla Camera Penale di Salerno (LA.P.E.C.)

2010

La grafopatologia in ambito giudiziario
Convegno tenutosi presso il Centro Internazionale di Grafologia Medica in
data 11 dicembre 2010.

2008

Il carcere in Europa fra reinserimento ed esclusione
Convegno tenutosi presso la Camera Penale “Antonio Cristiani” di Pisa in
data 29 febbraio – 1 marzo 2008

2003

Proposte di riforma del sistema sanzionatorio nel nuovo Codice Penale
Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi Luiss Guido Carli in data
27 giugno 2003.

2003

La responsabilità della Pubblica Amministrazione e la risarcibilità del
danno.
Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” Roma nel
mese di luglio 2003.

2002

Il nuovo processo penale alla luce della riforma di cui alla Legge 397 del
2000.
Convegno organizzato dalla Camera Penale di Sassari, tenutosi a Porto
Cervo nel mese di maggio 2002.
________________________________________________________________________________
INSEGNAMENTO
aprile 2019

Università degli Studi “Tor Vergata” - Facoltà di Giurisprudenza Scuola di Specializazione per le Professoni Legali
Lezione in materia di responsabilità penale da esposizione a fibre di amianto
in ambiente lavorativo, il caso ILVA Taranto.

dicembre 2018

L.U.I.S.S. Guido Carli
Executive Program in Compliance Management E.P.C.M.
Lezione in materia di “Sicurezza e Salute sul Lavoro” e approfondimenti sul
tema “Responsabilità penale per esposizione ad amianto”.

febbraio 2018

L.U.I.S.S. Guido Carli
Executive Program in Compliance Management E.P.C.M.
Lezione in materia di “Sicurezza e Salute sul Lavoro” e approfondimenti sul
tema “Responsabilità penale per esposizione ad amianto”.

2016

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE - ISTITUTO INFORMA
“Il Responsabile Amianto – Il quadro normativo”
Corso specialistico in materia di valutazione rischio, controllo e bonifica

2016

L.U.I.S.S. Guido Carli
Master in Compliance Management Ma. Co. M.: Lezione in materia di
“Sicurezza e Salute sul Lavoro”, esame e approfondimenti sulla disciplina di
cui al Testo Unico emanato con il D. Lgs. 81/08.

2015

L.U.I.S.S. Guido Carli
Master in Compliance Management Ma. Co. M.: Intervento didattico
formativo dal titolo: “Le patologie asbesto-correlate e la responsabilità
penale del datore di lavoro. Il caso giudiziario relativo allo stabilimento
siderurgico di Taranto”.

2014

Corso di formazione per volontari penitenziari
Organizzato dall'associazione culturale “Cerco...Piteco”
“Ordinamento Penitenziario Minorile – L'eterna attesa di una riforma”

2013

L.U.I.S.S. Guido Carli
Master in Compliance Management Ma.Co.M.: Lezione in materia di
“Tutela della sicurezza e della salute sul lavoro”,

LINGUE STRANIERE
Inglese

Buono: letto, parlato, scritto.

Francese
Scolastico: letto, parlato, scritto.
________________________________________________________________________________
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza sistemi operativi Windows 95/98/Me/XP, Mac os;
Ottima conoscenza software: Ms Word, Ms Explorer, Netscape, Outlook Express, Italgiure
find, Illustrator, Photoshop, Cubase, Reason.
INTERESSI PERSONALI
Musica: percussioni, batteria, tromba e labiofoni.
Sport: Nuoto, vela, footing.
________________________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Avv. Massimiliano Oggiano

