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CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Foggia (anno 

accademico 2015/2016). Tesi in diritto processuale penale sul Presidente 

della Repubblica come fonte di prova nel processo “La Trattativa Stato- 

Mafia” (relatrice prof.ssa Donatella Curtotti). 

Nel 2017 ha conseguito il Master di Specializzazione sul Modello 

organizzativo 231, privacy e compliance presso Il Sole24ore Business 

School di Milano. 

Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso il 

Distretto della Corte d’appello di Bari. 

 
Nell’anno accademico 2019/2020 ha conseguito il Master universitario di 

2° livello in Diritto penale d’impresa presso la Luiss School of Law di Roma. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2020 è collaboratore dello studio Lexacta, presso il quale svolge 

l'attività professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale e si occupa di 

compliance, privacy, diritto societario, diritto civile. 

Dal 2016 al 2019 è stato collaboratore dello studio legale Curtotti-Lioia- 

Viola presso il quale si è occupato di attività giudiziale e stragiudiziale nel 

settore penale e civile. Si è occupato in particolare di reati contro la 

pubblica amministrazione, reati tributari, reati fallimentari, diritto 

commerciale e societario. 

DOCENZE E PARTECIPAZIONE A STUDI E PROGETTI DI RICERCA 

Dal 2017 al 2019 è stato docente a contratto di diritto processuale 

penale per il 9° e 10° Corso di Formazione per Vice Ispettori della Polizia 

di Stato presso Istituto per Ispettori Nettuno – Nettuno (RM). 

Dal 2017 al 2019 ha svolto diverse docenze nel corso di Diritto 

processuale penale e di Tecniche e redazione degli atti processuali 

penali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

Foggia. 

Dal 2017 è cultore della materia di diritto processuale penale ed 

ordinamento penitenziario e collabora nell’attività di didattica e ricerca 
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scientifica con la relativa cattedra, incardinata presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

 
PUBBLICAZIONI 

MARINO A. (con BUCCARELLA M., NOCERINO W.), “Enforcement of 

criminal penalties and imprisonment: comparison of legal system”, 

Revista de drept constitutional - Constitutional Law Review, 2018, no.2 

pp. 11-26. 

MARINO A. “Il perimetro di ammissibilità dell’appello”, nota alla sentenza 

n. 57871 del 2018 della 1^ Sezione penale della Corte di Cassazione, in 

Cassazione Penale, 2019 Giuffrè Francis Lefebvre; 

MARINO A. “Scenari di diritto costituzionale” processopenaleegiustizia.it 

– numero 6/2019; 

MARINO A. “Strage ferroviaria Andria-Corato: sì alla costituzione di parte 

civile della Regione Tribunale, Trani, sez. unica penale, ordinanza 

07/05/2019 n° 689”, www.altalex.it, 2019. 
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