
F O R M A T O E U R O P E O P E R

I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome OGGIANO, MASSIMILIANO

Indirizzo 43, Via Monte Zebio, 00195, Roma, Italia 

Telefono 0632120230 - 3336740714

Fax

E-mail massimilianooggiano@massimilianooggiano.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 15/07/74

ATTIVITA' PROFESSIONALE

• Date (da – a) 2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio LDP - avv. Massimiliano Oggiano 

Via Monte Zebio, 43

00195 - Roma

• Tipo di azienda o settore Studio legale di diritto penale

• Tipo di impiego libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza, difesa e consulenza in ambito penale con particolare specializzazione nei settori 
della responsabilità penale colposa, della salute e sicurezza sul lavoro, del diritto ambientale e 
del diritto penale dei beni culturali.

• Date (da – a) 2007 a 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Legale "Lemme Avvocati Associati" 

Corso Francia, 197

00191 - Roma

• Tipo di azienda o settore studio legale di diritto penale

• Tipo di impiego collaborazione stabile in ambito penale presso studio legale associato

• Principali mansioni e responsabilità assistenza, difesa e consulenza in ambito penale con specifiche competenze nel diritto penale 
dell'economia, nei reati contro la pubblica amministrazione, nei reati societari, nel diritto penale 
dei beni culturali, nella responsabilità colposa e nella salute e sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a) 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Sassari

Via Roma 

07100 - Sassari

• Tipo di azienda o settore Uffici pubblici Procura della Repubblica di Sassari

• Tipo di impiego Nomina a vice procuratore onorario - incarico rifiutato 

• Principali mansioni e responsabilità Sostituzione in udienza del Pubblico Ministero nei processi per reati minori

• Date (da – a) 2007 a 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Legale "Avv. Pietro Federico"

Via Velletri
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00198 - Roma

• Tipo di azienda o settore Studio legale di diritto penale

• Tipo di impiego Collaborazione stabile in ambito penale presso studio legale 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza, difesa e consulenza in ambito penale con specifica competenza nel diritto penale 
dell'economia e nel diritto penale della pubblica amministrazione.

• Date (da – a) 2004 - 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio legale "Avv. Lorenzo La Marca"

Viale del Vignola 

00196 - Roma

• Tipo di azienda o settore Studio legale di diritto penale

• Tipo di impiego Pratica forense e collaborazione stabile presso studio legale

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza, difesa e consulenza in ambito penale con particolare dedizione alle difese d'ufficio 
ed ai reati contro il patrimonio e contro la persona.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ABILITAZIONI

• Date (da – a) 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Consiglio Nazionale Forense

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori

• Qualifica o titolo conseguito Avvocato cassazionista

• Date (da – a) 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Unione Camere Penali Italiane

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione "la difesa in Cassazione" - Ciclo di dieci lezioni sulle tecniche difensive
e di redazione del ricorso avanit alla Suprema Corte di Cassazione

• Date (da – a) 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Camera Penale di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione tecnica e deontologia dell'avvocato penalista. 

Durata biennale con esame intermedio e prova scritta e orale finale. 

• Qualifica o titolo conseguito Abilitazione all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio

• Date (da – a) 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Unione Camere Penali Italiane e Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di durata annuale per l'alta formazione dell'avvocato penalista in materia di Diritto Penale 
Europeo

• Date (da – a) 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Camera Penale di Salerno e Laboratorio Permanente Esame e Controesame (La.P.E.C.)

 Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di eloquenza e comunicazione giuridica. Durata annuale con rilascio di attestazione di 
frequenza e di proficua partecipazione. 

• Qualifica conseguita Avvocato cassazionista

• Date (da – a) 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Unione Camere Penali Italiane 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola nazionale di alta formazione specialistica dell'avvocati penalista - durata biennale - 
diploma di specializzazione rilasciato a seguito di esame finale (prova scritta ed orale).
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• Qualifica conseguita Avvocato specializzato in diritto penale

• Date (da – a) 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Camera Penale di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola territoriale di specializzazione dell'avvocato penalista (II livello)

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Camera Penale di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola territoriale di deontologia e tecnica del penalista (I livello)

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine degli avvocati di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Superamento dell'esame di abilitazione alla prima prova scritta ed orale per l'abilitazione 
all'esericizio della professione forense.

• Qualifica o titolo conseguitp Avvocato

• Date (da – a) 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

L.U.I.S.S. Guido Carli - Libera Università Internazionale sugli Studi Sociali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di specializzazione per le professioni legali di durata biennale con esami intermedi e 
esame finale.

• Qualifica o titolo conseguito Diploma di specializzazione nelle professioni legali

• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Sassari - facoltà di giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea magistrale quadriennale in giurisprudenza, indirizzo giuridico forense, votazioen 
110/100. Tesi in procedura penale dal titolo "Limiti alla ricerca della prova nell'alveo della 
difesa".

• Qualifica o titolo conseguito Dottore in giurisprudenza

DOCENZE

• Date (da – a) 2013 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

LUISS Guido Carli - Master in Compliance Management 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto di

insegnamento

Docenza stabile in tema di tutela della salute e della sicurezza in ambiente di lavoro.

• Date (da – a) 2019 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università delgi Studi "Tor Vergata" - Scuola di specializzazione per le professioni legali

Principali materie / abilità
professionali oggetto di

insegnamento

Diritto penale del lavoro e tutela della salute e della sicurezza in ambiente di lavoro.

• Date (da – a) 2020 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

European School of Economics - Master in Compliance aziendale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto di

Diritto penale ambientale e diritto penale del lavoro
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insegnamento

• Date (da – a) 2020 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università delgi Studi "Tor Vergata" - Corso in sicurezza dei prodotti e degli alimenti rivolto al 
Corpo dei Carabinieri reparto tutela della salute.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto di

insegnamento

Tutela della salute e dichiarazione di conformita UE dei dispositivi di protezione 

individuale.

CONVEGNI

• Date (da – a) 2022

• Organizzatore Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di RIeti

• Titolo "Infortuni sul lavoro:danno, tutele e responsabilità"

• Argomenti Responsabilità civile e penale del datore di lavoro e criteri di individuazione di quest'ultimo nelle 
realtà aziendali complesse.

• Date (da – a) 2022

• Organizzatore A.I.A.S. - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

• Titolo "La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro agile"

• Argomenti Analisi delle peculiarità della erogazione agile della prestazione lavorativa e criticità del sistema 
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a) 2022

• Organizzatore EPC Periodici e Istituto Informa e Conflavoro P.M.I. - Safety Expo 2022 - Fiera di Bergamo

• Titolo "Smart worlking e sicurezza sul lavoro"

• Argomenti lo smart working nel periodo pandemico: applicabilità della disciplina del D.Lgs. 81/08 alla 
modalità agile di erogazione della prestazione di lavoro.

• Date (da – a) 2021

• Organizzatore A.I.M. Associazione iItaliana di Metallurgia - comitato ambiente e sicurezza

• Titolo "la sicurezza sul lavoro e le figure del dirigente,del preposto, del RSPP e del RLS e relative 
responsabilità"

• Argomenti La disciplina dettata dal D.Lgs 81/08 e i profili di responsabilità penale dei garanti della sicurezza
e delle altre figure ausiliarie.

• Date (da – a) 2020

• Organizzatore A.I.M. Associazione Italiana di Metallurgia - comitato ambiente e sicurezza 

• Titolo "Il rischio biologico da Sars Cov 2 e la responsabilità del datore di lavoro in ambiente 
siderurgico"

• Argomenti Intervento in qualità di esperto nel ciclo di incontri formativi "Web safety pills" organizzato dal 
comitato ambiente e sicurezza di A.I.M. avente ad oggetto la disciplina emergenziale in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a) 2019

• Organizzatore A.I.M. Associazione Italiana di Metallurgia - comitato ambiente e sicurezza

• Titolo "II rischio penale in ambiente siderurgico"

• Argomenti Rischi tipici dell'ambiente siderurgico: valutazione e gestione e profili di responsabilità penale del
datore di lavoro.

• Date (da – a) 2018

• Organizzatore A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sassari

• Titolo "Amianto e responsabilità penale del datore di lavoro"

• Argomenti Le criticità di un sistema giudiziario che a distanza di decenni sanziona le condotte del datore di 
lavoro che ha esposto il lavoratore alla pericolosa fibra oncogena. 
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• Date (da – a) 2018

• Organizzatore A.I.M. Associazione Italiana Metallurgia - comitato ambiente e sicurezza

• Titolo "Amianto: esposizione pregressa ed attuale e malattie professionali"

• Argomenti Intervento 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" 
avente ad oggetto il pericolo oncogenetico da inalazione di fibre di amianto e la conseguente 
responsabiltà penale del datore di lavoro.

• Date (da – a) 2017

• Organizzatore EPC Periodici e Istituto Informa - Safety Expo 2017 - Fiera di Bergamo

• Titolo "Il Testo Unico Amianto"

• Argomenti Intervento in qualità di moderatore nel convegno conclusivo del Safety Expo 2017.

"Prospettive ed analisi critica del disegno di legge finalizzato alla regolamentazione del pericolo 
da inalazione di fibre di amianto.

COLLABORAZIONI

 

• Date (da – a) 2021

• Nominativo associazione EPC Periodici Editore e Istituto Informa - Roma

• Tipo di azienda o settore Editoria e formazione 

• Tipo di collaborazione Collaborazione in ambito di divulgazione scientifica sul tema di responsabilità penale del datore 
di lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli per la rivista e per il portale www.insic.it e attività di docenza in ambito 
formativo.

• Date (da – a) 2018 ad oggi

• Nominativo associazione A.I.M. Associazione Italiana di Metallurgia

• Tipo di azienda o settore Associazione delle imprese siderurgiche e metallurgiche italiane

• Tipo di collaborazione Esperto del comitato "Ambiente e Sicurezza" nella materia della disciplina legale della salute e 
della sicurezza del lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione per gli associati; partecipazione in qualità di relatore a convegni e ad 
eventi di carattere scientifico.

• Date (da – a) 2016 ad oggi

• Nominativo associazione EPC Periodici Editore e Istituto Informa - Roma

• Tipo di azienda o settore Editoria e formazione 

• Tipo di collaborazione Collaborazione in ambito di divulgazione scientifica sul tema di responsabilità penale del datore 
di lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli per la rivista e per il portale www.insic.it e attività di docenza in ambito 
formativo.

• Date (da – a) 2014 -2016

• Nominativo associazione Istituto Fondazione Gramsci

• Tipo di azienda o settore Istituto di cultura e divulgazione storico scientifica

• Tipo di collaborazione Presidenza del collegio dei revisori dei conti

• Principali mansioni e responsabilità Revisione contabile

PUBBLICAZIONI

• Date (da – a) 2022

• Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro - EPC Periodici - novembre dicembre 2022

• Titolo dell'articolo "Lavoro agile: il reticolo di disposizioni cautelari applicabili per garantire salute e sicurezza dei 
lavoratori"

• Argomenti L'articolo, dopo essersi soffermato sulle peculiarità della modalità agile di prestazione del lavoro 
e sulle differenze con il telelavoro esamina i contenuti della L.81/2017 e dei protocolli nazionali 
in tema di tutela della salute e della sicurezza dello smart worker.
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• Date (da – a) 2022

• Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro - EPC Periodici - settembre-ottobre 2022

• Titolo dell'articolo "L'individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008"

• Argomenti L'articolo evidenzia i vari criteri normativi e giurisprudenziali per una corretta individuazione del 
principale garante della salute e della sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a) 2021

• Rivista Penale Diritto e Procedura - Pacini GIuridica - wwwpenaledp.it

• Titolo dell'articolo "Infortuni sul lavoro: l'etichettatura di sicurezza sui macchinari non esclude il dovere di vigilanza 
del datore di lavoro"

• Argomenti Nota a Cass. Pen., Sez. III, 14.10.2020, n. 1357.

• Date (da – a) 2020

• Rivista - Gli Oratori del Diritto - Rassegna mensile di eloquenza nn. 1/2020 e 2/2020 

- www.giustiziainsieme.it

• Titolo dell'articolo "II Caso Contrada - il sottile confine tra tassatività della fattispecie e interpretazione 
giurisprudenziale"

• Argomenti Cronistoria della vicenda giudiziaria a carico di Bruno Contrada: riflessi in tema di creazione 
giurisprudenziale della fattispecie penale e principio di irretroattività.

• Date (da – a) 2019

• Rivista Diritto di Internet - Pacini Giuridica

• Titolo dell'articolo "Il delitto di istigazione al suicidio nell'era digitale"

• Argomenti L'articolo offre una breve riflessione sulle nuove forme di manifestazione del reato di istigazione 
al suicidio nell'era digitale della rete internet.

• Date (da – a) 2018

• Rivista Amianto dall'individuazione alla gestione del rischio - EPC Periodici - opera a firma di Stefano 
Massera e Cristiano Sentinelli - Roma 2018

• Titolo dell'articolo Introduzione al manuale tecnico operativo

• Argomenti Riflessioni sulle caratteristiche della fibra di amianto e delle patologie asbesto-correlate e sui 
rilievi penalistici dell'esposizione.

• Date (da – a) 2018

• Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro - EPC Periodici - n. 5/2018

• Titolo dell'articolo "Diritto alla salute e diritto al lavoro: la Consulta bacchetta il legislatore".

• Argomenti L'articolo, prendendo spunto dalla sentenza C.Cost. n. 85/2018, rielabora tutti i percorsi 
argomentativi che offre la Consulta nella valutazione e nel bilanciamento tra il diritto alla salute 
ed il diritto alla libera iniziativa economica privata.

• Date (da – a) 2017

• Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro - EPC Periodici - n. 9/2017

• Titolo dell'articolo "Amianto e malattie professionali: progetti di riforma legislativa e persistenti incongruenze"

• Argomenti L'articolo, dopo essersi soffermato sui punti essenziali del progetto di riforma legislativa teso 
all'emanazione di un Testo Unico in materia di amianto, pone in evidenza le persistenti 
incongruenze legate ai pericoli di inalazione di fibra anche in quantità minima.

• Date (da – a) 2016

• Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro - EPC Periodici - n.7/2016

• Titolo dell'articolo "Amianto, il minerale incorruttibile e la giustizia penale".

• Argomenti L'articolo, dopo aver evidenziato le pecularità delle patologie asbesto-dipendenti, denuncia 
l'inconciliabile divario temporale che separa le condotte colpose di esposizione ad amianto dei 
lavoratori ed i giudizi penali conseguenti all'insorgenza delle predette patologie.

• Date (da – a) 2013

• Rivista La Giustizia Penale - agosto-settembre 2013 - Parte Seconda . Diritto Penale

• Titolo dell'articolo "Utilizzo indebito dell'apparato cellulare da parte del pubblico ufficiale. Le Sezioni Unite 
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superano i pregressi orientamenti e riportano la fattispecie sotto la previsione dell'art. 314, 
secondo comma, codice penale, riqualificandola come peculato d'uso".

• Argomenti Nota a Cass. Pen, SS.UU., 20.12.2012, n. 31.

• Date (da – a) 2011

• Rivista La Giustizia Penale - agosto-settembre 2011 - vol I 

• Titolo dell'articolo "La Consulta ribadisce la derogabilità del principio di retroattività della lex mitior"

• Argomenti Nota a C. Cost., 19.7.2011, n, 236.

• Date (da – a) 2011

• Rivista La Giustizia Penale - giugno 2011 - vol II

• Titolo dell'articolo Ex Cirielli: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10/3. Luci 
ed ombre di un apparente dietrofront".

• Argomenti Nota a Cass. Pen., VI sez, 1.12.2020 n. 12400.

• Date (da – a) 2008

• Rivista Gazzetta Ambiente - Ed. Colombo - n. 5/2008

• Titolo dell'articolo "Il reato paesaggistico tra diritto vigente e proposte di riforma"

• Argomenti Esame della disciplina vigente sulla fattispecie di reato paesaggistico e prospettive de iure 
condendo.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale elementare

Francese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Avv. Massimiliano Oggiano
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