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Curriculum vitae 
MICHELE ALESCI 

 
  
 
 
Cognome: ALESCI 
Nome: MICHELE 
Luogo e data di nascita: ROMA, 3 AGOSTO 1984 
Nazionalità: ITALIANA  
E-mail: michele.alesci@uniroma1.it 
 

 

 
 
 

PROFESSIONE 
AVVOCATO  
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 27 ottobre 2011 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
da novembre 2011 ad agosto 2012 
Collaborazione professionale presso lo Studio legale “BRANCADORO-MIRABILE – ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE” 
Via Borgognona, 47 – 00187 Roma 

 
da gennaio 2010 a gennaio 2011 
Internship presso l’Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia 
Via Arenula, 70 – 00186 Roma 
Ricerca e analisi tecnico-normativa in materia di “Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300” (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) con specifico riferimento a: a) natura, 
composizione, compiti, poteri e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza; b) problema dell’interazione 
tra la norma sui reati presupposto di natura colposa e le norme contenute nella sezione prima del D.Lgs. 
231/2001; c) rapporti tra modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e quello di cui all’art. 30 T.U.S.L.; d) 
sistema sanzionatorio per le persone giuridiche nell’ordinamento statunitense (Federal Sentencing 
Guidelines); e) disamina critica dello schema del D.D.L. modificativo del D.Lgs. 231/2001 e proposte di 
modifica in ordine alla certificazione dei modelli di organizzazione e controllo 
 
da ottobre 2008 a ottobre 2010 
Biennio di pratica forense presso lo Studio legale “ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP” 
Piazza della Croce Rossa, 2 – 00161 Roma 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
da novembre 2014 a oggi 
Dottorato di Ricerca in Diritto e Procedura Penale (XXIX° Ciclo) 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Tesi di Dottorato: “I reati contro la proprietà industriale e intellettuale e la responsabilità da reato degli 
enti” (Relatore: Prof. Avv. A. Fiorella) 
 
_______________________ 

Svolgimento nell’ambito del Dottorato di attività didattica integrativa e assistenza alle sedute d’esame 
presso la cattedra di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”  
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da ottobre 2010 a marzo 2013 
Laurea Magistrale in Scienze Politiche 
Corso di Laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni  
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Tesi di Laurea Magistrale: “La bonifica dei siti di interesse nazionale” (Relatore: Prof. A. Sterpa) 
DOTTORE IN SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Votazione: CENTODIECI SU CENTODIECI 
 
da febbraio 2009 a gennaio 2010 
Master di secondo livello in “Diritto Penale d’Impresa” 
L.U.I.S.S. Guido Carli (Roma) 
Saggio finale: “Considerazioni in tema di responsabilità omissiva dei sindaci di società per azioni di diritto 
comune” 
DIPLOMA DI MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO 
 
dal 2005 al 2007 
Laurea Specialistica in Giurisprudenza  
dal 2002 al 2005 
Laurea Triennale di primo livello in Scienze Giuridiche 
L.U.M.S.A. (Roma) 
Tesi di Laurea Specialistica: “Concorrenza sleale da storno di dipendenti” (Relatore: Prof. L. Liuzzo) 
DOTTORE IN GIURISPRUDENZA 
Votazione: CENTODIECI SU CENTODIECI E LODE 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
- «La Cassazione si pronuncia sull’esatta portata della fattispecie di “denuncia di un sinistro non 
accaduto” di cui all’art. 642 c.p.», in Cassazione penale, 2015, n. 2, pp. 616 a 634 (Giuffrè) 
 

- «Il reato di “mancata effettuazione della comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante” di cui 
all’art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale», in Cassazione 
penale, 2015, n. 6, pp. 2374 a 2406 (Giuffrè) 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
Competenze linguistiche 
Lingua madre: ITALIANO 
Altra lingua: INGLESE (Certificazione I.E.L.T.S.: overall score 6) 
 
Competenze informatiche  
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
 
Patente di guida 
Categoria B (automobile) 

    

 
 
  
Michele Alesci 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, si dichiara che quanto espresso nel curriculum vitae corrisponde al vero.  


