AVV. LORENZO GIUA

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Luogo e data di nascita : Genova, 11-03-1967

1985
Maturità classica, Liceo Classico Statale “Socrate” di Roma.
Immatricolazione presso la facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
1990
Il 15 maggio si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in
diritto Ecclesiastico, Prof. Francesco Finocchiaro, discutendo la tesi dal titolo: “ Il matrimonio
canonico dopo l’entrata in vigore del codice civile del 1865”, con votazione 104/110.
Nel mese di giugno si iscrive nel registro dei praticanti procuratori legali presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma.
Inizia a frequentare lo studio legale del Prof. Avv. Bruno Assumma, ai fini della pratica forense.
Lo studio Assumma è specializzato in diritto penale, con particolare attenzione per tutte le
problematiche riguardanti il settore economico (penale tributario, penale fallimentare, penale
societario, penale del lavoro, penale ambientale).
Durante il tirocinio ha svolto pareri, atti, collaborato per l’assistenza giudiziale.
Ha inoltre collaborato alla redazione di massime a sentenze note a sentenza, pubblicate in riviste
come “Il Fisco, Giurisprudenza delle Imposte, Rivista della Guardia di Finanza”.
1993
Supera le prove scritte e orali dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di
procuratore legale.
Nel mese di giugno inizia la leva militare superando il concorso quale ufficiale di complemento
nell’Arma dei Carabinieri e svolgendo il servizio di prima nomina presso la scuola Allievi CC di
Fossano (CN), come sottotenente comandante di plotone, con compiti di insegnamento di materie
giuridiche quali il diritto penale, la procedura penale ed il codice della strada.
1994
Il 15 settembre si iscrive all’albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Roma.
Dopo il congedo, nel mese di ottobre riprende la collaborazione con lo studio Assumma, terminata
nel 1997. E’ sostituto processuale del Prof. Assumma in numerosi processi della c.d. “tangentopoli
romana”. Svolge pareri e consulenze per importanti società.
1996
Viene nominato sostituto procuratore della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco
Calcio, incarico che riveste tuttora.
1998
Inizia a svolgere la professione forense autonomamente sempre nel settori del penale, con
particolare riguardo alle problematiche di penale economico.

1999
Diventa fiduciario della Royal e Sun Alliance Assicurazioni patrocinando cause penali, nonché di
risarcimento danni e responsabilità professionale.
Presta consulenza legale presso la Comunità di S’Egidio nel diritto penale.
2001
Viene nominato componente della Commissione Disciplinare Ricorsi presso la Federazione
Italiana Giuoco Handball (attualmente Tribunale Federale e Corte d'Appello Sportiva); incarico che
ha rivestito fino alla stagione 2016-2017.
2003
Diventa consulente del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.
2006
Il 26 ottobre si iscrive all’albo degli Avvocati Patrocinanti presso la Corte di Cassazione.
2008
Si iscrive alla facoltà Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense.
2011
Si licenzia in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense.
2014
Viene insignito dal CONI con la stella di bronzo al merito sportivo.
2015
Diventa socio del Centro di Diritto Penale Tributario.
2017
Viene nominato componente effettivo della Corte Federale di Appello presso la Federazione
Italiana di Tiro con l'Arco.
Lingue straniere:
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Elementare conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta.
Roma, 5 giugno 2019
Lorenzo Giua

