LUCA ZENNARO
nato a Roma il 30.12.1966
avvocato presso il foro di Roma dal 2.12.1999
avvocato cassazionista dal 22.02.2013
Svolge attività di consulenza e patrocinio legale in materia penale nonché di assistenza
giudiziale e stragiudiziale in favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche sotto
un profilo sia difensivo che preventivo.
FORMAZIONE
Nel Luglio 1985 ha conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo “Luciano
Manara” di Roma.
Nel Novembre 1996 si è laureato in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi “La
Sapienza di Roma” .
Nel Dicembre 1999 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato presso la
Corte di Appello di Roma.
Nel periodo dal 2007 al 2009 ha partecipato, in un primo momento come redattore e
successivamente come responsabile della sezione dedicata al diritto procedurale penale,
alla redazione della rivista giuridica “Strepitus Fori”.
Nel periodo dal 2007 al 2016 ha partecipato al Corso annuale di II° livello per la
“specializzazione dell’avvocato penalista”.
Nel 2008 ha fatto parte del Comitato di Direzione della pubblicazione “Rapporto sul
processo penale” edita dall’Eurispes
Nel 2013 è stato docente per il Corso dei difensori di Ufficio organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Il 12 Novembre del 2013 è stato relatore del convegno sul “Processo Telematico nel
settore penale” organizzato presso l’Università Europea di Roma.
Nel periodo dal 2010 al 2015 è stato docente per l’annuale “corso di formazione tecnica
e deontologica dell’avvocato penalista” organizzato dalla Camera Penale di Roma.
Nel periodo dal 2011 al 2014 è stato componente del Consiglio Direttivo della Camera
Penale di Roma.

Nel periodo dal 2012 al 2014 è stato componente della “Commissione di Difensori di
Ufficio” presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma.
Nel periodo dal 2012 al 2014 è stato componente della “Commissione per la
liquidazione dei compensi erogati dallo Stato” dell’Unione Camere Penali Italiane
Nel periodo dal 2016 sino alla data odierna ha rivestito la carica di Sostituto
Procuratore Federale presso la Figc.

Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.
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