
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME: Enrico. 

COGNOME: Liberati. 

NAZIONALITA’: Italiana. 

DATA E LUOGO DI NASCITA: Firenze, 24 Aprile 1967. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 DIPLOMA di MATURITA’ CLASSICA conseguito presso il Liceo 
pubblico “Pilo ALBERTELLI” di Roma. 

DIPLOMA di LINGUA INGLESE conseguito presso la scuola 
“OXFORD” di Londra. 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  conseguita presso l’ Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 

Iscritto all’albo degli Avvocati di Roma – tessera A21440. 

Iscritto all’albo speciale degli Avvocati Cassazionisti custodito 
presso il Consiglio Nazionale Forense. 

Iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Iscritto nell’elenco dei difensori dei non abbienti per l’area del 
diritto penale custodito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma.  

Docente nella materia del diritto penale per conto di società’ 
private. 

 

 



COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua: italiana. 

Altre lingua: inglese (buone capacità di lettura, scrittura ed  

espressione orale). 

Buona conoscenza e padronanza dei sistemi operativi per pc. 

Partecipazione a corsi relativi al reato di mobbing. 

Partecipazione a corsi relativi al reato di stalking. 

Partecipazione a corsi relativi ai reati commessi da minori o nei 
confronti degli stessi. 

Titolare di un avviato studio legale in Roma che si occupa di diritto 
penale. 

Ha maturato, per aver partecipato quale difensore a numerosi 
processi, particolare esperienza nel settore dei reati di bancarotta, 
illecita detenzione di sostanze stupefacenti e contraffazione, 
alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, 
modelli e disegni.  

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

Ha praticato Calcio a livello amatoriale, partecipando più volte 
anche al Torneo “Iustitia” organizzato tra squadre formate da 
operatori della giustizia del Foro di Roma. 

Dall’anno 2006 svolge attività dirigenziale in seno alla F.I.G.C., 
dapprima, quale Collaboratore dell’Ufficio Indagini e, dappoi, quale 
membro (con la qualifica di Sostituto Procuratore Federale) della 
Procura Federale. 

In tale ambito ha preso parte attivamente a numerose inchieste 
anche di rilievo nazionale, ha spesso rappresentato l’Ufficio innanzi 
ai diversi Organi di giustizia della F.I.G.C. (T.F.T., T.F.N. e C.F.A.) e 
ha svolto in ambito territoriale nazionale molteplici controlli gara nei 



diversi campionati professionistici anche in occasione di eventi 
classificati dall’Osservatorio Nazionale ad alto rischio. 

 

Con espressa autorizzazione al trattamento e comunicazione dei propri dati 
personali ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 e sue succ. mod.. 

 

          

  


