
 

 
CURRICULUM VITAE   

 
BRUNO FORESTIERI   

 

 
                          Luogo e data di nascita:                               

Stato civile:                                                     
Servizio Militare:    
Residenza:    
Studio Legale:                                                  
Recapiti telefonici 

  
                                                 

Indirizzo di posta elettronica:               
Indirizzo PEC:                      
 

Titoli di studio 

 

• consegue il Diploma di Maturità Scientifica. 

• 28.04.1981: consegue il Diploma di Laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con tesi 
in Criminologia dal titolo “Droga e criminalità”. 

• Frequenta il Corso di Specializzazione in Diritto Penale 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 

Abilitazioni  professionali 

 

• 21.05.1981: si iscrive all’Albo dei praticanti procuratori legali 

presso l’Ordine degli Avvocati  e Procuratori di Civitavecchia e 

viene abilitato all’esercizio del patrocinio forense innanzi le 

Preture del Distretto della Corte di Appello di Roma. 

• 1983 ad oggi Titolare dello Studio Legale Bruno Forestieri 

• 1984 viene nominato Curatore Fallimentare dal Tribunale di 

Civitavecchia. 

• 05.07.1989 viene iscritto all’Albo dei Procuratori Legali presso 

l’Ordine degli Avvocati  e Procuratori di Civitavecchia. 

• 1993 viene nominato ed esercita la funzione di V. Procuratore 

della Repubblica con delibera del C.S.M  

• 07.07.1995 viene iscritto all’Albo degli Avvocati presso 

l’Ordine degli Avvocati  e Procuratori di Civitavecchia . 
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• 21.03.2002 viene iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati 

Cassazionisti con Delibera  del Consiglio Nazionale Forense. 

• 30.01.2008 viene nominato Presidente della Camera Penale 

“Attilio Bandiera” di Civitavecchia 

• 08.02.2016 viene nominato Componente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia 

* * * * * 
 

BREVE SINTESI DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Dal 1983 apre il proprio Studio Legale poi spostato, nel 1996 in 

Civitavecchia  alla Via Traiana n. 7 in immobile di sua proprietà. 

• Nominato Curatore fallimentare ripetutamente dal 1984 al 

1989. 

• Nel 1995 inizia la collaborazione con la Direzione Distrettuale 

Antimafia di Catanzaro, Direzione Distrettuale Antimafia di 

Palermo,  Direzione Distrettuale Antimafia di Brindisi e 

Direzione Distrettuale Antimafia di Bari  in numerosi processi e 

maxi-processi innanzi la Corte di Assise di Cosenza e Corte di 

Assise di Appello di Catanzaro, di Reggio Calabria, Corte di 

Assise di Appello di Brindisi ed innanzi i Tribunali Penali  di 

Palermo, Locri, Matera, Potenza, Lecce, Paola, Messina, Bari, 

Trani, Cosenza, Catanzaro, Bologna, Milano, Ancona 

• Ho assunto difese in processi penali innanzi i Tribunali di 

Civitavecchia, Roma, Ancona, Bari, Brindisi, Sanremo, 

Grosseto, Siena, Massa Carrara, Messina, Trapani, Palermo, 

Nola, Napoli, Salerno, Modena, Matera, Potenza, Vicenza,  

Cosenza, Catanzaro, Locri, Vibo, Lamezia Terme, Milano, Corte 

d’Appello di Genova, Corte d’Appello di Bologna, Corte d’Appello 

di Palermo, Corte d’Appello di Venezia, Corte d’Assise di 

Cosenza, Corte d’Assise di Brindisi, Corte d’Assise d’Appello di 

Catanzaro, Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria 
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• Ho assunto numerosissime difese innanzi la Suprema Corte di 

Cassazione 

• Nel 1996 ho sollevato questione di Costituzionalità  con 

conseguente pronuncia favorevole della Corte Costituzionale 

(Sent. 238/1996) in riferimento all’art. 224 c.p.p. ed al prelievo 

coattivo ematico. 

• Nel 1996 vengo nominato difensore di fiducia dal S. Procuratore 

Distrettuale Antimafia di Catanzaro 

• In ambito penale ho svolto la professione in numerosi processi 

per falso, corruzione, concussione, peculato, bancarotta, 

disastro colposo, stupefacenti, rapina, armi, estorsioni, abuso 

d’ufficio, criminalità organizzata, diffamazione a mezzo stampa, 

et cetera. 

• Ho assunto il ruolo di docente in corsi di formazione per 

avvocati. 

• Ho partecipato come relatore in numerose conferenze.  

• Ho assunto la difesa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Civitavecchia per la costituzione quale parte civile  nel 

procedimento penale per l’omicidio di due Avvocati conclusosi in 

Cassazione con condanna all’ergastolo del responsabile e 

riconoscimento e liquidazioni dei danni e degli onorari. 

• In ambito civile sono avvocato e/o sostituto processuale di 

Compagnie di Navigazione e Società estere in relazione a 

controversie  marittime, Compagnie di Assicurazione in 

controversie aeroportuali, Port Mobility s.p.a.,  Istituti Bancari, 

e più volte incaricato dalla D.A.S. s.p.a. .  

• In ambito assicurativo ho ottenuto, nel 1997,  il riconoscimento 

giudiziario del risarcimento del danno biologico iure hereditatis 

in favore dei congiunti della vittima da incidente stradale 
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• Ho prestato assistenza giudiziale e stragiudiziale in Roma e nel 

Lazio ad un Gruppo di società proprietarie di Case di Cura e 

strutture sanitarie. 

• Ho assistito in vicende processuali in Vicenza e Venezia un 

Gruppo di società in edilizia alberghiera. 

• Consulente legale in campo stragiudiziale e giudiziale di 

numerose società attive nell’edilizia, nell’impiantistica 

specializzata, Consorzi di PMI in campo metalmeccanico. 

• Ho partecipato a numerose trasmissioni televisive dei maggiori 

network italiani, quali Porta a Porta, Samarcanda, Maurizio 

Costanzo Show, e internazionali quali ZDF, Antenne 2 , BBC ed 

altre 

 
Civitavecchia, li 28.10.2016 

 
 
 

         Avv. Bruno Forestieri 


