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Dott. Alfonso Della Rocca, laureato in Giurisprudenza, Avvocato Cassazionista 

 

TITOLI Dl STUDIO - CORSI E SPECIALIZZAZIONI: 

- Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita il 26.09.2005 presso l'Università degli Studi di 

Salerno, tesi di Laurea in Procedura Penale Relatore Chiar.mo Prof. Andrea Antonio Dalia dal 

titolo "Polizia giudiziaria e autonomia nella funzione investigativa ". 

- 09.10.2008 Abilitazione alla professione forense ed iscrizione all' Ordine degli Avvocati di 

Salerno; 

- 16.07.2021 Iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti - Patrocinio dinanzi alla 

Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 
 

- Anno accademico 2019/2020 - Master di II Livello — DIREZIONE DELLE AZIENDE E 

DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE — DAOSAN Università degli Studi di Salerno con 

votazione 110/110; 

- Anno accademico 2010/2021 SPISA ALMA MATER STUDIOUM - Università di Bologna del 

Master di II Livello - MASTER INDIRITTO E AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA con 
conseguente stage formativo presso Ufficio Legale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - IOR 

- Anno 2018 – Docente Modulo II lezioni presso Università Mercatorum - Università Telematica 

Delle Camere di Commercio Italiane - MASTER di I Livello PROFESSIONI SANITARIE 

FORENSI, LEGALI ED ASSICURATIVE per la formazione di professionisti sanitari specialisti 

(Legge n.43/2006) attesa la necessità di provvedere alla individuazione di "esercenti le professioni 

sanitarie", in linea con quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2017 no 24 (Legge Gelli); 
 

- Dal 2015 ad oggi - Consulente legale esterno, dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno — ASL 

SA 3, giusta convenzione in corso per l'assunzione della difesa dell'Asl Sa 3 nei giudizi penali, sia 

come procuratore speciale, sia quale sostituto processuale dei professionisti Avvocati dell 'ufficio 

Affari Legali ASL SA3•, 
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- Anno 2012 - Consulente legale esterno, dell' “Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno " 0.0. 
R.R. S. Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona", giusta convenzione in corso ed iscrizione nelle Short 

list Avvocati dell 'Azienda (giusta delibera n. 307 del 2004); 

 

- Anno 2021 Docente nell’ambito del PROGETTO MINERVA ARMA dei CARABINIERI ED 

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO DELLA REGIONE SARDEGNA. Il citato percorso 

professionale ha consentito di maturare una specifica competenza professionale da porre a 

disposizione del Comandante e/o delle Forze dell’ordine in funzione di Consigliere Giuridico nelle 

materie di competenza; 
 

- Anno 2019 - Docenza al corso di Formazione avanzata della GUARDIA DI FINANZA Contrasto 

al lavoro sommerso e/o irregolare REGIONE ABRUZZO POR FSE 2014-2020 - Piano Operativo 

FSE 2017-2019 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" Asse IV (OTII) 

Pdl I li, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.3 Scheda di intervento n. 31 "Empowerment della 

Guardia di Finanza; 
 

- Anno 2019 — Docente presso il corso di aggiornamento del CORPO FORESTALE E DI 

VIGILANZA AMBIENTALE - Direzione dell'Assessorato difesa dell'ambiente della Regione 

Sardegna sul tema "Inquinamento ambientale: Accertamento delle violazioni amministrative e 

penali, contro l'ambiente sanzioni per rifiuti, scarichi e reflui, l'attività giudiziaria e polizia 

amministrativa D.Lgs. n. 152/2006; i nuovi delitti contro l'ambiente legge N. 68 del 22 maggio 

2015"; 
 

- Cultore della materia - cattedra di Diritto Pubblico dell 'Università telematica E-campus, titolare 

della cattedra Prof.ssa Paola Todini e Prof. Crisculo, con il ruolo di assistente e tutor presso la sede 

di Messina negli accademici 2010/2011 — 2011/2012; 
 

- Corso di formazione specialistica in "Security manager, il professionista della security aziendale 

" conseguito il 22.11.2012 presso l' Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, in 

conformità al D.L. 269/2010 Normativa TULPS; 

- Docente titolare del Master di Alta fonnazione professionale anno 2016 erogato dall'ente "Salerno 

Formazione" "11 Responsabile ufficio Gare d' Appalto; 

- Partecipazione al convegno del 26.01.2017 organizzato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati 

di Salerno sul tema" La responsabilità delle persone giuridiche" relatore il presidente del Tribunale 

di Salerno Sezione Riesame; 

- Partecipazione alla Tavola Rotonda organizzata da LIONS Club Salerno Host unitamente ad 

ANAI (Associazione nazionale avvocati italiani) sul tema "Inquinamento ambientale con 

particolare approfondimento della normativa sulla trasparenza e sulle ricadute in capo sia agli enti 

pubblici che alle aziende private, tenutosi in data 4.5.2017 presso la sala San Tommaso del Duomo 

di Salerno; 

- Partecipazione al corso di formazione professionale continua organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Salerno — Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6 — Corso biennale 

di formazione e aggiornamento professionale per la difesa d'ufficio 2015/2017; 

- Organizzatore e Moderatore dell'incontro di studio presso il centro Mjestic Busines Center di 

Battipaglia in data 16.03.2010 sul D.lgs. 106/2009 correttivo al D.lgs. 81/2008 dal titolo "La tutela 

penale della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della D.lgs del 2009"; 

- Relatore all'incontro del 25.03.2010 sul tema "Sentenza di condanna e sanzione sostitutiva" 

nell'ambito del corso di perfezionamento "L'Avvocato del Minore nel procedimenti civili ed penali" 

organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI: 

- Dal 2005 ad oggi - Pratica forense e successiva collaborazione, quale avvocato inserito 

nell'organico dello Studio Legale Avv. Francesco Rizzo, sito in Salerno alla Via Arce n. 30, cultore 

di diritto processuale penale presso l'Università del Molise di Campobasso — cattedra del Prof. 

Avv. De Caro Agostino. Lo studio offre una consulenza legale in relazione a qualsiasi problematica 

che presenti aspetti penalistici, con particolare attenzione a quelle ipotesi di reato in cui possono 

incorrere i liberi professionisti, nell 'esercizio delle proprie funzioni; 
- Dal 2008 Collaborazione professionale interna con lo studio dell 'Avv. Paolo Vitiello e dell’Avv. 

Maurizio Vitiello, fiduciari di diversi importi Gruppi Assicurativi e Bancari: assistenza civile e 

penale su tutta la regione Campania e Regioni Limitrofe; 
 

- Abilitazione all'insegnamento ed inserimento nelle graduatorie di III Fascia triennio 2017/2019 

Categoria Giuridica A019 — Discipline Giuridiche /Economiche; 
 

- Consulente legale esterno, dell'Azienda "Granato & Dolgetta e C. srl" a far data dal 2010 ad oggi 
- giusta convenzione in corso, con assistenza in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalla propria 

assistita nell'ambito dell'attività di autotrasporto su gomma su tutto il territorio nazionale ed estero; 

 

ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI: 

- Dal mese di Giugno 1995 Arbitro di calcio — AIA/FIGC Associazione italiana Arbitri — con 

raggiungimento nell'anno 2008 della promozione nell'organico della Lega Pro con la qualifica di 

Assistente Arbitro fino all'anno 2013; dal mese di Luglio 2022 Compente del Comitato Regionale 

Arbitri – CRA Campania; 
 

- Dal mese di Giugno 2013 al Giugno 2017 - Dirigente Avellino Calcio addetto agli Arbitri — 
Campionato di calcio professionisti Serie C anno 2013 e Serie B anni 2014-2017; 

 

- Dal mese di settembre 2014 Podista amatoriale con partecipazione alla Maratona di New York 

2014 — Roma e Berlino 2015 — Parigi e Verona 2016 - Madrid 2017 - Lisbona 2018; 
 

- Qualifica di Tutor presso la sede di Salerno del "CEPU preparazione universitaria", a far data 

dall'anno 2009 specializzato nella preparazione degli esami di diritto processuale penale e diritto 

penale, diritto romano nonché di tutti gli insegnamenti di indirizzo processuale/penalistico. In 

particolare, la preparazione degli esami in diritto penale II — diritto penale parte speciale mi 

consentiva di perfezionare ed approfondire la conoscenza della disciplina penalistica dei "reati 

contro la P.A." quali concussione, peculato, corruzione, abuso di ufficio di cui al Libro II - titolo II 
— capo I del Codice penale. 

 

Lo scrivente Avvocato autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge italiana D.lgs. 196/2003. 

Automunito, in possesso patente A- B. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003,n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ,ai sensi 

degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti e uso di atti falsi,la 

sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità quanto sopra esposto. 

Salerno, 8.09.2022 

Avv. Alfonso Della Rocca 


