
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Satta Giacomo  

  

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  Avvocato GIACOMO SATTA 
 

Data e luogo di nascita  
  

11  dicembre 1972 Roma (Italia) 
Indirizzo  Viale Giulio Cesare n. 6, 00192 – Roma (RM), Italia 
Telefono  +39.06.32.11.09.40  Mobile +39.338.17.09.336 

Fax  +39.06.3250.15.89 
E-mail  satta@fsbavvocati.com – segreterialegalesatta@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 
Telefono  +39.06.32.11.09.40  Mobile +39.338.17.09.336 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 2016 ad oggi  
  

Partner dello studio legale Melandri – Satta 
  Viale Giulio Cesare n. 6 

00192 – Roma (RM), Italia 
Tipo di settore  Settore legale – diritto penale  

Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di questioni concernenti il diritto penale  
Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale in diritto penale dell’impresa e reati contro la pubblica amministrazione, diritto 

penale dell’ambiente, diritto penale dell’informazione e diritto penale del lavoro. Predisposizione  
di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.L.vo n. 231/2001 per Società e Consorzi 
e assistenza in sede giudiziale ad enti sottoposti a processo in materia di responsabilità 
amministrativa. Attività di consulenza in materia penale, sia giudiziale che stragiudiziale, anche 
in favore di imprese e soggetti pubblici stranieri. 
 
 

 
Dal 2009 al 2016 

  
Partner dello studio degli avvocati penalisti Fusco – Satta – Bartolini Baldelli 

  Via Silvio Pellico n. 44 
00195 – Roma (RM), Italia 

Tipo di settore  Settore legale – diritto penale  
Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di questioni concernenti il diritto penale  

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale in diritto penale dell’impresa e reati contro la pubblica amministrazione, diritto 
penale dell’ambiente, diritto penale dell’informazione e diritto penale del lavoro. Predisposizione  
di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.L.vo n. 231/2001 per Società e Consorzi 
e assistenza in sede giudiziale ad enti sottoposti a processo in materia di responsabilità 
amministrativa. Attività di consulenza in materia penale, sia giudiziale che stragiudiziale, anche 
in favore di imprese e soggetti pubblici stranieri. 
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Dal 1998 al 2008  

  
 
 
 
Studio legale Caiazza 
Piazza S. Andrea della Valle n. 3 

  00186 – Roma (RM), Italia 
                                       Tipo di settore  Settore legale – diritto penale  

Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di questioni concernenti il diritto penale  
   
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2001  Avvocato  
Iscrizione all’Albo dell’Ordine di Roma con abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni 
superiori 
 

1998  Laurea 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in Diritto Penale, votazione 110/110, relatore Prof. 
Alfonso Maria Stile. 
 

Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto penale 

 
Qualifica o certificato conseguita   

  
Laurea in Giurisprudenza  

 
    Componente del Centro Studi “Alberto Pisani” e della redazione della rivista giuridica 

“Centoundici”.  
E’ stato Consigliere del Direttivo della Camera Penale di Roma. 
Docente nei corsi di formazione ed aggiornamento professionale della Camera Penale di Roma. 
Relatore nei seminari in diritto processuale penale della Università degli studi Roma Tre “Libertà 
personale e garanzie processuali”, “Prove e processo penale”, “Riti alternativi”, “Rapporti tra 
procedimenti incidentali e giudizio di cognizione”. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano  
 
                                    ALTRE LINGUE 

  Inglese                                                 Spagnolo  
• Capacità di lettura  C1 (buona)                                           C2 (molto buona) 

• Capacità di scrittura  B2 (discreta)                                         C2 (molto buona) 
• Capacità di espressione orale  B2 (discreta)                                         C2 (molto buona) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche in 

ambito informatico/gestionali. 

  
 
 

Principali applicazioni Windows, Pacchetto Office, Explorer 
 

 

 
   

 
 

 

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta dichiara di 

possedere tutti i requisiti ed i titoli professionali sopra specificati, con particolare riferimento ai titoli comprovanti la specifica competenza 

in materia di ordinamento sportivo. 

 
Roma, 7 dicembre 2018 

Giacomo Satta 


