BREVE CURRICULUM VITAE DI DARIO PICCIONI
Nato a Roma il 29 aprile 1966.
Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
il 18 maggio 1990 con votazione 110/110.
Avvocato iscritto all’ Ordine professionale di Roma dal 1993.
Iscritto nell’elenco speciale dei patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori
dal 2006.
Svolge l’attività professionale di avvocato in maniera continuativa nel campo
del diritto penale.
Dal 1998 al 2007 è stato membro dello Studio Gamberini – Associazione
professionale tra penalisti, con sede in Bologna e in Roma, responsabile della
sede di Roma.
Dal 2008 esercita l'attività professionale in proprio.
Ha

approfondito

le

tematiche

relative

ai

delitti

colposi

(responsabilità

professionale medica e alla circolazione stradale), ai delitti legati all’uso dei
mezzi di comunicazione di massa ed ai delitti contro la persona, con particolare
riferimento alle persone offese dal reato.
Ha assunto la difesa, tra l’altro, nei seguenti processi:

- procedimento per disastro aviatorio dinanzi al Tribunale di Verona (1997
- 2002) - parte civile;

- procedimento per disastro ferroviario dinanzi al Tribunale di Piacenza
(1998) - parte civile;

- procedimento per la strage di Ustica dinanzi alla Corte di Assise di Roma
(2000 – 2006) - parte civile;

- procedimenti per il c.d. crack Parmalat dinanzi al Tribunale di Milano ed
al Tribunale di Parma (2004 – 2010) - parte civile;

- procedimento per l’omicidio di Roberto Calvi dinanzi alla Corte di Assise
di Roma (1998 - 2010) - parte civile;

- procedimento per il c.d. crack Cirio dinanzi al Tribunale di Roma (2006 –
2017) - parte civile;

- Procedimento per omissioni colpose nella messa in sicurezza della base
di Nassiriya – Iraq (2007 - 2019) - parte civile;

- Procedimenti penali relativi ai crolli seguiti al terremoto del 6 aprile 2009
dinanzi al Tribunale di L’Aquila (2009 – 2017) - parte civile;

- Procedimento per l'incendio colposo nell'Aeroporto di Fiumicino (dal 2016
in corso di svolgimento);

- Procedimento c.d. Condor per l’omicidio di cittadini italiani nei paesi
dell’America del sud negli anni ’70 (2014 – 2021) - parte civile.

- Procedimenti per il crack Bancaetruria dinanzi al Tribunale di Arezzo
(2016 – in corso di svolgimento) - parte civile.
E’ stato iscritto o è iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio
penale istituiti dall’ANAS, dall’ATER Roma, della ASL di Rieti, dell’Azienda
Ospedaliera S. Andrea di Roma, della ASL Roma 2 e della ASL Roma
6,dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma e dell'ARSIAL.
E’ stato fiduciario della S.p.A. UnipolSai Assicurazioni.
E’ consulente di Arci Servizio Civile.
E' consulente di UE.COOP - Unione Europea delle Cooperative.
E' consulente di SIRO - Social Intelligence Reputation Online.
Collabora con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma dalla quale ha
ricevuto alcuni incarichi di difensore di fallimenti quali parti civili in processi
penali.
Collabora col periodico online “Rassegna della Giustizia Militare” e con la rivista
“Critica del diritto” nei quali ha pubblicato articoli di diritto e procedura penale.
Ha svolto attività di docenza nei corsi per la preparazione all'esame da
avvocato organizzati da Lex Iuris - Centro di studi giuridici (2017 - 2021).
Per la propria attività si avvale della collaborazione dell'avv. Paola Bevere e del
dott. Ettore Di Cave.
Contatti:
avv. Dario Piccioni, via Pasubio n. 15 00195 ROMA
Tel. 063243060 – cell. +393355388972
E mail dario.piccioni1966@gmail.com
PEC dariopiccioni@ordineavvocatiroma.org
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