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Informazioni personali
Nome

Aw. C a rlo L ongarì

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

E sperien za lavorativa
Dal 1998 al 2011

Dal 14 febbraio 2011
Dal gennaio 2012
Dal dicembre 2012

Ha lavorato come avvocato presso io Studio legale Melandri in Roma,
Viale Giulio Cesare 6;
è fondatore dello Studio Longarì.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza Sogei S .p .A .;
Presidente dell'Organismo dì Vigilanza di International Video 80 S .r .L e
Video 80 S .r .l.

Dall'aprile 2013

Presidente Organismo di Vigilanza Beni Stabili S IIQ ;

Dai luglio 2013

Vice presidente del Tribunale Nazionale Antidoping;

Dal settem bre 2013
Dal luglio 2014
Da febbraio 2015
Da marzo 2015

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Imprebanca S .p .A .
Membro dell'Organismo di Vigilanza di Terna Rete Italia S .p .A .
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Save thè Children Italia ONLUS
Presidente Organismo di Vigilanza A litaiia-S .A .i. S .p .A .
Presidente Organismo di Vigilanza NPLs RE Solutions S .r .l.

M ODELLI D I O RG AN IZZA ZIO N E E GESTIO N E EX D.LVO 231 D EL 2001
GDF Suez Energia Italia S .p .A . (redazione)
Calabresi S .r .l. (redazione)
Fulgar S .p .A . (redazione)
Capitale Lavoro S .p .A . (redazione)
Tritone S .p .A . (redazione)
Tecnoprocess S .r .l. (redazione)
Ciaccia Appalti S .r .l. (redazione)
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Sogei S.p.A .(aggiornam ento e revisione)
International Video 80 S .r .l. (redazione)
Video 80 S .r .l. (redazione)
Beni stabili S IIQ (aggiornamento e revisione)
Imprebanca S .p .A . (aggiornamento e revisione)
Italconsult S .p .A . (aggiornamento e revisione)
Aeroporti di Roma S .p .A . (aggiornamento e revisione)
Airport Cleaning S .r .l. (aggiornamento e revisione)
ADR Mobility S .r .l. (aggiornamento e revisione)
ADR Security S .r .l. (aggiornamento e revisione)
Hydrowatt S .p .A . (redazione)
NPLs RE Solutions S .r .l. (redazione)

Istruzione e formazione
9 luglio 1991

Ha conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" la
laurea di dottore in giurisprudenza con il massimo dei voti;
ha discusso la tesi di laurea in diritto commerciale, relatore prof.
Agostino Gambino, dal titolo "Le operazioni sulle azioni proprie";

Dal novem bre 1991

ha coliaborato con la cattedra di diritto penale diretta dal prof. Franco
Carlo Coppi presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
studi "La Sapienza" di Roma;

Nel 1994

è stato nominato cultore della m ateria presso le cattedre di diritto
penale dirette dai proff. Franco Coppi e Fabrizio Ramacci presso la
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "La Sapienza" di
Roma;

Dal 1994 al 1998

ha tenuto su incarico dei proff. Franco Coppi e Fabrizio Ramacci gruppi
di studio di Diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma;

Nel 1996

è avvocato in Roma;

Nel 1997

è vincitore del concorso per 3 posti come dottorato di ricerca (X II Ciclo)
presso l'Istituto di Diritto penale dell'Università di Roma "La Sapienza";

Dal 2000 al 2004

è stato docente aggiunto delia materia "Problemi generali ed applicativi
di diritto penale" (docente titolare prof. Fabrizio Ramacci) presso la
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia);

Nel 2002

è stato incaricato del corso di "Diritto penale - Legislazione speciale"
presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma;

Il 27 febbraio 2002

ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Istituto di Diritto
penale dell'Università di Roma "La Sapienza";

Nel settem bre 2002

è vincitore di assegno di ricerca triennale in Diritto e Procedura penale
presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza";

Dal 2004

è titolare a contratto della cattedra di Diritto penale ne! Corso di Laurea
in Operatori della sicurezza sociale presso l'Università degli Studi di
Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", sede Velletri;

Dal 2006 al 2010

è stato nominato dai Ministro dell'Interno, in qualità di docente di
Diritto penale, membro della Commissione per il Concorso da
Com m issari di Polizia;
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Dai 2006 al 2010

è stato nominato dal Ministro dell'Interno, in qualità di Docente di
Diritto penale, membro del Master di secondo livello per Com missari di
Poiizia;

Nell'aprile 2007

è vincitore di concorso da ricercatore settore scientifico disciplinare IU S
17 presso la seconda Università degli studi di Roma "Tor Vergata";

Dal giugno 2007

è titolare in affidamento della cattedra di Diritto penale nel Corso di
Laurea in Operatori della sicurezza sociale presso l'Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", sede
Velletri;

Dal 2008

titolare della cattedra di "Diritto penale dell'economia" (programma del
corso "La redazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex d.lvo
231 del 2001" presso l'Università europea di Roma;

Dal 2010

è professore aggregato di Diritto penale IUS 17 presso l'Università degli
studi di Firenze, Facoltà di Scienze polìtiche "Cesare Alfieri";

Dal 2014

professore a contratto della cattedra di Diritto penale com m erciale
presso la Facoltà di Econom ia e Com mercio dell'U niversità
’’Sapienza" di Rom a.

Elenco delle pubblicazioni
1. In tema di false comunicazioni alla Consob, in Archivio penale,
1992, IV , 563.
2. Antagonismo form ale ed infedele patrocinio, in Archivio penale,
1993, 11,260.
3. Oblazione e procedimento per decreto, in Giustizia penale, 1993,
I I I , 604.
4. I tema di om essa istituzione dei registri Indicati nell'alt. 1, comma 6
, L .n .516/1982, in Rassegna tributaria, 1995, 766.
5. Gli atti interruttivi della prescrizione in materia di reati tributari" in
Rassegna tributaria, 1995, 973.
6. I I principio di tassatività nei reali omissivi propri in Giurisprudenza
costituzionale, 1995, 3029.
7. In tema di interruzione del corso della prescrizione, in Rassegna
tributaria, 1996, 748.
8. Voce "Subornazione" in " I delitti contro l'am m inistrazione della
Giustizia", a cura di F. Coppi, Giappichelli, 1996.
9. Profili di incostituzionalità d ell'art.14, comma 4 L. 537/93, in
Rassegna trib u ta ria,1997, 169.
10. Principi del garantismo penale, con Fabrizio Ram acci, in Rivista
trim estrale della scuola di perfezionamento per le forze di polizia,
n.3/4 1999.
11. Le fattispecie penali nel Testo unico sull'Edilizia, in Commentario al
Testo Unico dell'Edilizia, Maggioli, 2004;
"Atti sessuali con m inorenne", in
"I reati sessuali- I reati di
sfruttam ento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali "
a cura di F. Coppi, Giappichelli, 2007

T E S T I MONOGRAFICI
1.
2.
3.
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Le cause di estinzione del reato, edizione provvisoria, 20 10 ;
Contributo allo studio del falso in prospetto, Aracne, 2012,
Le cause di estinzione del reato, Giappichelli, 2012.

Madrelìngua

A ltra lingua

Italiano

In g le se

Co nsa p ev ole delle sanzioni penali, ne l caso di dichiarazioni non veritiere,
di form azione o uso di atti falsi, richiamate dall'alt. 76 del D PR
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. A i sensi e p e r
gli effetti di cui alt'art. 10 della L e g g e 6 7 5 /9 6 e del D.L. 1 9 6/03 dichiaro
altresì, di e ssere informato che i dati p ersonali raccolti saranno trattati,
a nche con strum enti informatici, esclusiva m ente nell'ambito del
p ro ce d im ento p e r il quale la p resente dichiarazione viene resa e che al
riguardo co m p e to n o al sottoscritto tutti i diritti previsti ail'art. 13 della
m e d esim a legge.

avv. Carlo Longar]
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