
Curriculum Vitae dell’avv. Antonio Feroleto 

 

DATI ANAGRAFICI 

Antonio Feroleto, nato a Lamezia Terme (CZ) il 16/2/72, residente in Roma, v. 

Cassia n. 240. 

Studio professionale: v. Alberto Caroncini n. 2, Roma. 

 

STUDI 

1985-1990: Liceo Ginnasio “F. Fiorentino” di Lamezia Terme. 

1990-1995: Libera Università degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.), facoltà di 

Giurisprudenza; tesi di laurea su “L’insider trading: uso o abuso di informazioni 

privilegiate?” (relatori Chiar.mi Proff.ri G. Zadra e G.M. Flick), votazione 110/110 

e lode con diritto di pubblicazione della tesi. 

Ottobre 1993 – Marzo 1994: semestre trascorso presso la London School of 

Economics, nell’ambito del progetto ERASMUS; esami sostenuti: Public 

International Law e Commercial Law, entrambi con votazione “A Excellent” 

(convertiti in 30 e lode). 

Luglio-Settembre 1995: conseguimento del diploma post lauream “Entrare in 

Azienda” presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di 

Milano. 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1999, ha collaborato dal 1995 al 1998 presso lo 

Studio Associato Robiony-Fiormonti-Zupo di v. Bruxelles n. 59 in Roma; dal 1999 

al marzo 2008 è stato contitolare dello studio Zupo-Feroleto di v. Gesmundo n. 4. 

Dall’aprile 2008 è titolare, con altri due colleghi, di uno Studio Legale – 

Commerciale in v. Alberto Caroncini n. 2. 

E' stato componente della Commissione di Studio di Diritto Penale del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma.  

Esercita la propria attività in prevalenza nei settori del diritto penale-commerciale, 

del diritto penale-amministrativo, del diritto penale del lavoro e del diritto 

amministrativo, come difensore di: 



- dirigenti pubblici (tra cui un Direttore Generale del Ministero del Lavoro ed un 

Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture): 

- magistrati (anche con funzioni apicali e direttive degli uffici); 

- amministrazioni locali (tra cui il Comune di Genzano e l’Azienda Speciale del 

Comune di Velletri); 

- amministratori pubblici (Sindaci ed Assessori), professionisti (commercialisti, 

ingegneri, architetti), professori universitari (anche di materia giuridiche), medici 

(dell’Ospedale S. Camillo, CTO, Policlinico Tor Vergata, Ospedale 

Fatebenefratelli) e società, tra cui Esso Italiana S.r.l., TVR Voxson S.p.A. 

(emittente televisiva di EUROPA 7), Securitas Metronotte S.r.l., SEA Appalti 

S.p.A. 

E’ difensore e consulente delle aziende di trasporto pubblico del Comune di Roma 

(ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ, ATAC, ROMA METROPOLITANE) e 

di alcuni dei suoi dirigenti, nonché della società AEROPORTI DI ROMA S.p.A. 

E’ stato legale del Rettore, ed è tuttora difensore di dirigenti e di funzionari 

dell’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” in diversi procedimenti penali. 

E’ difensore in sede giudiziaria penale, quale parte civile o responsabile civile, 

dell’AGENZIA DEL DEMANIO.  

Svolge altresì le funzioni di consulente per il Forum Nazionale del Terzo Settore, 

organizzazione che riunisce le più importanti associazioni non profit. 

E’ difensore in sede giurisdizionale di diverse importanti associazioni nazionali, tra 

cui ACLI, ARCI, ARCS, ed UNPLI. 

Ai fini dell’applicazione della normativa introdotta dal D. Lgs. n. 231/01 è stato 

consulente di COLDIRETTI ai fini della redazione del modello di comportamento, 

contribuendo alla redazione e pubblicazione dei documenti necessari.  

E’ stato altresì consulente dell’AGENZIA DEL DEMANIO per la redazione ed 

attuazione del modello di comportamento. 

Ha realizzato personalmente tale modello per conto del fondo interprofessionale 

FONDIR.  

Roma, 15 febbraio 2016 

 

avv. Antonio Feroleto 

. 



       

  


