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DANIELE SORMANTI 

AVVOCATO 

    

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Sormanti Daniele 

Indirizzo Via Pandosia n. 21 – 00183-Roma  

Recapiti telefonici +39 06 70490124 Mobile +39 347 8834583 

E-mail 

                                      

pec 

                                                 

avv.defa.sorm@tiscali.it 

 

danielesormanti@ordineavvocatiroma.org 

   

 

                   Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 27/07/1973 

  

Sesso M  

  

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

 Avvocato 

  

Esperienza 

professionale 
 Avvocato presso studi professionali e consulenza aziendale. 

  

Date Nell’anno 1997 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nell’anno 2000 l’abilitazione professionale presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

Iscritto All’Ordine degli Avvocati di Roma dal 9.1.2001. 
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Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Collaborazioni dall’anno 1997 presso Studi Legali in Roma, 

occupandosi prevalentemente di diritto penale. 

 

 

Principali attività e 

responsabilità  

 

 

Dall’anno 2010 esercita la  professione legale in autonomia, 

occupandosi di diritto penale e consulenza aziendale in materia di 

diritto penale d’impresa, collaborando anche con altri Studi Legali. 

  

  

Istruzione e formazione  Ha conseguito i seguenti attestati di formazione professionale: 

1) corso di formazione per curatori fallimentari (27/6/2003);  

2) corso di aggiornamento professionale presso la Camera Penale 

di Roma di I° livello Deontologia e Tecnica del Penalista 

(dicembre 2008); 

3) corsi di perfezionamento di II° livello promosso dalla Camera 

Penale di Roma (Scuola Territoriale dell’UCPI) negli anni 

2009- 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017;  

4) corsi di approfondimento sulla normativa ex D.L.vo n. 

231/2001 e in materia di antiriciclaggio;  

5) corso di approfondimento in materia di Diritto Penale 

Tributario (Consiglio Superiore della Magistratura- Ufficio dei 

Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata- Corte di 

Appello di Roma);  

6) corsi di perfezionamento dell’Avvocato Penalista presso 

Associazione Azione Legale.eu (Dipartimento Diritto e 

procedure Penale), anno 2018. 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Attestati di frequenza 

corsi di aggiornamento 

 

  

http://legale.eu/
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Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di 

Giustizia  

Piazza Cavour – 00193-Roma 

Camera Penale di Roma 

  

Livello nella 

classificazione nazionale 

o internazionale 

Laurea specialistica 

 

Madrelingua 

 

Italiano 

 

Altra lingua 

 

 

Interessi personali 

 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

 
 

 Lettura – alpinismo. 

 

 
Il sottoscritto autorizza ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e nel 

rispetto delle finalità di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003.  


