
CURRICULUM VITAE 

ANTONIO NUCERA 

Dati personali  

Nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 28.1.1986. 
Residente in Roma 

Esperienze lavorative 

Studio Legale Penale Avv. Vincenzo Comi –  Roma, Italia 1/2021-in corso  
Praticante avvocato abilitato, collaboratore full time - Diritto Penale 
• Domiciliato, Via Sabotino n°46, sc F, int. 5. – c.a.p. 00196 Roma (RM) 
• Praticante avvocato abilitato ad esercitare il Patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto della Corte 
di Appello di Roma dal 16.7.2018 (Giuramento il 26.7.2018) tessera n°P71198 
• Assistenza in attività culturali e di promozione sociale con la Camera Penale di Roma di cui l’Avv. 
Comi è Presidente dal 12/2020. 

Studio Legale Penale Manoni –  Roma, Italia 1/2017 –  5/2020 
Praticante avvocato abilitato, collaboratore full time - Diritto Penale 
• Praticante avvocato abilitato ad esercitare il Patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto della Corte 
di Appello di Roma dal 16.7.2018 (Giuramento il 26.7.2018) tessera n°P71198 
• Consulenza legale in materia di Diritto Penale, redazione atti, assistenza in udienza presso i tribunali 
di ogni ordine e grado, 
su tutto il territorio nazionale 
• Colloqui in carcere con detenuti ordinari e sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis O.P. 
• Relazioni con la Pubblica Amministrazione, l’Autorità Giudiziaria, il D.A.P. 
• Redazione di atti giudiziali e ricerche giurisprudenziali 

Studio Legale Penale Avv. Maria Brucale –  Roma, Italia 5/2020- 1/2021  
Praticante avvocato abilitato, collaboratore full time - Diritto Penale 
• Praticante avvocato abilitato ad esercitare il Patrocinio davanti ai Tribunali del Distretto della Corte 
di Appello di Roma dal 16.7.2018 (Giuramento il 26.7.2018) tessera n°P71198 
• Assistenza in attività culturali e di promozione sociale con la Commissione Carcere della Camera 
Penale di Roma e dell’Associazione “Nessuno Tocchi Caino” di cui l’Avv. Brucale è membro del 
consiglio direttivo 
• Consulenza legale in materia di Diritto Penale e Diritto dell’Esecuzione, redazione atti, assistenza in 
udienza presso i tribunali 
di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale 
• Redazione atti e assistenza in udienza per detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis O.P. 
• Redazione di atti giudiziali e ricerche giurisprudenziali 

Studio Legale Penale Avv. Attilio Parrelli –  Reggio Calabria, Italia 9/2021 –  in corso 
Consulente giuridico freelance - Diritto Penale 
• Assistente legale nella redazione di atti giuridici e ricerca informazioni 

Studio Legale Civile, Penale e Commerciale Iurlaro –  Velletri/Palestrina/Tivoli (RM), Italia 9/2018 –  
in corso 
Assistente e consulente giuridico freelance - Diritto Penale 



• Consulenza legale in materia di Diritto Penale e Diritto dell’Esecuzione, redazione atti, assistenza in 
udienza presso i tribunali 
di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale 
• Redazione di atti giudiziali e strategie difensive 

Esperienze politiche –  amministrative –  associazionismo - volontariato 

Camera Penale di Roma Socio dal 2019 
Associazione formata dagli avvocati penalisti che operano in un distretto di Corte d’Appello. 
Millennials Socio dal 2016 

Millennials è un Th ink  Tank  socio-politico con obiettivo di mettere in contatto ragazzi nati tra gli anni 
‘80 e i primi anni del 2000. 
Italia Stato di Diritto Socio dal 2020 
Avvocati, operatori del diritto, docenti di materie giuridiche e professionisti che lavorano 
quotidianamente con il diritto. 
Face To Face Socio dal 2020 
Associazione dedita al dibatti to ed al confronto tra posiz ioni divergent i su tematiche nazionali .  
Coordinatore Italia centrale. 

Istruzione 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Roma, Italia 2017-2019 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Master II livello 
• Diploma Accademico di Specializzazione post-laurea in Diritto Penale e Processuale Penale, Diritto 
Civi le e Processuale Civi le, Dir i t to Amministrat ivo, Dir i t to Commercia le, Dir i t to Cost ituzionale, 
Criminologia, Diritto dei Mercati Finanziari. 
• Tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale Penale di Velletri. 

Conoscenze linguistiche 

Italiano - Madrelingua 
Inglese – Competenza base acquisita durante la scuola superiore e durante il percorso universitario. 
Tedesco – Competenza base acquisita durante il programma Erasmus . 

Roma, 16.8.2022. 

 

Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento - presa altresì visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali del Partito 
“+EUROPA” -che saranno utilizati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal dPR 30 marzo 
1957 n. 361 e suessive 1 modificazioni, dal dlgs. 20 dicembre 1993 n. 533 e suessive modificazioni, e dalla lege 27 dicembre 2001 n. 459 
e suessive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate. 


