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 Avv. ANTONIO QUINTIERI 

Via Sabotino n. 13, tel. e fax 0984/77294 - 

 87100 Cosenza 

Curriculum vitae 

Dati anagrafici: 

 Nato a Cosenza il 26.09.1969 ed ivi residente alla Via Bari n. 6 Pal. Bilotti; 

 Stato civile: coniugato; 

Formazione scolastica: 

 Diploma maturità classica conseguito presso il Liceo “B. Telesio” di Cosenza; 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna 

nell’anno accademico 1993/94 discutendo una tesi in Diritto Civile su “Contratto 

di assicurazione. Valutazione del danno “relatore il Ch.mo Prof. Ugo Ruffolo; 

Formazione professionale: 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati di Cosenza a far data dal 14.04.1999; 

 Ha prestato sin dall’anno 1994 continua attività di collaborazione presso 

prestigiosi studi legali della città di residenza; 

 Presta dall’anno 2000 intensa attività libero-professionale in proprio; 

 Ha maturato particolare esperienza nel campo del diritto penale, processuale 

penale, diritto minorile, diritto penitenziario; 

 Ha collaborato quale componente della redazione, al periodico mensile 

“Giustizia Calabrese”, rivista giurisprudenziale specializzata in vari campi del 

diritto; 

 Coltiva con particolare interesse gli studi e le ricerche nel campo del diritto 

penale sostanziale e processuale, diritto penitenziario; 

 Ha frequentato, con profitto nell’anno 1997, il “Corso di Criminologia e 

psicopatologia forense” istituito presso la Università degli Studi di Bari; 

 Ha frequentato, con profitto, nell’anno 1999, il “Corso di diritto penale” istituito 

presso la Camera Penale di Cosenza; 

 Iscritto alla Camera Penale di Cosenza a far data dal 1997, diventa componente 

del direttivo nell’anno 2002, ininterrottamente, con la carica di Tesoriere; 

attualmente riveste la carica di membro del collegio dei Probi Virii; 

 Ha presieduto la “Commissione Carceri” istituita dal Presidente della Camera 

Penale nel Marzo 2006; 
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 Collabora attualmente con la cattedra di Diritto Processuale Penale 

dell’Università della Calabria di Cosenza con la docente di ruolo Prof.ssa Fabiana 

Falato; 

 Autore di numerose pubblicazioni in materia di associazione per delinquere di 

stampo mafioso, concorso esterno nel reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed in 

materia di stupefacenti (DPR 309/90); 

 Autore di una recentissima pubblicazione dal titolo “la prova scientifica nel 

processo penale” ancora inedita; 

 Relatore, negli anni 2003/2004 presso diversi Istituti Scolastici della provincia di 

Cosenza, con il patrocinio dell’UNICAL Calabria, sul tema “Cultura della legalità 

– bullismo”;   

 Relatore nell’incontro organizzato dall’UNICAL Calabria con associazione E.L.S.A. 

tenutosi in data 7 giugno del 2004, sulla simulazione del processo penale; 

 Relatore presso l’UNICAL Calabria sul tema: “Studio del processo penale. 

Funzioni del Gip Distrettuale”. Giornate di studio in memoria del Dott. 

Vincenzo Calderazzo, Magistrato della DDA di Catanzaro, recentemente 

scomparso; 

 Relatore, nell’anno 2007, in occasione di incontri di studio organizzati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza con componenti della 

magistratura del Tribunale di Cosenza, sul tema: “Il rito della Sorveglianza per i 

condannati liberi. Il Diritto probatorio: limiti e prospettive”.  

 Organizzatore e relatore del corso di deontologia e tecnica del difensore penale, 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e dalla Camera 

Penale “Avv. Fausto Gullo” negli anni 2006/2007;  

 Relatore, nell’anno 2007, sul tema “Giornate sulla legalità”, organizzate 

dall’Amministrazione Comunale di Castrolibero (CS) in collaborazione con la 

Camera Penale “Fausto Gullo” e UNICAL Calabria; 

 Relatore, nell’anno 2008 presso UNICAL Calabria in occasione della lectio 

magistralis tenuta dall’Avv. Marcello Gallo, Prof. Emerito di Diritto Penale 

all’Università “La Sapienza” di Roma, sul tema “Gli elementi negativi del fatto. 

Le cause di giustificazione nella struttura del fatto”; 



 3

 Relatore, nel dicembre 2009, della tavola rotonda avente ad oggetto il tema 

“Scienza  e tecnica nell’accertamento penale. Questioni di fondo e profili 

problematici” svoltasi presso l’ Università della Calabria di Cosenza; 

 Dirige sin dal 2006 il corso di formazione – avente durata annuale -“Deontologia  

e tecnica del difensore penale” organizzato dalla Camera Penale di Cosenza, con 

la collaborazione dell’Unione Camere Penali Italiane; 

 Docente dal 2012 presso la “Scuola Forense” istituita dall’ Ordine degli Avvocati 

di Cosenza  

Lingue straniere: 

 Buona conoscenza della lingua inglese, acquisita, dopo i corsi scolastici nel corso 

degli studi universitari nonché con la frequenza di laboratori linguistici in Italia 

(Università di Bologna) ed in Inghilterra (Academy International – London); buona 

conoscenza della terminologia giuridica e commerciale. 

“Ai sensi della L.675/96, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per fini di 

ricerca e selezione del personale” 

Per eventuali comunicazioni si indicano i seguenti recapiti: 

 

 

Cosenza, 06 giugno 2019                                                                       Avv. Antonio Quintieri 


