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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DI STEFANO MICHELANGELO
ISTITUTO ITALIANO DI CRIMINOLOGIA
PIAZZA GARIBALDI 9 (PALAZZO GAGLIARDI) VIBO VALENTIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

michelangelo.distefano@criminologia.it
Italiana
11 APRILE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1983-1987, Ufficiale Esercito Italiano, congedato senza demerito a fine ferma volontaria con il
grado di Tenente cpl tratt. F.B.
1988 nominato Tenente Commissario R.S. Corpo Militare C.R.I.
1989 esperienza settore trasporto valori, società SICURTRANSPORT spa
1989 richiamo alle armi per aggiornamento quadri ufficiali Esercito Italiano
1989- 1990 impiegato Ministero del Tesoro Amministrazione Centrale
Dal 1990 nel ruolo Ispettori della Polizia di Stato
1991-1999 in servizio presso il Centro CRIMINALPOL Calabria
1999 in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, Sezione Criminalità Organizzata
1999-2004 in servizio presso la Squadra Nautica di Reggio Calabria con la qualifica di
comandante di unità navali speciali (> 40 nodi), d’altura e di comandante di squadra nautica
Dal 2004 in servizio presso il Centro Operativo DIA di Reggio Calabria
Dal 2018 in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria
Dal 2019 in servizio presso il Centro Operativo DIA di Reggio Calabria
Ministero Dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

• Tipo di azienda o settore

Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo Reggio Calabria – funzionario addetto III
settore indagini giudiziarie

• Tipo di impiego

Commissario dall’anno 2018

• Abilitazioni e specializzazioni

Abilitazione operazioni speciali antidroga sottocopertura; abilitazione operatore antidroga;
abilitazione comando unità navali costiere, d’altura e speciali in servizio di Polizia; ablitazione
professionale “ M.I.P. Surf Lifeguard” Federazione Italiana Nuoto e International Life Saving;
analista in ambiente Analyst’s Notebook 8 e Tetras 2 HPG

• Abilitazioni extraprofessionali

Abilitato alla professione di avvocato dall’8 ottobre 2018
Padrone Marittimo di II abilitato al traffico

ISTRUZIONE,

FORMAZIONE,
SPECIALIZZAZIONI, COMPETENZE
E RICONOSCIMENTI

Titoli di studio

Laurea magistrale in Giurisprudenza (Cl. LMG 01)- (UniPegaso)
Laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (Cl. 71/S) –(UniCatania)
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Laurea in Comunicazione Internazionale (Cl. 14) –(UniStraPerugia)
Master di I livello in Criminologia e Scienze Giuridiche Forensi – (UniPegaso)
Corso di alta formazione in Scienze della sicurezza – (Roma La Sapienza)

Formazione

Corso di perfezionamento della lingua inglese
presso l’Istituto di Perfezionamento per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (dal 28.2.91 al
7.6.91), tenuto da docenti dell’Istituto “The Berlitz Language Centers”.
Corso di formazione professionale sulle piattaforme Analyst’s Notebook e Tetras 2 HPG.
(presso la Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, a cura della società S&A Sistemi
& Automazione-IBM, di Roma) Reggio Calabria, dal 12 al 16 ottobre 2015.
Corso di formazione professionale per la perizia e formazione della prova digitale nel
processo penale. (Compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni per la
Calabria in collaborazione con l’Osservatorio di Informatica Giuridica di Reggio Calabria, con il
riconoscimento di 14 punti di credito formativo per la formazione degli avvocati) Reggio Calabria,
22 e 23 maggio 2009.
Seminario sul tema: Prestazioni obbligatorie, innovazione, security neutralia, cyber crime,
sinergie tra pubblico e privato. (presso la Questura di Reggio Calabria, organizzato dalla
società VODAFONE settore AG Web, in collaborazione al Compartimento della Polizia Postale e
delle Telecomunicazioni per la Calabria) Reggio Calabria, 14 aprile 2016.
Seminario: Prestazioni obbligatorie, innovazione, security neutralià, cyber crime, sinergie
tra pubblico e privato” (VODAFONE spa, in collaborazione con il Compartimento della Polizia
Postale e delle Telecomunicazioni per la Calabria), Questura di Reggio Calabria, 14 aprile 2016.
Corso di formazione in Intercettazioni telematiche digital e mobile forensics.
(Compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni per la Calabria in collaborazione
con l’Osservatorio di Informatica Giuridica di Reggio Calabria, con il riconoscimento di 14 punti
di credito formativo per la formazione degli avvocati). Reggio Calabria,11 e 12 giugno 2010.
CAMPUS “Diritto e nuove tecnologie”.(Compartimento della Polizia Postale e delle
Telecomunicazioni per la Calabria in collaborazione con l’Osservatorio di Informatica Giuridica di
Reggio Calabria, con il riconoscimento di 14 punti di credito formativo per la formazione degli
avvocati). Scilla (RC), 2, 3 e 4 giugno 2011.
Seminario “Criminal Behavior Analysis” presso International Police Association
collaborazione alla F.B.I. USA. Catanzaro, 12 marzo 2008.

in

Corso su Intelligence, intercettazioni tecnologie digitali e sicurezza nel crimine
transnazionale.
(Compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni per la
Calabria in collaborazione con l’Osservatorio di Informatica Giuridica di Reggio Calabria,
Camera Penale e Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, con il riconoscimento di 14 punti di
credito formativo per la formazione degli avvocati). Reggio Calabria, 22 e 23 giugno 2012.
Seminario sugli accertamenti patrimoniali
presso il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, Corso tenuto da docenti universitari,
funzionari dell’Ufficio Italiano Cambi e da funzionari della Polizia di Stato. Roma, dal 12 al
14.11.1996.
Seminario sulle indagini patrimoniali
presso la Camera di Commercio di Palermo. Corso tenuto da funzionari ed ufficiali della
Direzione Investigativa Antimafia. Palermo, maggio 2007.
Seminario sulle frodi Comunitarie
presso il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato in collaborazione con l’U.C.L.A.F. e
Ufficio Italiano Cambi (Roma, dal 27 al 29.4.98). Corso tenuto da docenti universitari, funzionari
dell’U.C.L.A.F., dell’ Ufficio Italiano Cambi e Banca d’Italia, della Polizia di Stato e della P.A.
“Intelligence Tour 2010” Technical Academy società AREA spa.: tecniche di intercettazione
e remotizzazione dei dati nel procedimento penale, curato dalla società AREA, titolare del
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servizio di grid computing di remotizzazione delle intercettazioni presso le Procure della
Repubblica. Reggio Calabria, 25 novembre 2010.
Seminario di studi “Interrogation Tecnique”: Tecniche di rivelazione della menzogna e
cross examination nel processo penale: con il patrocinio ICAA. Reggio Calabria 24 febbraio
2012.
Corso intensivo “Criminal Investigation Training” Course. Con la collaborazione del Centro
Studi Informatica Giuridica di Reggio Calabria e l’International Crime Analysis Association.
Scilla (RC) 29, 30 e 31 ottobre 2010.
Corso di formazione qualificato “L’avvocato Digitale”, tenuto dall’Associazione For. I Tech.,
con il patrocinio dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Reggio Calabria, 23 gennaio 2015.
Corso di formazione per addetti all’emergenza: “Corso di Primo Soccorso”, tenuto
dall’Ufficio Sanitario della Questura di Reggio Calabria. 12-14 gennaio 2010.
Seminario di studi sulle “Novità legislative sui procedimenti amministrativi e misure
contro la corruzione”, a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, presso la Questura di Reggio Calabria 13 marzo 2014.
Seminario di studi su “La dimostrazione della disponibilità del bene in capo al preposto”,
tenuto da magistrati del Tribunale di Reggio Calabria in data 23 maggio 2013.
Seminario di studi su “ Incontro culturale promosso dalla Sanità della Polizia di Stato e il
G.I.E.C. per la diffusione dei defibrillatori e la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolari”, presso la Questura di Reggio Calabria, 29 novembre 2013.
Seminario “Autonomie: micro nazionalismi e regionalismi in Europa”, presso l’Istituto
Siciliano per la Storia dell’Italia Contemporanea. S.Giovanni La Punta (CT) 7 novembre 2008.
Seminario di studi “ ‘Ndrangheta; metodologie di contrasto e continuità d’azioni”, con il
patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Economiche dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria e della Provincia di Reggio Calabria. Reggio Calabria 22 -25 novembre 2010.
Seminario di studi “ Giustizia e welfare: i profili professionali del futuro”. Con il patrocinio
dell’ Università per Stranieri “Dante Alighieri”, del Consiglio Nazionale Forense, dell’ Ordine degli
Avvocati di Reggio Calabria e dell’ Ordine degli Assistenti sociali della Regione Calabria. Reggio
Calabria, 21 gennaio 2012.
Seminario di studi “Questioni sociali e repressione penale”, Mezzogiorno e federalismo,
questioni sociali, libertà d’informazione, sviluppo sostenibile. Con il patrocinio di Ius Rheginum,
Università Mediterranea ed il Consiglio degli studenti, la Regione Calabria, la Provincia di
Reggio Calabria, l’Ente Parco dell’Aspromonte, il Rotaract Club “Unimedia-Parallelo 38”. Scilla
(RC) 9 settembre 2010.
Seminario formativo in “Psicoterapia strategica”, tenuto dall’ISP, Istituto per lo studio delle
psicoterapie di Roma. Reggio Calabria 8 febbraio 2013
Corso di formazione di 80 ore per l’attività di Clown Therapy denominato “Pagliacci in
ospedale”, con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria. Reggio Calabria marzo-maggio
2014
Aggiornamenti professionali per i giovani avvocati, tenuto dall’Associazione Italiana Giovani
Avvocati, Reggio Calabria, 20 aprile 2015.
Seminario “Qualità progettuale e legalità”, tenuto da EU PRAXIS e dalla Prefettura di Reggio
Calabria, c/o Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria 22 giugno 2015.
Seminario “Azioni di contrasto al raket ed all’usura”, tenuto da EU PRAXIS e dalla
Prefettura di Reggio Calabria, c/o Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria 2 luglio 2015.
Seminario “Ordinamento del personale, incompatibilità settoriali relative alle doppie
attività e regime sanzionatorio”, tenuto dalla Segreteria Provinciale COISP di Reggio
Calabria, c/o LA Provincia di Reggio Calabria il 17 settembre 2015.
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Corso di formazione per Ufficiali di Complemento dell’Esercito Italiano, conseguito presso
la Scuola di Fanteria e Cavalleria di Cesano di Roma negli anni 1983-1984.
Corso di perfezionamento per Ispettori della Polizia di Stato
presso l’Istituto di Perfezionamento della Polizia di Stato di Nettuno (dal 28.2.91 al 7.6.91).
XVIII corso UNDERCOVER per agenti sottocopertura, presso la Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga. Roma dal 9 al 27 giugno 2008.
Corso specialistico per quadri intermedi di formazione unità antidroga ( dal 21 al
25.1.2008 presso la Scuola di Polizia di Vibo Valentia, tenuto dalla Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga)

Specializzazioni presso la P.A.

specialista antitroga ed undercover della Polizia di Stato, dall’anno 2008.
specialista nautico abilitato al comando di unità navali costiere della Polizia di Stato,
presso l’istituto di Istruzione Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato. La Spezia,
dal 9 gennaio 1999 al 21 aprile 1999).
specialista nautico abilitato al comando di unità navali d’altura della Polizia di Stato,
presso l’istituto di Istruzione Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato. La Spezia,
dal 7 maggio 2002 all’11 luglio 2002).
operatore “ M.I.P. Surf Lifeguard”, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto e International
Life Saving, conseguito presso l’istituto di Istruzione Centro Nautico e Sommozzatori della
Polizia di Stato. La Spezia, dal 9.1.99 al 21.4.99 e dal 7.5.02 all’11.7.02.
titolo professionale di “Padrone marittimo di II^ classe per il traffico” (art. 253 bis reg.
C.d.N.)

Componente commissione prefettizia d’accesso antimafia presso il Comune di Bovalino
(RC) anno 1993.

Incarichi esterni

Consulente tecnico dell’Autorità Giudiziaria nel settore linguistico e fonetico forense, anno
2013.
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’International Police Association –
Sezione Italiana per il quadriennio 2016-2020

Esperto in intercettazioni e nuove tecnologie, tecniche investigative avanzate, intelligence,
esperto in linguistica e sociolinguistica nello scenario investigativo e forense, esperto in
criminologia, analista investigativo in ambienti Analyst-Tetras-S.A.I.DIA

Competenze

Riconoscimenti presso la Polizia
di Stato

5
4
9
11

encomi solenni, per meriti straordinari e speciali
encomi, per lodevole comportamento
parole di lode, per lodevole comportamento
compiacimenti, per lodevole comportamento
medaglia d’oro al merito di servizio
croce di bronzo per anzianità di servizio

curriculum vitae di DI STEFANO Michelangelo (Reggio Calabria 11 aprile 1964) e-mail: michefano@gmail.com, tel. 331 3708811

Premio Nazionale del mare 2002

Anno 2012: vincitore XI Concorso Internazionale “Domenico Aliquò”, sezione SaggisticaGiornalismo.

Premi letterari

Anno 2013: Premio internazionale professionisti di Calabria per la Letteratura.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE – SPAGNOLO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ

E
COMPETENZE
RELAZIONALI,
ESPERIENZE
DIDATTICHE
E
DOCENZE
UNIVERSITARIE
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

DOCENZE UNIVERSITARIE

Anno 2019/2020: docente nell’insegnamento integrativo di “intelligence” (M-GGR/02)
presso il corso di laurea triennale in “Mediazione linguistica ad indirizzo criminalistico e di
intelligence” (L-12), attivo presso l’Istituto Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo
Valentia ad ordinamento universitario.
Anno 2018/2019: docente nell’insegnamento integrativo di “intelligence” (M-GGR/02)
presso il corso di laurea triennale in “Mediazione linguistica ad indirizzo criminalistico e di
intelligence” (L-12), attivo presso l’Istituto Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo
Valentia ad ordinamento universitario.
Anno 2017/2018: docente nelle materie di “linguistica” e sociolinguistica forense” e
dell’insegnamento integrativo di “intelligence” (M-GGR/02) presso il corso di laurea
triennale in “Mediazione linguistica ad indirizzo criminalistico e di intelligence” (L-12), attivo
presso l’Istituto Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo Valentia ad ordinamento
universitario.
Anno 2014/2015: componente comitato scientifico presso il Master di I livello in “Scienze
criminologiche applicate per l’ investigazione e l’intelligence” e docente di “Geopolitica,
strategie territoriali e soluzioni tecnologiche per la sicurezza” presso l’Università Europea di
Roma in collaborazione con la Swiss School of Management.
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Anno 2013/2014: docente di “Geopolitica, strategie territoriali e soluzioni tecnologiche per
la sicurezza” presso il Master di I livello in “Scienze criminologiche applicate all’
investigazione”, attivo presso l’Università Europea di Roma in collaborazione con la Swiss
School of Management.
Anno 2012/2013: docente di “Geopolitica e strategie territoriali della sicurezza” presso il
Master di I livello in “Scienze criminologiche applicate per l’investigazione””, attivo presso
l’Università Europea di Roma in collaborazione con la Swiss School of Management.
Anno 2011/2012: docente di “Geopolitica e strategie territoriali della sicurezza” presso il
Master di I livello in “Tecniche avanzate dell’investigazione criminale”, attivo presso
l’Università Europea di Roma in collaborazione con la Swiss School of Management.

DOCENZE DI ALTA FORMAZIONE

Anno 2010/2011: componente del Comitato scientifico del master in “Scienze
Criminologiche applicate per l'Investigazione e la Sicurezza”, indetto dall’Università
Europea di Roma in collaborazione con la Swiss School of Management.
Anno 2015/2016: incaricato dalla società ALTALEX - Formazione, quale relatore e
componente scientifico, presso il “Master breve in analisi peritale e prova digitale nel
processo civile e penale”.

DOCENZE PRESSO LA P.A.

Anno 2018/2019: designato dal Sig. Questore di Reggio Calabria, con provvedimento
del 14.12.2018, quale docente del progetto “SISFOR – Sistema di formazione on-line
delle Forze dell’Ordine”, quale referente della piattaforma nazionale di e-learning
nell’insegnamento del Codice Penale.
Anno 2016: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Contrasto al terrorismo in rete”, 6 ottobre 2016, presso il Centro
Polifunzionale della Questura di Reggio Calabria.
Anno 2016: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Contrasto al terrorismo in rete”, 6 settembre 2016, presso il
Centro Polifunzionale della Questura di Reggio Calabria.
Anno 2016: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Contrasto al terrorismo in rete”, 2 luglio 2016, presso il Centro
Polifunzionale della Questura di Reggio Calabria.
Anno 2016: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 19 aprile 2016, presso il Centro Polifunzionale della
Questura di Reggio Calabria.
Anno 2016: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 20 gennaio 2016, presso il Centro Polifunzionale
della Questura di Reggio Calabria.
Anno 2015: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 5 novembre 2015, presso il Centro Polifunzionale
della Questura di Reggio Calabria.
Anno 2015: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
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nella Pubblica Amministrazione”, 29 ottobre 2015, presso il Centro Polifunzionale della
Questura di Reggio Calabria.
Anno 2015: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 24 settembre 2015, presso il Centro Polifunzionale
della Questura di Reggio Calabria.
Anno 2015: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 24 giugno 2015, presso il Centro Polifunzionale della
Questura di Reggio Calabria.
Anno 2015: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 20 maggio 2015, presso il Centro Polifunzionale della
Questura di Reggio Calabria.
Anno 2015: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 29 aprile 2015, presso il Centro Polifunzionale della
Questura di Reggio Calabria.
Anno 2015: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 18 marzo 2015, presso il Centro Polifunzionale della
Questura di Reggio Calabria.
Anno 2015: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione”, 29 gennaio 2015, presso il XII Reparto Mobile della
Polizia di Stato.
Anno 2014: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Sociologia della comunicazione quale strumento d’indagine”, 9
settembre 2014, presso il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato.
Anno 2014: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Geopolitica: strategie territoriali per la sicurezza”, 22 luglio 2014,
presso il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato.
Anno 2014: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Pacchetto anticorruzione ed il voto di scambio. Evoluzione
normativa e la giurisprudenza”. 13 maggio 2014, presso DIA Reggio Calabria.
Anno 2011: docente per l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di
Stato, sulla tematica “Registrazioni di fatti storici- Intercettazioni e video riprese,
criticità, aspetti fonetici, sociolinguistici e orientamenti giurisprudenziali”, 19 dicembre
2011, presso DIA Reggio Calabria.

INTERVENTI A SEMINARI GIURIDICI

Anno 2020: moderatore al seminario giuridico: “La riforma delle intercettazioni tra
privacy, diritto di difesa, nuove tecnologie e esigenze d’indagine”, presso l’ Istituto
Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo Valentia, Palazzo Gagliardi, Vibo, 17
febbraio 2020.
Anno 2019: relatore al seminario filosofico: “Che cos’è la verità? Il vero ed il falso
all’epoca dei social”, organizzato dall’Associazione Italiana di Filosofia Applicata con il
patrocinio della Città metropolitana di Reggio Calabria, Palazzo Alvaro Reggio Calabria,
22 febbraio 2019.
Anno 2019: relatore al seminario giuridico: “La lingua grecanica e le origini dell’
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Andraghatia”, presso l’ Istituto Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo Valentia,
Palazzo Gagliardi, Vibo, 29 marzo 2019.
Anno 2018: relatore al seminario giuridico “Il captatore informatico e le intercettazioni:
luci ed ombre della riforma”, organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma e dall’
Associazione AIGA, con accredito presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, Aula Magna
della Suprema Corte di Cassazione di Roma, 4 luglio 2018.
Anno 2017: relatore al seminario giuridico “Diritto e rete: stato dell’arte in materia di
investigazioni, intercettazioni, intelligence”, organizzato dall’ Associazione “Nuove Frontiere
del Diritto” e IPA Italia, con accredito presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, Corte
d’Appello sala Unità d’Italia, Roma 24 novembre 2017.
Anno 2017: relatore al seminario di formazione giuridica “Il captatore informatico: cos’è e
come funziona, la giurisprudenza e le problematiche investigative””, organizzato dalla
Scuola Superiore della Magistratura, AIGA, ordine degli Avvocati e Camera Penale di
Reggio Calabria, con accredito presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Sala
Monteleone Regione Calabria, Reggio Calabria 21 luglio 2017.
Anno 2017: relatore al seminario giuridico “Lo smartphone nel villaggio globale del web:
una focale giuridica, etica, filosofica e socio comunicativa””, organizzato dall’ Associazione
IPA Calabria e dal Comune di Taurianova, Taurianova (RC) 15 luglio 2017.
Anno 2017: relatore al seminario giuridico “Diritto di internet; le novità in materia di rete e
web””, organizzato dall’ Associazione “Nuove Frontiere del Diritto” e IPA Italia, con
accredito presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, Corte d’Appello sala Unità d’Italia, Roma
14 luglio 2017.
Anno 2016: relatore al seminario giuridico “Dal Bitcoin al narcotraffico”, organizzato dalla
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia e l’International Police Association con il
patrocinio dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, con accredito presso l’Ordine degli
Avvocati di Roma, Biblioteca della Provincia, Reggio Calabria 2 luglio 2016.
Anno 2016: relatore al seminario giuridico “Il contrasto al terrorismo in rete: il difficile
bilanciamento tra comunicazione, sicurezza e libertà”, organizzato dalle Associazioni
“Nuove Frontiere del Diritto” e “Azione Legale”, con accredito presso l’Ordine degli Avvocati
di Roma, Corte d’Appello sala Unità d’Italia, Roma 3 maggio 2016.
Anno 2015: relatore al seminario giuridico “Senza traccia. Legislazione sulle persone
scomparse”, organizzato dal Sindacato di Polizia SILP in collaborazione all’Associazione
Penelope e l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Potenza 19 febbraio 2015.
Anno 2014: relatore al convegno giuridico “Siamo tutti intercettati? Profili di legittimità e
ultimi scenari in tema di intercettazioni”, organizzato dall’associazione Nuove Frontiere del
Diritto, Roma 11 dicembre 2014.
Anno 2014: relatore nella giornata contro le mafie organizzata dall’associazione antimafia
Riferimenti.org, Rimini 20 febbraio 2014.
Anno 2013: relatore al III° Congresso Nazionale Urban Police, “Le polizie urbane da una
focale glocal”, organizzato dalla casa editrice Edipol: Gioia Tauro 20 e 21 giugno 2013.
Anno 2012: relatore presso il corso in “Intelligence, intercettazioni tecnologie digitali e
sicurezza nel crimine transnazionale”, indetto dal Centro Studi di informatica giuridica di
Reggio Calabria con il patrocinio della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
Anno 2010: relatore presso il corso in “Intercettazioni telematiche, digital e mobile
forensics”, indetto dal Centro Studi di informatica giuridica di Reggio Calabria con il
patrocinio della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
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DOCENZE

PRESSO

ISTITUTI

SCOLASTICI

Anno 2014: docente presso il liceo di scienze umane di Reggio Calabria T. Gulli, sul tema
“la criminalità organizzata”, progetto della Questura di Reggio Calabria “ N-NDRANGHETA,
per una città senza criminalità, Reggio Calabria 20 febbraio 2020.
Anno 2014: docente presso il liceo scientifico di Rimini nella giornata contro le mafie
organizzata dall’associazione antimafia Riferimenti.org, Rimini 20 febbraio 2014.
Anno 2010; docente presso il progetto “XCORRI LEGALIXCORSI”, con il patrocinio del
Comune di Reggio Calabria.

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE/ORIGINALI EX ART.
67 DPR 3 Maggio 1957 n. 686

Anno 2018, Evoluzione della telefonia cellulare e dei sistemi dinamici di intercettazione
tattica: gli IMSI Catcher pubblicato dalla rivista Safety & Security Magazine, articolo del
18.01.2018, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, “pubblicazione scientifica” ai sensi
dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione a matricola.
Anno 2017: elaborato giuridico dal titolo “Il captatore informatico Trojan: stato dell’arte e
profili giuridici”, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, “pubblicazione scientifica” ai sensi
dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione a matricola.
Anno 2017: elaborato giuridico dal titolo “La rete e le nuove tecnologie, monitoraggio della
rete per fini di giustizia e di sicurezza”, riconosciuta dal Ministero dell’Interno,
“pubblicazione scientifica” ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione
a matricola.
Anno 2016, coautore e coordinatore scientifico della pubblicazione on line Terrorismo e
nuove frontiere delle comunicazioni, edita dal periodico Nuove Frontiere del Diritto, n. 2
anno 2016, ISSN 2240 - 726X, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, “pubblicazione
originale” ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione a matricola
Anno 2014: monografia di diritto e sociologia giuridica avente titolo “Sociologia della
comunicazione nel pianeta ‘ndrangheta: le intercettazioni nelle scienze forensi”,
riconosciuta dal Ministero dell’Interno, “pubblicazione scientifica e originale” ai sensi
dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione a matricola.
Anno 2013: elaborato di criminologia avente titolo “Appunti d’indagine: tecniche di profiling
e colloqui investigativi”, riconosciuto dal Ministero dell’Interno, “pubblicazione scientifica
e originale” ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione a matricola;
Anno 2013 elaborato di diritto avente titolo “Dall’analogico al digitale. L’evoluzione delle
intercettazioni, spy practices, localizzazioni e giurisprudenza nel nuovo millennio”,
riconosciuto dal Ministero dell’Interno nell’anno 2013, “lavoro originale” ai sensi dell’art.
67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione a matricola.
Anno 2012: elaborato di diritto avente titolo “Intercettazioni, remotizzazione e diritto di
difesa”, riconosciuto dal Ministero dell’Interno nell’anno 2017, “lavoro originale per il
servizio” ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione a matricola.
Anno 2011: elaborato di storia contemporanea avente titolo “ Moti di Reggio: le due facce
della medaglia”, riconosciuto dal Ministero dell’Interno nell’anno 2012, “lavoro originale”
ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con trascrizione a matricola.

PUBBLICAZIONI GIURIDICHE
ISSN-ISBN

Anno 2019, coautore della pubblicazione Commentario alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(a cura di A. Allegria, D. Di Leo, F. Federici), AA.VV., Primiceri editore, Padova, aprile 2019, (pagg.
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484), ISBN 978-88-3300-114-2
Anno 2018, autore della pubblicazione “Terrorismo moderno: esigenze di prevenzione e
contrasto”, edita dalla Rivista di Polizia, Rassegna di dottrina tecnica e legislazione,
Anno settantunesimo, fascicolo VIII agosto 2018, ISBN 978-88-255-1911-2
Anno 2018, autore della pubblicazione “I nativi digitali tra sociolinguismi, devianze e diritto”,
Primiceri editore, Padova, ISBN 978-88-3300-068-8.
Anno 2018, coautore della pubblicazione “Intercettazioni: Remotizzazione e diritto di difesa
nell’attività investigativa (profili d’intelligence), II edizione con gli aggiornamenti del D.l.vo
216/2017”, edita a febbraio 2018, per la “Collana Professionale”, dalla casa editrice
ALTALEX, Montecatini Terme (pagg. 330), ISBN: 978-88-5981859-5, 978-88-5981894-6.
Anno 2017, autore pubblicazione “Aspetti sociocomunicativi della ‘ndrangheta: le
intercettazioni nelle scienze forensi”, Città del Sole editore, Reggio Calabria, dicembre
2017, pagg. (694), ISBN 978-88-8238-039-7
Anno 2017, coautore e coordinatore scientifico della pubblicazione “Il Diritto del WEB.
Rete, Intelligence e Nuove Tecnologie. Manuale giuridico ed operativo di Internet”,
Primiceri editore, Roma, luglio 2017, (pagg. 529), ISBN 978-88-3300-011-4
Anno 2017, autore pubblicazione “Moti di Reggio del ’70: le due facce della medaglia”,
Città del Sole editore, Reggio Calabria, giugno 2017, (pagg. 389) ISBN 978-88-8238-022-9
Anno 2015, coautore e coordinatore della pubblicazione on line Le nuove Frontiere
dell’Intelligence: il mondo delle intercettazioni, edita dal periodico Nuove Frontiere del
Dirittto, n. 3 anno 2015, ISSN 2240 - 726X
Anno 2015, coautore della pubblicazione “Intercettazioni: Remotizzazione e diritto di difesa
nell’attività investigativa (profili d’intelligence)”, edita a giugno 2015, per la “Collana
Professionale”, dalla casa editrice ALTALEX, Montecatini Terme (pagg. 213), ISBN: 97888-6504252-6, 978-88-6504253-3..
Anno 2013: coautore della pubblicazione “Profiling: tecniche e colloqui investigativi”, edita
ad aprile 2013, per la “Collana Quaderni del Diritto” dalla casa editrice ALTALEX,
Montecatini Terme, ISBN: 978-88-6504120-8.

ALTRE PUBBLICAZIONI, ARTICOLI E
WORKING
PAPERS
SU
SPECIALIZZATE E PERIODICI

RIVISTE

Anno 2020, Ricerca investigativa: le metodologie OSINT/SOCMINT sulle fonti aperte
pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 05.02.2019, ISSN 1720-7886
Anno 2020, L’installazione di un dispositivo di skimming su uno sportello bancomat,
commento alla sentenza Cass. Pen., V sez., 27.1.2020 n. 32369, pubblicato dalla rivista
giuridica Nuove Frontiere del Dirittto, 5 febbraio 2020, ISSN 2240 - 726X
Anno 2020, Intercettazioni e nuove tecnologie tra esigenze di privacy e sicurezza del
cittadino pubblicato dalla rivista Calabria Post il 15 gennaio 2020, Supplemento
LALTRAREGGIO Trib. ME n. 17/1991
Anno 2019,Spyware tra interferenze illecite ed esigenze di sicurezza informatica, pubblicato
dalla rivista di sicurezza informativa Key4$Biz il 13.5.2019
Anno 2019, La Apple contrasta con un brevetto i cell-site simulator stingray. Una forma di
Trusted Computing? pubblicato dalla rivista di sicurezza informatica ICT Security Magazine,
articolo del 15.05.20198, ISSN 1724-1987
Anno 2019, L'agente sotto copertura: evoluzione e riforma in materia di contrasto
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alla corruzione pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 05.02.2019, ISSN
1720-7886
Anno 2018, Polizia giudiziaria, incostituzionale l'obbligo di informare il superiore pubblicato
dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 21.12.2018, ISSN 1720-7886
Anno 2018, Sentiment Analysis e Social Media Intelligence pubblicato dalla rivista di
sicurezza informatica ICT Security Magazine, articolo del 10.05.2018, ISSN 1724-1987
Anno 2017, Intercettazioni del web: la privacy dell’individuo Vs la sicurezza nazionale e
comunitaria pubblicato dalla rivista di sicurezza informatica ICT Security Magazine, articolo
del 4.07.2017, ISSN 1724-1987
Anno 2017, Salus rei publicae e terrorismo moderno: esigenze di prevenzione e contrasto
pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo dell’18.09.2017, ISSN 1720-7886
Anno 2017, Prodotti e tecnologie dual use, tra UE e giurisprudenza interna: sicurezza degli
stati membri Vs esigenze di privacy, pubblicato dalla rivista di sicurezza informatica ICT
Security Magazine, articolo del 6.09.2017, ISSN 1724-1987
Anno 2017, La sicurezza informatica “fai da te” ed il furto di identità sul web pubblicato
dalla rivista di sicurezza informatica ICT Security Magazine, articolo del 4.07.2017, ISSN
1724-1987
Anno 2017, I devices elettronici quali appendici bioniche ed il DDL sui trojan, pubblicato
dalla rivista di sicurezza informatica ICT Security Magazine, articolo del 14.06.2017, ISSN
1724-1987
Anno 2017, Il captatore informatico “Trojan”: stato dell’arte e profili giuridici pubblicato dalla
rivista di sicurezza informatica ICT Security Magazine, articolo del 05.06.2017, ISSN 17241987
Anno 2017, New addiction da cybersex: tra sociologia, devianze e profili criminogeni,
pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo dell’11.05.2017, ISSN 1720-7886
Anno 2016, Intercettazioni e speech processing: trasformazione del parlato in scritto,
pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 13.05.2016, ISSN 1720-7886
Anno 2016, Terrorismo e comunicazione: Introduzione alla Bioetica, alle investigazioni
Open Sources e alle Geoscienze Forensi pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX,
articolo del 21.03.2016, ISSN 1720-7886
Anno 2016, Intercettazioni: la corrispondenza postale e quella dei detenuti pubblicato dalla
rivista giuridica ALTALEX, articolo dell’11.03.2016, ISSN 1720-7886
Anno 2016, Adempiere con coscienza i doveri, pubblicato dal periodico Corriere della
Piana del Tauro, n. 37 anno 2016
Anno 2016, Attività di intercettazione: aspetti tecnici e sociali, pubblicato dal sito
www.angelaallegria.com, 11 gennaio 2016
Anno 2015, Il concetto di “Patria e del giuramento di fedeltà”, pubblicato dal periodico
Corriere della Piana del Tauro, n. 36 anno 2015
Anno 2015, Il profile del terrorista fondamentalista tipo, pubblicato dal periodico Corriere
della Piana del Tauro, n. 35 anno 2015
Anno 2015, Lo “psyop” (psycological operation), pubblicato dal periodico Corriere della
Piana del Tauro, n. 34 anno 2015
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Anno 2015, Scandalo Casamonica: la mafia davanti al sagrato pubblicato dalla rivista
giuridica ALTALEX, articolo del 04.09.2015, ISSN 1720-7886
Anno 2015, Malavita. Forme di manifestazione associative. Familismo amorale e
spietatezza: analisi dei modelli di vincolo familistico, pubblicato dal periodico Corriere della
Piana del Tauro, n. 33 anno 2015
Anno 2015, Avere o essere: J'ai ou Je suis Massimiliano e Salvatore pubblicato dalla
rivista giuridica ALTALEX, articolo del 23.07.2015, ISSN 1720-7886
Anno 2015, Sociologia della comunicazione nel pianeta criminalità. La mafia uccide, il
silenzio pure, pubblicato dal periodico Corriere della Piana del Tauro, n. 32 anno 2015
Anno 2015, Processo Penale. Intercettazioni, remotizzazione e diritto di difesa, pubblicato
dalla rivista IL QUOTIDIANO GIURIDICO, articolo del 18 giugno 2015, ISSN 2239-0677
Anno 2015, Analisi dei modelli associativi nella moderna scienza criminologica:
dall’associazione dei malfattori a cosa nostra, pubblicato dal periodico Corriere della Piana
del Tauro, n. 31 anno 2015
Anno 2015, Analisi dei modelli associativi nella moderna scienza criminologica: picciotti,
contrasti onorati e colletti bianchi, pubblicato dal periodico Corriere della Piana del Tauro,
n. 30 anno 2015
Anno 2015, Geopolitica economico-criminale tra modelli outsourcing ed ''in 'ndrangheta
providing'' pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 29.04.2015, ISSN 17207886
Anno 2015, Morti che parlano, simbologie omicidiarie e messaggi di ‘ndrangheta,
pubblicato dal periodico Corriere della Piana del Tauro, n. 29 anno 2015
Anno 2015, Persone scomparse e ''lupare bianche'' (Legge n. 203/2012) Protocolli
amministrativi e profili investigativi per fini di giustizia, pubblicato dalla rivista giuridica
ALTALEX, articolo del 4.03.2015, atti del seminario giuridico “Senza traccia. Legislazione
sulle persone scomparse”, organizzato dal Sindacato di Polizia SILP in collaborazione
all’Associazione Penelope e l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Potenza 19
febbraio 2015, ISSN 1720-7886
Anno 2015, Procedure elettorali tra ''Seggi'' e ''locali'' delle 'ndrine: esigenze di una
revisione? , pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 23.01.2015, ISSN 17207886
Anno 2014, Intelligence e privacy nelle macroaree. Un approccio COMINT/OSINT
pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 20.11.2014
Anno 2014, Intelligence tra sociologia e spending review nel processo penale , pubblicato
dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 17.04.2014, ISSN 1720-7886
Anno 2014, Il perito trascrittore nelle intercettazioni giudiziarie , pubblicato dalla rivista
giuridica ALTALEX, articolo del 26.02.2014, ISSN 1720-7886
Anno 2014, La verbalizzazione complessa di dichiarazioni, pubblicato dalla rivista giuridica
ALTALEX, articolo del 16.01.2014, ISSN 1720-7886
Anno 2013, La sociologia giuridica ed i bambini,
ALTALEX, articolo del 28.10.2013, ISSN 1720-7886

pubblicato dalla rivista giuridica

Anno 2013, Ciao Maresciallo, pubblicato dal periodico Corriere della Piana del Tauro,
supplemento al n. 14 anno 2013
Anno 2013, Il concorso esterno dall’epoca napoleonica al maxi processo di Palermo,
pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 21.05.2013, ISSN 1720-7886
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Anno 2013, La sociologia della comunicazione come strumento d’indagine ( le parti
smarrite nelle intercettazioni) , pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del
17.04.2013, ISSN 1720-7886
Anno 2013, Festa della donna del familismo morale e del coraggio di dire di no, pubblicato
dall’associazione antimafia “Riferimenti – la gerbera gialla” e dall’Associazione Culturale
Domenico Aliquò, IL MECENATE.
Anno 2013, Dal white collar crime di E. Sutherland al contrasta onorato in un contesto
polemogeno, pubblicato dall’associazione antimafia “Riferimenti – la gerbera gialla”.
Anno 2013, articolo di sociologia Papà per un giorno nel villaggio globale dell’indifferenza,
pubblicato dall’associazione antimafia“Riferimenti – la gerbera gialla”.
Anno 2013, La Sociologia come strumento d’indagine, Mensile La voce dei Vigili Urbani,
anno XXXVI, n. 05/2013, Edipol Editore Milano, pagg.104-107.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Esperto in topografia e cartografia militare
Esperto in balistica armi a tiro curvo
Esperienza agonistica nazionale motociclismo fuoristrada
Esperienza subacquea in ambiente ARA con oltre 3000 ore di immersione, certificazione
Professional Association of Diving Instrucotors.
Esperienza nautica professionale comando unità navali speciali go-fast (superiori ai 40 nodi)
Esperienza settore trasporto valori

PATENTE O PATENTI

patente di guida cat. C
patente Ministero Interno mod. 1 e 2/B
patente nautica per “Nave da diporto”
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