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Nato a L'Aquila il 26 settembre 1972, con studio in
L’Aquila - 67100, Viale Giovanni XXIII n. 15, tel. 0862.28144 fax 0862.481808;
Roma - 00193, Via della Conciliazione 44, tel. 06.6867716 fax 06.68195287;
e-mail: gregorio.equizi@gmail.com;
pec: gregorio@pec.studioassociatoequizi.it
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nel 1997 ho iniziato la pratica legale a L’Aquila nello studio di mio padre, Avv.
Aleandro Equizi, occupandomi sia di diritto civile che di diritto penale.
Dal gennaio 2001 ho collaborato con l'Associazione professionale degli avvocati
Giampaolo Filiani e Marco Maria Monaco (che si è sciolta nel dicembre 2017 a
seguito della nomina dell'avv. Marco Maria Monaco, ex art. 106, comma 3, Cost., a
Consigliere di Cassazione per meriti insigni).
Tra le tante esperienze professionali vissute insieme agli avvocati Giampaolo
Filiani e Marco Monaco, non posso fare a meno di ricordare il c.d. processo Ustica a
carico dei vertici dello Stato Maggiore dell’A.M. imputati di “Alto tradimento mediante
attentato agli organi costituzionali” per la nota vicenda legata al disastro aviatorio del
DC9 ITAVIA avvenuto il 27 giugno 1980. In tale processo, ho avuto l'onore di
assistere (dal 2001 fno alla defnitiva pronuncia di assoluzione della Suprema Corte
di Cassazione del gennaio 2007) in qualità di difensore di fducia il Sottocapo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. F.F. L’arringa conclusiva del giudizio
di primo grado discussa dal sottoscritto davanti la Corte di Assise di Roma è
pubblicata in rete (cfr. trascrizioni delle udienze di discussione del 25 febbraio 2004,
1 e 3 marzo 2004 e 20 aprile 2004 sul sito:
-

http://www.stragi80.it/documenti/processo/trascrizioni/udienze.html).

Mentre per la discussione davanti la Corte di Assise di Appello si rinvia all'audio sul
sito www.radioradicale.it.
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Sia con assistenza processuale che attraverso attività di consulenza
extragiudiziale, mi sono occupato tanto dei reati previsti dal codice penale quanto
dei reati previsti dalle principali “leggi penali speciali”.
Specifca menzione meritano i reati colposi soprattutto in relazione
all'approfondimento delle tematiche sostanziali e processuali relative alle ipotesi di
omicidio e lesioni connesse agli infortuni sul lavoro, alla circolazione stradale, alla
responsabilità professionale medica e/o sanitaria.
In seguito al terremoto dell'Aquila del 2009 ho partecipato, come difensore di
parte civile, al c.d. processo contro la Commissione Grandi Rischi ed a processi
relativi ai crolli.
Ho collaborato con la società Praecipua s.r.l. che offriva assistenza legale alle
aziende in materia di risk management e compliance ex D. L.vo n. 231 del 2001.
TITOLI ED ATTESTATI
Novembre 2012: Abilitazione davanti le Magistrature Superiori, Patrocinante in
Cassazione.
Novembre 2000: Abilitazione alla professione di avvocato.
Marzo-Giugno 1998: Luiss Management Roma, Corso di perfezionamento in Diritto Penale
dell’Impresa e degli Enti Pubblici.
Ottobre 1997: Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia,
Facoltà di Giurisprudenza, con tesi di laurea in Diritto Penale dal titolo “Il delitto
di false comunicazioni sociali”.
Luglio 1991: Liceo Classico D. Cotugno, L'Aquila Diploma di Maturità Classica.
PUBBLICAZIONI

 Prime perplessità in tema di omicidio stradale in Parola alla Difesa, Rivesta bimestrale
di diritto e procedura penale (n. 2 del 2016; http://www.parolaalladifesa.it/wpcontent/uploads/2016/07/interno-3b.pdf)

 nota a sentenza: “Sottrazione di compendio pignorato e bancarotta per distrazione:
spunti per una veloce rifessione sul ne bis in idem e sull’irragionevolezza della pena nella
67100 L'AQUILA - VIALE GIOVANNI XXIII N. 15 - TEL. 0862.28144 - FAX 0862.481808
00193 ROMA - VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44 - TEL. 06.6867716 -FAX 06.68195287
2

STUDIO LEGALE ASSOCIATO EQUIZI
bancarotta”, in Strepitus Fori, Rassegna della giurisprudenza penale di merito romana, De
Tommaso Editore, n. 1 marzo 2008;

 nota a sentenza: “Spunti in tema di reato omissivo improprio”, in Strepitus Fori,
Rassegna della giurisprudenza penale di merito romana, ottobre 2004;

 nota a sentenza: “La riformulazione del reato di scarico con superamento dei limiti
tabellari e successione di norme penali nel tempo” i n Giurisprudenza Italiana, maggio
2003;

 nota a sentenza: “Aspetti penalistici dell’inquinamento da campi elettromagnetici: un
vuoto di tutela” in Cassazione Penale, luglio-agosto del 2001;

 saggio: “Brevi note in tema di legittimazione all’esercizio del diritto di querela nelle società
per azioni” in PQM, Rivista quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e di vita forense,
numero III del 2001;

 nota a sentenza: “Responsabilità per omesso impedimento dell’evento ex art. 40 cpv. c.p.”
in Rassegna Giuridica Umbra, numero II del 2000;

 nota a sentenza: “Rilevanza penale degni scarichi non autorizzati” in PQM, Rivista
quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e di vita forense, numero II del 2000;

 nota a sentenza: “Punti fermi in materia di riscossione delle sanzioni amministrative” in
PQM, Rivista quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e di vita forense, numero III
del 1999;

 saggio: “Il delitto di false comunicazioni sociali: l’oggetto materiale” in PQM, Rivista
quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e di vita forense, numero III del 1998.
ALTRO
Dal 1999 al 2003 ho collaborato con il Prof. David Brunelli, Ordinario di Diritto
Penale, titolare della cattedra di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Perugia.
Sono stato membro del Comitato di Redazione della Rivista “Strepitus Fori Rassegna della giurisprudenza penale di merito romana”, a cura della Camera Penale di
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Roma, De Tommaso Editore – Roma e relatore in eventi formativi su temi di diritto
e procedura penale.
Sono stato Commissario per la sessione del 2014 degli esami di Stato per
l'esercizio della professione di Avvocato; nell'ambito della Giustizia Sportiva, ho
ricoperto l'incarico di Sostituto Procuratore Federale presso la Federazione Italiana
Tennis.
Dal 2009 sono docente di diritto penale presso la Scuola di Formazione Forense
di L'Aquila (istituita dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di L’Aquila, Avezzano e
Sulmona).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
avv. Gregorio Equizi
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