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Curriculum Vitae  

  

 
Informazioni personali 

 

Cognome e Nome VARI   EMANUELE 
Indirizzo 04010 CORI (LT) - Via Elio Filippo Accrocca n. 10 

 
Telefono e Fax 06.9677510 Mobile 348.7615972 

E-mail vari.emanuele@gmail.com 
emanuele.vari@pecstudio.it 

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 07 DICEMBRE 1975 
  

Luogo di nascita 
 

Sesso 

CORI (LT) 
 

MASCHILE 
  

 

Occupazione 
professionale 

 

AVVOCATO 
ESPERTO IN SCIENZE FORENSI - Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence 

  

Esperienza 
professionale 

 iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di Latina dal 29/10/2007; 
 attualmente svolge attività in proprio; 
 ha collaborato per sei anni con un affermato studio legale di Lanciano (CH) - Studio Legale Sala - durante i 

quali, nella qualità di fiduciario di Istituti di credito di interesse nazionale e di altri istituti regionali (Banco di 
Napoli, San Paolo Imi, Banca dell’Adriatico, Tercas), si è occupato del settore bancario, con particolare 
esperienza nel settore del recupero dei crediti, nonché del contenzioso che ne deriva; 

 nel medesimo studio legale, inoltre, ha acquisito esperienza in materia di diritto del lavoro ed in materia 
societaria, occupandosi anche di questioni penali di rilevante importanza; 

 ha più volte assistito, nell’ambito del Foro di Lanciano, curatori fallimentari nello svolgimento di tutte le attività 
connesse alla particolare procedura; 

 assiste costantemente come consulente legale diverse società di rilevanza nazionale, alcune delle quali 
affermate nell’ambito del territorio pontino; 

 assiste come consulente legale alcuni Comuni della Provincia di Latina; 
 esperienza nel campo del diritto del lavoro, maturata a seguito di assistenza legale presso il sindacato dei 

lavoratori Feneal-Uil di Latina; 
 esperienza nel campo del diritto del lavoro e della Previdenza, maturata a seguito di assistenza legale presso 

“lo Sportello al servizio del Cittadino” di Latina; 
 esperienza nel recupero crediti e nelle procedure esecutive, maturata a seguito di assistenza legale di società 

commerciali e di servizi; 
 esperienza nelle procedure assicurative, maturata a seguito dello svolgimento di tutte le attività connesse alle 

particolari procedure; 
 esperienza nel campo del diritto e della procedura penale, maturata a seguito di assistenza legale e dello 

svolgimento di tutte le attività connesse alla particolare procedura; 
 esperienza maturata a seguito di assistenza legale presso la Confederazione Europea Piccole Imprese - 

Unione Coltivatori Italiani (CEPI-UCI), sede di Anzio (Roma); 
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 esperienza nella materia dei rapporti di consumo, maturata a seguito di assistenza legale di consumatori nelle 
controversie contro operatori telefonici, operatori turistici, società di distribuzione di prodotti e società di 
distribuzione di servizi; 

 fino all’anno 2014 - inserito nell’elenco dei Mediatori tenuto presso la C.C.I.A.A. di Latina, presso la UCI 
Mediazione, presso la Confsalform Mediazione e presso la ADR Conciliamo di Latina; 

 cura una rubrica legale all’interno della pubblicazione mensile “Il Corace”; 
 collabora in qualità di domiciliatario e sostituto di udienza con TLS-PWC, INTRUM ITALY, I-LAW; 
 ha collaborato con la società CERVED, oltre altre, in attività di DUE DILIGENCE e gestione crediti 

problematici; 
 collabora costantemente con il Prof. Ing. Bologna Renato, esperto in balistica e balistica venatoria; 
 collabora costantemente con un affermato studio legale PENALE di Latina (LT) - “Coronella & Partners”; 
 collabora costantemente con un affermato studio legale di Roma - “Studio Legale Oronzo”, per l’attività di DUE 

DILIGENCE e per la gestione di crediti problematici (NPL); 
 docente di diritto presso “Latina Formazione Lavoro” (dall’anno 2015/2016); 
 iscritto alle liste di difensore penale d’ufficio tenuto presso il Tribunale Penale di Latina; 
 iscritto alle liste di difensore penale d’ufficio per Minorenni tenuto presso il Tribunale Penale per i Minorenni di 

Roma; 
 socio fondatore dello studio legale “La nuova difesa”, con sede in Firenze; 
 socio fondatore LAIC - Laboratorio di Avvocati, Investigatori e Criminologi; 
 socio S.I.C. - Società Italiana di Criminologia; 
 esperto in Sicurezza Urbana (DDSU) e Contrasto Sociale alle mafie; 
 Cyber Security: Policy, Regulatory and Technical Aspect 
 cultore della materia per l’insegnamento di Criminologia presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

(dall’anno accademico 2018/2019). 
  

 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

AVVOCATO  
ESPERTO IN SCIENZE FORENSI - Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 
IN PROPRIO 

 
Tipo di attività o settore 

 
SCIENZE FORENSI 
PENALE - CIVILE - COMMERCIALE - BANCARIO - ASSICURAZIONI 

  

 

Istruzione e 
formazione 

 diploma di maturità di “Ragioniere e Perito Commerciale” presso ITC W. O. Darby di Cisterna di Latina (LT), 
con votazione 60/60; 

 laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino (MC), con tesi in Diritto del Lavoro: “Il 
rapporto di lavoro dell’amministratore di società”, con votazione 97/110; 

 ha frequentato la scuola “Galli”, per la preparazione al concorso in magistratura; 
 nell’anno 2007 ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di Avvocato; 
 anno 2008 - VII Corso di Formazione del penalista ed al II Corso di Qualificazione del penalista, organizzati 

dalla Camera Penale di Pescara presso il Tribunale di Pescara; 
 anno 2008 - seminario di studi AISFIC (Associazione Italiana Scienze Forensi Investigative e Criminologiche) 

- Criminologia e Investigazione Criminale - “scena del crimine”; 
 anno 2008 - seminario di studi AISFIC (Associazione Italiana Scienze Forensi Investigative e Criminologiche) 

- Criminologia e Investigazione Criminale - “criminal profiling”; 
 anno 2008 - seminario di studi AISFIC (Associazione Italiana Scienze Forensi Investigative e Criminologiche) 

- Criminologia e Investigazione Criminale - “indagini investigative scientifiche e difensive”; 
 anno 2009 - seminario di studi AISFIC (Associazione Italiana Scienze Forensi Investigative e Criminologiche) 

- Investigazione Criminale e Delitti Irrisolti “Cold Cases” - “aspetti criminalistici, criminologici e investigativi”; 
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 anno 2009 - Corso IPSOA “L’Assicurazione della R.C. automobilistica dopo le riforme”; 
 anno 2009 - Corso di Alta Formazione per Conciliatore Societario Professionista, organizzato dalla ILA 

(Istituto Lodo Arbitrale) ed accreditato dal Ministero della Giustizia; 
 nell’anno 2010 ha conseguito l’abilitazione per la difesa penale dei Minori, presso l’Ordine degli Avvocati di 

Roma; 
 anno 2011 - Corso integrativo per “professionisti della conciliazione” ex D.Lgs. 28/2010, organizzato da ADR 

Conciliamo di Latina; 
 anno 2011 - “master di aggiornamento biennale per mediatori - I modulo” ex D.Lgs. 28/2010, organizzato da 

ADR Conciliamo di Latina; 
 anno 2012 - “master di aggiornamento biennale per mediatori - II modulo” ex D.Lgs. 28/2010, organizzato da 

ADR Conciliamo di Latina; 
 anno 2013 - “corso di aggiornamento formativo per mediatori” ex D.M. n. 180/2010, organizzato da 

“Universitas Mercatorum - Roma” ed UnionCamere; 
 anno 2013 - “Corso di formazione specialistica in Scienze delle Investigazioni. Fenomenologia, Criminologia 

e Criminalistica”, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Pontina “Michele Pierro”; 
 anno 2013/2014 - Seminario di approfondimento in materia di diritto minorile - “Curatore Minorile”, 

organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Pontina “Michele Pierro”. 
 anno 2013/2014 - Seminario di approfondimento in materia di diritto processuale civile, organizzato dalla 

Fondazione dell’Avvocatura Pontina “Michele Pierro”; 
 anno 2016 - Tirocinio formativo di genetica forense presso il laboratorio GENOMA GROUP s.r.l. di Roma, 

organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”; 
 anno 2016 - Stage di Diritto e Scienze della Sicurezza nelle Aree Urbane presso il Comune di Montecatini 

Terme, organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”; 
 anno 2016 - Stage “La security aerea, marittima e le infrastrutture critiche” presso l’Autorità Portuale di 

Civitavecchia, organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”; 
 anno 2016 - XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia - “I perché del crimine - 

Condizioni, cause e fattori”; 
 anno 2017 - XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia - “Dalla parte delle vittime”, con 

presentazione di una ricerca sulla “autopsia psicologica”; 
 anno 2017 - Corso di formazione “Genetica e scena del crimine”, in Roma presso “Legal Genetics”; 
 anno 2016/2017 - Master Interfacoltà di II Livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, 

Intelligence) presso l’Università “La Sapienza” di Roma - votazione 110 e lode; 
 specializzando in balistica forense ed analisi della scena del crimine - Centro Balistica Forense (Dott. Prof. 

Farneti Martino); 
 anno 2018 (27/01/2018) - Corso di Alta Formazione - Dirigente Delegato alla Sicurezza Urbana (DDSU) e 

Contrasto Sociale alle mafie, presso l’Università degli Studi di Padova; 
 anno 2018 - “Corso di Alta Formazione in Psicologia Giuridica”, organizzato da “AIAF Lazio (Associazione 

Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i Minori)”; 
 anno 2018 - XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia - “Relazioni Violente”, con 

presentazione di una ricerca su “Madri detenute e figli: una relazione da tutelare”; 
 anno 2018 - ha organizzato con il LAIC, di cui è socio fondatore, la Tavola Rotonda sul Tema “Le 

investigazioni difensive: il ruolo dell’Avvocato, dell’Investigatore e del Criminologo”, con presentazione della 
ricerca “Il ruolo dell’Avvocato Investigatore: un caso di autopsia psicologica”; 

 anno 2019 - XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia - “Dal rischio al crimine”; 
 in data 23/10/2019 ha conseguito attestato di frequenza al “Corso di Informazione e Formazione Generale 

Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”, organizzato da Latina Formazione e Lavoro s.r.l. - Agenzia per i 
servizi formativi e per il lavoro della Provincia di Latina; 

 maggio 2020 - Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento professionale in Cyber Security: Policy, 
Regulatory and Technical Aspect, presso l’Università San Raffaele. 
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Titolo della qualifica 

 difensore civile 
 difensore penale 
 difensore penale minorile 
 esperto in scienze forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) 
 Alta Formazione Dirigente Delegato alla Sicurezza Urbana (DDSU) e Contrasto Sociale alle mafie 
 Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in Cyber Security: policy, regulatory and 

technical aspect presso l’Università San Raffaele ... in corso di frequentazione. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

• ITC W. O. Darby di Cisterna di Latina (LT) 
 Università degli Studi di Camerino (MC) 
 Ordine degli Avvocati di Latina 
 Camera Penale di Pescara 
 AISFIC - Associazione Italiana Scienze Forensi Investigative e Criminologiche 
 Ordine degli Avvocati di Roma 
 IPSOA 
 ILA - Istituto Lodo Arbitrale 
 ADR Conciliamo s.r.l. 
 Universitas Mercatorum - Roma ed Unioncamere 
 Fondazione dell’Avvocatura Pontina “Michele Pierro” 
 Latina Formazione e Lavoro 
 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
 Master Interfacoltà di II Livello in Scienze Forensi 
 S.I.C. - Società Italiana di Criminologia 
 Associazione Scienze Forensi 
 Legal Genetics 
 Centro Balistica Forense - Dott. Prof. Farneti Martino 
 AIAF LAZIO 
 TLS - PWC 
 INTRUM LAW ITALY 
 CERVED 
 Università degli Studi di Padova 
 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 
 Università San Raffaele 
 LAIC - Laboratorio di Avvocati, investigatori e Criminologi 
 
 

Capacità, competenze 
personali, esperienze 

lavorative 

   Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale “IDEE IN CORSO” 
   Fondatore e Presidente del Coro Polifonico Giovanile “ALWAYS YOUNG CHOIR” 

 
Esperienza lavorativa di gestione ed organizzazione dell’azienda familiare (tipolitografia); 
esperienza lavorativa di rappresentanza commerciale. 
 
 

Madrelingua  
Altra(e) lingua(e) 
Livello Europeo 

italiano 
francese - parlato buona - scritto buona - ascolto e lettura buona 
inglese - parlato sufficiente - scritto sufficiente - ascolto e lettura sufficiente 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 

Patente di guida 
 
CODICE FISCALE - P. IVA 

 

 SISTEMA INFORMATIVO LAWEB - EPC - SYGES - MIS - PHOENIX 
 Apple 
 Microsoft 
 
categoria A - categoria B 
 

  VRAMNL75T07D003F - 02450010596 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 

679/2016 e successive modificazioni, specificazioni ed integrazioni. 
 

Cori, lì 26 marzo 2021.        Firma 


