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Curriculum professionale e formativo dell’avv. Ignazio Sillitti 

Nato a Roma il 4 marzo 1966. 

Diploma di maturità classica conseguita nel 1984 presso l’Istituto Marcantonio Colonna 

di Roma. Voto finale 60/60. 

Laurea in giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

(LUISS) di Roma in data 22 marzo 1990. 

26 esami sostenuti, come da certificazione allegata rilasciata dall’Università. 

Tesi di laurea sulla successione delle leggi penali nel tempo. Relatore prof. Giovanni 

Maria Flick. Voto finale 108/110. 

Supera l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione nell’anno 1994 in 

Roma ed è iscritto nell’Albo dei Procuratori del Consiglio dell’Ordine di Roma dal 27 

ottobre 1994.  

Avvocato cassazionista dal 29 gennaio 2011.  

Esercita autonomamente l’attività professionale in Roma, via Cicerone n. 28 e in Milano, 

via Alberico Albricci n. 9. 

Formazione ed esperienza 

L’avv. Ignazio Sillitti ha iniziato la professione presso lo Studio legale dell’avv. Alberto 

Seganti di Roma, esperto in materia penale, a sua volta formatosi nello Studio dell’avv. 

Adolfo Gatti di Roma. 

L’esperienza formativa si è inizialmente incentrata sul diritto penale, con particolare 

riferimento ai reati di natura societaria, fallimentare, contro il patrimonio, contro la 

pubblica amministrazione, contro la persona.  

Tra i reati contemplati da leggi speciali si evidenziano, in modo particolare, anche se non 

esaustivo, i reati urbanistici, ambientali e in materia di prevenzione degli infortuni. 
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La formazione si è estesa a rami del diritto amministrativo e del diritto civile collegati al 

diritto penale. In particolare, nel campo amministrativo, il diritto urbanistico e, in quello 

del diritto civile, la responsabilità da fatto illecito.  

L’avv. Ignazio Sillitti si è occupato direttamente di questioni relative alla concorrenza 

sleale derivante da pubblicità ingannevole nel campo dei preziosi (prodotti orafi, di 

gioielleria, pietre e gemme). 

Ha collaborato con la prof.ssa Paola Severino Di Benedetto, titolare della cattedra di 

Diritto Penale 2, presso la LUISS di Roma ed ha approfondito aspetti relativi al reato di 

truffa commessa con carte di credito e di debito. Ha svolto lezioni sull’argomento durante 

l’anno accademico 1991/1992. 

Nel 1995 è stato cultore della materia di Diritto Pubblico Comparato presso la Facoltà di 

Scienze Politiche della terza Università di Roma ed in tale veste ha collaborato per due 

anni accademici con il titolare della cattedra, prof. Carlo Chimenti. 

A partire dal 2000 è titolare del proprio studio legale, inizialmente organizzato in forma 

associata e, a partire dalla fine dell’anno 2008, in forma individuale. 

Durante l’anno 2009 è stato coordinatore del gruppo di lavoro tecnico dell’Agenzia per i 

Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino che ha elaborato modelli e schemi di 

contratto relativi ai servizi di trasporti, servizi idrici e di igiene ambientale. Il lavoro è 

stato presentato ufficialmente durante il Convegno Nazionale “I servizi pubblici locali: 

riforme e ruolo degli enti locali” appositamente organizzato a Torino in data 27 novembre 

2009. 

Nel mese di febbraio 2010, nell’ambito del corso tematico di diritto e procedura penale 

organizzato dall’Associazione Nazionale Forense (A.N.F.) in Roma, presso la Cassa 

Forense, è relatore sull’argomento “la vittima del reato – parte civile e responsabile civile”. 

L’avv. Sillitti ha sempre curato in modo particolarmente attento l’aggiornamento ed il 

contatto con l’ambiente scientifico ed accademico, prendendo parte a corsi e seminari di 

aggiornamento ed approfondimento. 

L’attività professionale è svolta sia nel campo del diritto penale, sia in quello del diritto 

civile tradizionale e di quello amministrativo. 



Tra le materie di diritto penale, i reati urbanistici, i reati contro il patrimonio ed i reati di 

diffamazione semplice e commessa con il mezzo della stampa. Per questi ultimi sono 

anche affrontati tutti gli aspetti di natura civile. 

Tra le materie di diritto civile l’attività ha principalmente per oggetto la responsabilità da 

fatto illecito di ogni natura, le successioni, i contratti (con particolare riguardo alla 

vendita, alla locazione, all’appalto, al contratto di agenzia ed alla mediazione, al mandato, 

al contratto d’opera professionale), la proprietà e i diritti reali. 

Nel diritto amministrativo sono principalmente affrontate le questioni relative 

all’urbanistica e quelle relative alle autorizzazioni per il commercio. 

L’avv. Ignazio Sillitti ha inoltre competenza ed offre consulenza ed assistenza ad aziende 

ed imprese nel campo del diritto del lavoro. 

Ogni attività è prestata sia in sede giudiziale che stragiudiziale. 

L’avv. Ignazio Sillitti ha buona conoscenza dei sistemi informatici; parla, comprende e 

scrive correntemente in lingua inglese (ha conseguito il first certificate presso il British 

Institute of Rome). 

Roma, li 1° febbraio 2021 

 

(avv. Ignazio Sillitti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


