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Curricululll vitae  

L 'avv. Michele Sarno, nasce a Salerno il 13.04.65, a Salerno.  

Consegue la maturità classica nel 1983.  

Si laurea il 26 novembre del 1990 con lode in Giurisprudenza (l IO e lode / I IO).  

Diventa cultore della materia presso la Cattedra di Dirüto Internazionale dell 'Università degli Studi 

di Salerno.  

Ha collaborato presso la cattedu di Procedura Civile e Diritto Penale dell 'Università degli Studi di 

Salerno.  

Viene nominato, quale docente, nei corsi di specializzazione in materia di Diritto Comunitario 

indetti dalla Regione Campania e tenutisi a Vallo della Lucania nel 1991- 1992  

È responsabile del C.E.SD.I.C. ( Centro Studi Di Diritto Comunitario) nel 1993.  

Partecipa quale relatore ai corsi EuroMaster indetti dall'Università di Salerno e sostitutivi dell 'anno 

di pratica forense nell 'anno 1994-1995.  

Si è laureato con una lesi in Diritto Internazionale relativa al G.A.T.T. (General Agreement on 

Tariffand Trade), all 'interno della quale veniva affrontato il tema del connnercio e dello sviluppo 

economico e si anticipava la necessità di una riorganizzazione mondiale del commercio.  

Della sua tesi in Diritto Internazionale è stato utilizzato, relativamente alle tematiche sopra 

evidenziate, un estratto per un intervento presso la Camera dei Deputati.  

È stato cultore della ynateria presso la Cattedra di Diritto Internazionale dell'Università di Salerno.  

Ha partecipato alle ricerche del C.N.R. circa le norme internazionali relative al riconoscinen(o dei 

paesi sottosviluppati.  

Ha collaborato con la Cattedra di Diritto Penale dell 'Università di Salerno. Svolge la 

professione di avvocato dal 1994 ed è dal 2006 Cassazionista.  

E penalisla, e risulta impegnato in importanti processi a carico di insigni rappresentanti della vita 

pubblica.  
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E stato difensore di Rosetta Cutolo nel processo concernente l'omicidio Torre, conclusosi con la 

brillante assoluzione dell 'imputata.  

Ha difeso nel Processo Maglio tenutosi a Napoli e che annoverava tra gli inputati l'ex Ministro  

Gava e I 'ex Senatore Patriarca  

E stato difensore di vari magistrati nel famoso processo "Toghe Sporche ", celebratosi presso il 

Tribunale di Salerno (processo nel quale ha registrato l'assoluzione del proprio patrocinato 

procuratore Capo di Santa Maria Capua Vetere).  

E' stato difensore nel processo "Crescent" in cui tra gli imputati vi era l'attuale Presidente della 

Regione Campania on. De Luca (registrando I 'assoluzione del proprio patrocinato dr. Couforti). Ha 

maturato esperienza nel settore del diritto annninis(rativo quale difensore del Prof.' Giuseppe  

Crocchianti, proprietario di clinica specialistica, in un delicato procedimento pendente innanzi al 

TAR LAZIO nonché innanzi al CONSIGLIO Dl STATO, ottenendo in entranzbi i casi risultati 

prestigiosi (accoglimento dei ricorsi del proprio assistito, proposti contro la Regione Lazio). La sua 

esperienza nel settore del diritto amministrativo si è distinta anche nel 1998 — 1999 allorquando 

quale difensore di fiducia del Sig. Alberto Filetti, consigliere Comunale di Scafati otteneva il 

brillante risultato con vittoria di spese di vedere rigettato il ricorso proposto da parte del Sig. 

Pasquale Aliberti (attualmente sindaco di Scqfati) nei confronti del proprio patrocinato (per 

subentrare in Consiglio Comunale).  

Ha altresì maturato esperienza professionale innanzi al Grand Giurì della Camera dei Deputati, quale 

difensore del Questore della Camera On.le Antonio Mazzocchi, ottenendo l'accoglimento delle 

richieste avanzate nell 'interesse del proprio assistüo in sede di memoria difensiva.  

Attuabnente è difensore dell 'On.le Mario Landolfi, già Ministro delle Telecoynunicazioni in un 

importante processo che si è tenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.  

E stato ncnninato quale difensore di fiducia da parle della Associazione Ambulanti di Roma in 

ordine a questione di carattere nazionale che ha visto i propri patrocinati avversari del Comune di  

Roma (concessione degli spazi antistanti il Colosseo).  
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E stato difènsore del Sig. Matrone Francesco consideralo all 'epoca dell 'arresto (più di un anno fa) 

uno dei nove ricercati più pericolosi d'Italia (era latitante da nove anni)  

È difensore dell 'avv. Erder Mazzocchi per reati concernenti il periodo in cui lo stesso ricopriva la 

carica di Presidente della "Agenzia Regionale per lo Sviluppo e I 'Innovazione dell 'Agricoltura nel 

Lazio " per confo della Regione Lazio.  

È difensore del Sig. Spera Liberato considerato il capo promotore di una associazione internazionale 

finalizzata allo spaccio di stupefacenti che ha registrato vari anni fa una serie di arresti concertali da 

un 'attività congiunta tra l'autorità italiana (Procura della Repubblica di Salerno) e l'Interpol.  

E difensore del Sig. Piccirillo Costabile accusato dell 'omicidio Allegretti (di cui si interessarono 

alcuni annifu le televisioni nazionali), che è stato rimesso in libertà.  

È difensore del patron della Nocerina Calcio Giovanni Citarella, arrestato, all 'epoca (oggi libero) 

per reati di evasione fiscale relativi ad importi di svariati milioni di euro (fatto di cui ampiamente 

hanno riferito le cronache nazionali televisive e giornalistiche),  

È stato difensore del patron della Scafati Basket Aniello Longobardi, indagato dalla Direzione 

Distrettuale Antimqfìa di Salerno, la cui posizione è stata archiviata per ben due volte grazie al 

certosino impegno della difesa.  

E stato nominato quale difensore di fiducia da parre dell'ex Sen. Silvano Moffa, nel procedimento 

concernente la ipotetica conzpravendita di Senatori da parte dell 'On. le Silvio Berlusconi.  

E' stato difensore , relativamente allo scandalo che ha colpito l'Autorità Portuale di Salerno, del 

Segretario Generale dr. Gino Di Luise (procedimento che ha registrato l'archiviazione per la 

posizione del proprio patrocinato ed il rinvio a giudizio del Presiden/e dell'epoca , attuale Presidente 

dell 'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ed altri iynputati),  

È difensore del Sig. Damiani Bruno Humberïo latitante catturalo in Colombia, che risultava 

coinvol/o nell '077?icidio del sindaco di Pollica dr. Vassallo (il Sindaco Pescatore) e che da ultimo 

ha registrato I 'archiviazione relativamente alla posizione del proprio patrocinato (delitto che ha 
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registrato I 'attenzione dei media a livello nazionale ed ha determinato la realizzazione di una fiction 

trasmessa dalla RAI) .  

Ha collaborato nella docenza di procedura penale presso la Accademia di Formazione degli Allievi 

Ufficiali dei Carabinieri di Roma.  

Ha organizzato molteplici convegni di settore, nonché si è contraddistinto quale relatore 

specializzato a tenore della propria elevata caratura nell 'ambito del diritto penale e processuale 

penale.  

È stato Presidente della Camera Penale di Salerno dal 2013 al 2018 (incarico lasciato solo per limite 

massimo di Inandati conseguiti) .  

È stato Consigliere Delegato dell 'Organisnzo Unitario dell 'Avvocatura, all'interno del quale ha 

coordinato la Commissione Nazionale di Diritto Penale.  

Ha praticato sports a livello agonistico, quali: Calcio e Pallamano.  

E stato nominato, nel 1999, Presidente dell 'Associazione dei Diritti Civili per la cütà di Salerno e 

per I 'intera provincia.  

Si è sempre impegnato nel sociale dando alle adozioni a distanza e contribuendo in prima persona 

con prestazioni di servizi sociali nelle zone colpite da eventi dramntatici.  

E stato Vice Presidente Nazionale dell 'Associazione Cristiano Riformisti.  

E stato norninato Responsabile Nazionale per le politiche ed il commercio della piccola e ynedia 

impresa, all 'interno di A.N., da parte del Presidente On. Gianfranco Fini.  

E stato nominato nel 2008, da parte del Questore della Camera dei Deputati, consulente legale. Ha 

ricoperto I 'incarico di Presidente della V Sottocommissione degli Escvni di Avvocato presso  

la  

Corte di Appello di Salerno.  

Buona conoscenza della lingua inglese e del compu(er.  

E separato ed è padre di tre figli (due maschietti ed unafemminuccia).  

E stato Presidente Regionale della CONF.A. V.l.  



5  

E stato Presidente onorario del Centro Coordinamento CLUBS della Salernitana.  

E stato Cavaliere del Sacro Sepolcro di Gerusalennne.  

E stato componente dei Lions Clubs (Salerno Host).  

Ha ricevuto attestati di benemerenza da parte dell 'A. V.l.S.  

Ha ricevuto attestato di gratitudine del Comitato Italiano UNICEF, Comitato Provinciale di 

Salerno.  

E stato Presidente del Movimento Democratici Uniti per l'Europa (D, U.E.) con il quale ha 

organizzato convegni nazionali ed internazionali che hanno sollecitato I 'attenzione degli organi di 

stampa e delle televisioni nazionali.  

Ha scritto nunqerosi articoli e saggi su stampa periodica e specializzata.  

E stato individuato nell 'inserto speciale de Il Giornale, Dossier Canpania, nel 2008 quale tüolare 

di uno degli studi legali più prestigiosi della Campania in relazione agli importanti impegni 

professionali nazionali in cui è inpegnato.  

Per oltre 10 anni è stato impegnalo quale ospite fisso della trasmissione settimanale "Dalla parte 

della gente" in onda sulle frequenze di TV Oggi Salerno il giovedì in diretta e la domenica in 

replica.  

Ha ricoperto incarichi istituzionali quale consigliere comunale presso il comune di Scafati ed il 

comune di Vietri sul Mare.  

E stato ospite a RAI TRE alla trasmissione "Mi manda rai 3 " quale difensore di Elitel in ordine alla 

questione intercorrente fra la propria patrocinala e la Telecom, nonché in due occasioni su canale 5 

sempre quale difensore della Elitel.  

E stato ospüe quale esperto di diritto penale alla RAI in occasione della trasn?issione relativa alla 

sentenza a carico di Luciano Moggi ed altri (Calciopoli).  

La rivista Panorama del 09.03.2017 lo ha individuato quale titolare di uno studio prestigioso con un  

'intervista dal titolo "Michele Sarno: storia di un penalista di successo   
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E' stato ospite alla RAI ed a LA 7 quale difensore di fiducia tra l'altro dell 'on. Gianfranco Fini, dell 

'On. Landolfi e relativamente allo scandalo dei cd. "furbetti del cartellino " (procedimento quest 

'ultimo nel quale ha ottenuto varie assoluzioniper i propri patrocinati).  

Ha lanciato da Salerno il progetto di legge popolare concernente la separazione delle carriere 

avanzato dalle Camere Penali Nazionali.  

Ha intrapreso la battaglia (vincente) tesa ad evitare l'accorpamento della Corte di Appello di Salerno 

con la Corte di Appello di Napoli.  

E' nell 'attualità Presidente della Commissione di Esami Avvocato presso la Corte di Appello di 

Salerno.  

E' stato nominato Presidente Emerito della Canzera Penale Salernitana (riconoscimento nzai 

assegnato precedentemente) in relazione alle battaglie intraprese nell 'interesse dell 'avvocatura 

salernitana e dell 'avvocatura nazionale.  

E' difensore nel processo "Seregnopoli", che è svolto a Monza, quale difensore difiducia del vice 

sindaco (dell 'epoca) Gianfranco Ciafi•one e che ha registralo I 'assoluzione del proprio patrocinato 

in prinzo ed in secondo grado.  

Ha assistüo la famiglia Melchiorre a cui era stata negata dall'INPS la 104 a favore del piccolo figlio 

trapiantato difegato (vicenda che ha ricevuto I 'attenzione di Italia uno e si e ' conclusa con il 

ripristino del beneficio infavore del proprio patrocinalo).  

Assiste l'ex Consigliere Regionale Creazzo Domenico già sindaco di S.Eufemuia in un delicatissimo 

procedimento avente ad oggetto voto di scanzbio mq/ìoso pendente presso il tribunale di Palmi. 

Assiste la prof Orsola Caputo nel procedimento pendente a Milano e relativo alla morte di un alunno 

precipitato nella trcnnba delle scale (procedimento assurto agli onori delle cronache nazionali).  

Lì, 21 giugno 202]  

  


