CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Dati anagrafici
Leonzio Borea , nato a Sapri (Sa) il 09.10.1951
Domiciliato a

.

Recapiti telefonici
Salerno :
Cellulari :
E –mail :
Coniugato dal 1979 e padre di tre figli.
Percorso formativo
Consegue la maturità classica presso il Liceo Ginnasio “C. Pisacane”
nell‟ anno 1969/1970.
Iscritto al corso di Laurea in Giurisprudenza presso l‟ Università degli studi
“Federico II” di Napoli nell‟ anno accademico 1970/1971 , consegue diploma di
Laurea il 29 luglio 1974 con votazione 110 e lode /110.
Frequenta per la pratica forense lo studio in Roma del Prof. Avv. Aldo Casalinuovo.
Collabora , nello stesso periodo (1975/1976), quale assistente volontario , con il
Prof. Avv. Girolamo Bellavista , titolare della IV cattedra di diritto e procedura
penale della Facoltà di Giurisprudenza presso l‟ Università di Roma “La Sapienza”.
Svolge attività di ricerca e didattica , collaborando fattivamente con la Commissione
Redigente del Nuovo codice di proc. penale presieduta dallo stesso prof. Bellavista.
Frequenta presso la stessa Università la scuola “Delogu” di Specializzazione in
Diritto Penale e Criminologia.
Ottima conoscenza e padronanza di utilizzo di tutti i principali strumenti di ricerca
giuridica, informatici e tradizionali, nazionali e comunitari; costante aggiornamento

professionale attraverso la partecipazione a numerosi seminari di approfondimento e
convegni organizzati da amministrazioni centrali o istituti accademici.
Buona conoscenza della lingua inglese e francese.
Titoli conseguiti
Maturità classica
Laurea in giurisprudenza
Abilitazione all‟esercizio della professione di avvocato
Esperienze professionali
Avvocato penalista-criminologo, patrocinio in Cassazione e Giurisdizioni Superiori
E‟ stato iscritto all‟ Albo degli Avvocati di Salerno , il 13dicembre 1978, ed all‟ Albo
Speciale dei patrocinanti in Cassazione e Giurisdizioni Superiori il 26.03.1993,
svolgendo un’attività professionale di avvocato quasi quarantennale.
Si è occupato di numerosi processi di omicidio volontario e tentato omicidio , alcuni
dei quali molto seguiti dai mass media ( Rai , Mediaset , stampa nazionale e locale)
per le interessanti problematiche di tipo criminologico , tra i quali: il processo
Cecchin innanzi alla Corte di Assise di Firenze (noto alla stampa come “il delitto
della moglie del farmacista”); molti altri processi di rilievo politico e storico (tra cui
il processo “Moro ter” ed il processo agli “Attentatori del Papa Giovanni Paolo II”) ,
nonché quello che ha interessato il Cardinale di Napoli S.Emin. Michele Giordano.
Innumerevoli gli altri ordinari processi svolti quotidianamente in favore di gente
comune in tutta Italia ed in particolare nel suo territorio meridionale, specie in
materia penale.
Ha partecipato ai lavori del X Convegno dell‟ Associazione tra gli studiosi del
processo penale sul tema “il giusto processo” organizzato dall‟ Istituto di diritto
penale dell‟ Università degli Studi di Salerno nell‟ ottobre del 1996.
Ha partecipato ai lavori del 219° Convegno dell‟ Accademia Nazionale dei Lincei ,
svolgendo relazione su “Le Fondazioni”.

Ha partecipato a numerosi altri convegni Nazionali ed Internazionali aventi ad
oggetto il mondo della Giustizia , svolgendo apprezzate relazioni tra le quali :
“Le Aree interne ed il Mezzogiorno tra Mediterraneo ed Europa” Certosa di
S.Lorenzo Padula 19.10.01
“Sulla istituzione di un Procuratore Europeo” Commissione Controllo di Bilancio
Parlamento Europeo- Bruxelles 5.Nov. 02
“Sul Mandato di Arresto Europeo” Commissione Libertà-Giustizia Parlamento
Europeo –Bruxelles 11.03.03
“Le Misure di Prevenzione di carattere patrimoniale “ nel Convegno AIGA di
Salerno del 16.4.04
“Lo Spazio Giuridico Europeo” L‟AJA –Corte di Giustizia 2/3 Settembre 04
“Cooperazione di polizia in materia penale” Commissione LIBE Bruxelles 5.10.04
“Terrorismo: reato che rientra nella competenza della Corte Penale Internazionale?”
Commissione Giustizia e Affari Inter. Parlamento Europeo-Bruxelles 17.3.05
“Riforma della Giurisdizione” nel Convegno Naz. Dell‟Avvocatura del 15.10.05
A Castel dell‟Ovo-Napoli
“Il traffico degli Esseri Umani” nella Conferenza Internazionale di Courmayeur Mont Blanc del 3.12.05
“La Libertà Condivisa” UNIV 2006 Sala Presidenti Senato Roma 13.aprile.06

Professore universitario a contratto di diritto penale, criminologia e bioetica .
Nell‟anno accademico 2004/2005 è incaricato della cattedra di Criminologia alla
Facoltà di Giurisprudenza dell‟ Università “G. Marconi” in Roma.
Nell‟anno accademico 2005/2006 è incaricato della cattedra di Diritto Penale alla
Facoltà di Giurisprudenza dell‟ Università “G. Marconi” in Roma.
Nell‟anno accademico 2006/2007 è incaricato delle cattedre di Diritto Penale e di
Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università “G.Marconi” .

Nell‟anno 2013 ha stipulato contratto con la „Pontificia Università della Santa Croce ‟
in Roma per Docenze al Corso di Alta Formazione in Bioetica .

Ha scritto monografie su:
- Eziologia storica ed essenza tecnico – giuridica del diritto
- Natura ed essenza delle cause oggettive di giustificazione
- L‟ onus probandi delle cause oggettive di giustificazione
- Le cause esimenti nei pronunciati di merito
- Natura giuridica , essenza , limiti ed efficacia del consenso dell‟ avente diritto
- I reati di vilipendio
- Il reato aberrante
- Le Fondazioni (pubblicata negli atti del Convegno dell‟Accademia dei Lincei)

Ha scritto note su:
- Pericolo di vita
- Omicidio a causa di onore
- Il tentativo nel delitto di omicidio volontario
- Ammissibilità della costituzione di parte civile del privato e
dell‟Amministrazione Comunale nei processi per abuso edilizio
- Insussistenza del delitto di contrabbando per natanti battenti “bandiera ombra”
E’ autore :
- Del saggio su : “Le Fondazioni” pubblicata nel libro Le fondazioni, a cura
Edizioni dell‟Accademia dei Lincei, Roma 2005
- Delle relazioni pubblicate nel volume “Il sistema penitenziario italiano”,
edizioni del Senato della Repubblica, Roma 2006
- del libro : ES.SER.C.I. edizioni Cult Firenze 2011
- del libro : La Giustizia in Italia :Segreti…Delitti..Misteri. Ed. Ermes 2016

- Ha altresì collaborato nella redazione de “Il codice sulla protezione dei
dati personali “ a cura di Giampiero Paolo Cirillo edito da Giuffrè.

Attività politica
Consigliere Comunale dal 1980 , nonché vice presidente della Comunità Montana
“Bussento” , fino al 1995.
Coordinatore per la provincia di Salerno del movimento dei Cattolici liberali.
Segretario Regionale del CDU fino alla fondazione dell‟ UDC.
Aderisce al movimento dei “POPOLARI LIBERALI” per la costituente de “ IL
POPOLO DELLA LIBERTA‟ “
Coordinatore Regionale per la Campania de “I popolari Liberali nel Popolo della
Libertà”
E‟ stato eletto Senatore della Repubblica nel 2001.
Nell‟ ambito dell‟ attività parlamentare della XIV Legislatura ha ricoperto i seguenti
incarichi :
-Vice Presidente della XII Commissione permanente (Igiene e Sanità).
-Membro Segretario della Giunta delle elezioni e delle immunità Parlamentari e del
Comitato Parlamentare per i procedimenti di accusa.
-E‟ stato proponente e membro della Commissione di inchiesta sull‟ efficacia e l‟
efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.
-Capogruppo nella Commissione Bicamerale di Controllo sull‟ attività degli Enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale.
-Vice Presidente della II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della
Repubblica.
-Ha guidato la delegazione ispettiva Carceri istituita dalla II^ Commissione
Giustizia Senato nella XIV legislatura.

-E‟ stato componente del Comitato per l‟ accesso alla Giustizia nell‟ Unione Europea
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si è occupato di innovative riforme del
Regolamento sulla Privacy specie in riferimento all‟organizzazione interna del
Garante Privacy .
-Ha seguito, in particolare, le tematiche connesse ai problemi della giustizia e della
privacy , proponendo, tra numerosissimi disegni di legge a sua firma nella XIV
legislatura, quale primo firmatario, molte innovative proposte ancora attuali su
problematiche peraltro irrisolte quali „la denegata giustizia‟ , „la responsabilità dei
giudici‟, „l‟eutanasia‟, „la crioconservazione degli embrioni‟ e si è occupato
direttamente e specificamente della riforma della normativa dei componenti del
Garante per la protezione dei dati personali .
-Ha seguito fattivamente le attività del gruppo di lavoro dell‟”Osservatorio sulla
famiglia” istituito nel distretto di Corte di Appello di Salerno.
-Ha partecipato come relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell‟Ordine
degli Avvocati di Salerno sul tema : “ il Diritto di Famiglia tra America e Kandahar”
-Ha partecipato , in rappresentanza del Parlamento Nazionale ad audizioni e sedute
del Parlamento Europeo e della Commissione Giustizia e Affari interni dello stesso ,
nonché presso la Corte di Giustizia dell‟ Aja.
-E‟promotore e Presidente dell‟ Associazione Interparlamentare “ Cultori dell’
etica”, per la quale ha organizzato e continua ad organizzare conferenze ed incontri
volti alla sensibilizzazione della classe politica ai temi dell‟ etica e della bioetica.

Dal giugno 2008 con D.P.C.M. è stato nominato Capo Dipartimento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, fino al
dicembre 2011.

Lo scrivente,nel manifestare interesse per la nomina a componente del collegio del
Garante per la protezione dei dati personali in base all‟avviso pubblico del
19.04.2019, avendone i requisiti si impegna a non esercitare attività professionali, ed

attualmente non ricopre incarichi istituzionali né cariche politiche, risultando
indipendente dalla politica o da partiti politici .

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle norme vigenti.

Salerno Roma 29.04.2019

Leonzio Borea

