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COMPETENZE
PROFESSIONALI

Ho maturato una significativa esperienza nei settori inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il diritto
penale societario, il diritto penale ambientale e la responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001. Presto attività di consulenza in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001,
curando la redazione di Modelli Organizzativi e offrendo assistenza in favore di Organismi di Vigilanza.
Svolgo attività di docenza in Corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, diritto penale ambientale e responsabilità degli Enti, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
In qualità di ospite della Commissione Ambiente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino,
curo con cadenza mensile gli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia di diritto penale
dell’ambiente.
Svolgo attualmente attività di avvocato fiduciario nel settore della responsabilità medica, in San Marino
e in Italia, esclusivamente in favore di Strutture Sanitarie pubbliche e private, di Compagnie di
Assicurazione e di professionisti esercenti le professioni sanitarie. Ricopro l'incarico di membro di
Comitati di Valutazione Sinistri nell'ambito di Strutture Sanitarie, quale consulente legale della
Compagnia di Assicurazione SHAM.
Con particolare riguardo all'ambito della responsabilità degli Enti, sono docente unico nell’ambito del
"Corso pratico in tema di redazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001",
progettato personalmente per conto di Altalex Formazione e Wolters Kluwer Italia (Edizione 2018:
Milano, Padova e Trento; Edizione 2019: Milano, Roma, Catania, Rimini, Reggio Emilia, Ancona).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
14/1/2014 – ad oggi

Avvocato penalista
Studio in C.so Galileo Ferraris, n. 46 – 10129, Torino
Assistenza processuale e consulenza legale stragiudiziale nei seguenti ambiti:
▪ Diritto penale;
▪ Diritto penale societario e industriale;
▪ Diritto penale del lavoro;
▪ Diritto penale ambientale;
▪ Responsabilità medica;
▪ Responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
▪ Diritto penale tributario.
Precedenti collaborazioni professionali presso primari Studi Legali del Foro di Torino, ove ho prestato
personalmente assistenza processuale nell’ambito di procedimenti penali in materia di diritto penale
del lavoro e ambientale, diritto penale societario e fiscale, responsabilità medica:
▪ 2/6/2014 - 1/6/2015:
Studio Legale Avvocato Anfora
Via del Carmine n. 2 - 10121, Torino;
▪ 1/6/2015 – 31/1/2017:
Studio Legale Associato Ambrosio e Commodo
Via Bertola n. 2 - 10121 Torino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2006 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.)

2009 - 2013

Pratica professionale forense
Svolgimento del periodo di pratica professionale forense presso primari Studi Legali del Foro di Torino,
ove ho maturato esperienza nelle attività di assistenza processuale e di consulenza legale
stragiudiziale, con particolare riguardo agli ambiti del diritto penale, del diritto penale del lavoro, del
diritto penale societario, ambientale e tributario.
▪ 2009 - 2010:
Studio Legale Avvocato Lageard
C.so Vittorio Emanuele II, n. 83 - 10121 Torino;
▪ 2012 - 2013:
Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati
C.so Vittorio Emanuele II, n. 64 - 10121 Torino.

Vice Procuratore Onorario
2011

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.
Nel corso del secondo anno di formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali Fulvio Croce e Bruno Caccia e sino alla data di conseguimento del Diploma di
Specializzazione, ho svolto un periodo di tirocinio professionale presso gli Uffici della Procura della
Repubblica avanti il Tribunale di Ivrea, ricoprendo la posizione di Vice Procuratore Onorario ai sensi
dell'art. 72, comma 1, lettera a), Ord. Giud.

DOCENZE E CONVEGNI
1/6/2013 - ad oggi

Docente - Corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti e Preposti
In collaborazione con talune società di consulenza.
Attività di docenza in Corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, di diritto penale ambientale e responsabilità degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001) in favore di
Gruppi societari appartenenti al settore energetico e petrolifero.

29/5/2014

Relatore - Intervento al Seminario Tecnico: "Valutazione del rischio stress lavoro
correlato: quando farla e se farla".
Seminario tenutosi presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Torino.

29/10/2015

Relatore al Convegno: “Normativa antiriciclaggio e mercato immobiliare”.
Intervento in qualità di relatore al Convegno “L’agente immobiliare: diritti e doveri di una professione
sempre più qualificata”, tenutosi presso il Centro Studi San Carlo di Torino - Osservatorio Immobiliare.

13/9/2016

Relatore al Convegno: “Controllo del lavoratore, Cyber espionage, e tutela penale
del segreto industriale” (Università degli Studi di Torino).
Intervento in qualità di relatore sul tema “L’impatto in Italia della Direttiva Trade Secrets e la tutela
penale del know-how aziendale”, tenutosi in Torino e organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino, con il patrocinio della Scuola Superiore di Magistratura e
dall’Associazione Tech&Law Center.
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4/4/2017

Docente al Convegno: “Tutela della proprietà intellettuale e circolazione dei beni
digitali: il problema della giurisdizione e i profili di responsabilità penale” (Milano).
Intervento in qualità di docente in materia di reati informatici, giurisdizione penale e circolazione dei
beni digitali, tenutosi in Milano presso l’N.H. Milano Touring.

26/4/2017

Relatore al Forum Internazionale della Sicurezza sul lavoro 2017: “C.S.I.:
considerazioni dalla scena dell’infortunio” (Torino).
Intervento in qualità di relatore sul tema “Analisi della scena dell’infortunio: accertamenti,
individuazione delle cause e tecniche di prevenzione”, tenutosi in Torino e organizzato dagli Ordini
degli Architetti, degli Ingegneri e dei Medici e degli Psicologi della Provincia di Torino.

12/7/2018

Relatore al Convegno: “Il nuovo Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di
lavoro ISO 45001: i tre vantaggi della nuova norma e il rapporto con l’Organismo
di Vigilanza. Analisi di casi studio” (Torino).
Intervento in qualità di relatore sul tema “Analisi delle caratteristiche essenziali del sistema di Gestione
della Sicurezza sui luoghi di lavoro, dal punto di vista delle attività di verifica dell’Organismo di
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001”, tenutosi in Torino e organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Edizione 2018

Docente unico al “Corso pratico in tema di redazione del Modello Organizzativo ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001” - Altalex Formazione e Wolters Kluwer Italia (Milano,
Padova, Trento).
Docente unico nell’ambito del "Corso pratico in tema di redazione del Modello Organizzativo ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001", ideato e progettato personalmente per conto di Altalex Formazione e
Wolters Kluwer Italia, tenutosi in Milano (dal 5/10/2018 al 6/10/2018), Padova (dal 16/11/2018 al
17/11/2018) e Trento (dal 14/12/2018 al 15/12/2018).

Edizione 2019

Docente unico al “Corso pratico in tema di redazione del Modello Organizzativo ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001” - Altalex Formazione e Wolters Kluwer Italia (Milano,
Roma, Catania, Rimini, Reggio Emilia, Ancona).
Docente unico nell’ambito del "Corso pratico in tema di redazione del Modello Organizzativo ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001", edizione 2019, ideato e progettato personalmente per conto di Altalex
Formazione e Wolters Kluwer Italia, tenutosi in Milano (dall’8/2/2019 al 9/2/2019). Prossime sedi in
Roma (dal 22/3/2019 al 23/3/2019), Catania (dal 5/4/2019 al 6/4/2019), Rimini (dal 17/5/2019 al
18/5/2019), Reggio Emilia (dal 7/6/2019 all’8/6/2019) e Ancona (dal 5/7/2019 al 6/7/2019).
Co-docente nell’ambito della terza giornata di Corso, dedicata al Cyber Risk e alla prevenzione dei
reati informatici, unitamente al Dott. Paolo Dal Checco e all’Ing. Mario Pizzagalli, tenutosi in Milano il
15/2/2019.

19/2//2019

Docente al Corso di formazione tecnica “Rifiuti: incubi, dubbi, opportunità” (Torino).
Intervento in qualità di docente sul tema “Aspetti penali, quadro sanzionatorio e principali aspetti
sottoposti a controlli e ad accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria”: Corso di formazione tecnica
tenutosi in Torino e organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
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PUBBLICAZIONI
7/3/2016

“I nuovi reati colposi di omicidio e di lesioni personali stradali”, in Danno alla
persona (www.dannoallapersona.it).
SOMMARIO: 1. Le nuove fattispecie colpose di omicidio e di lesioni personali stradali; 2. Art. 589 bis
c.p., “Omicidio stradale”; 2. Art. 590 bis c.p., “Lesioni colpose stradali gravi o gravissime”; 3. La fuga
del conducente e il computo delle circostanze del reato; 4. Le principali modifiche al Codice di
procedura penale; 5. Le disposizioni di coordinamento e le principali modifiche al Codice della Strada.

2/5/2016

“Controlli datoriali e attività di consulenza tecnica sugli strumenti informatici
aziendali in uso al dipendente infedele”, in ICT Security – Digital Forensics.
SOMMARIO: 1. Controlli datoriali sugli strumenti informatici aziendali in uso ai dipendenti; 2. Il D.Lgs.
n. 151/2015: lo Statuto dei lavoratori e l’utilizzabilità dei dati raccolti; 3. Modalità tecniche di
acquisizione del dato informatico: best practices di digital forensics; 4. Considerazioni conclusive:
tecniche di prevenzione e limiti di utilizzabilità delle risultanze probatorie nell’ambito dei procedimenti
civili e penali.

1/2/2017

“La responsabilità penale del Dirigente Preposto alla formazione del bilancio:
riflessioni a margine del Processo Fondiaria Sai. Dalle funzioni al fatto penalmente
rilevante”, in Archivio Penale (www.archiviopenale.it).
SOMMARIO: 1. L’inquadramento giuridico: fonti, definizioni, figure; 2. Il Dirigente Preposto e la
redazione dei documenti contabili societari nell’ambito della governance societaria, tra poteri e controlli
dell’Organismo di Vigilanza; 3. La definizione delle procedure amministrativo-contabili: in particolare, i
rapporti con l'organo gestorio; 4. Le attestazioni di competenza del Dirigente Preposto; 5. Poteri e
responsabilità del Dirigente Preposto nelle imprese di assicurazione: i rapporti con l’Attuario Incaricato
e l’Attuario Revisore; 6. Profili di responsabilità penale: sull'esistenza di poteri impeditivi e di verifica nel
“processo di valutazione”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/11/2013

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Corte d'Appello di Torino.

15/12/2012

31/7/2011

Attestato di partecipazione al Corso di Preparazione all'esame di
abilitazione per l'esercizio della professione di Avvocato (Fara S.r.l.)
Diploma di Specializzazione
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Bruno Caccia e Fulvio Croce, Torino.
Valutazione finale: 70/70
Prova finale in Diritto Amministrativo: "L'obbligo di motivazione sulla scelta di ricorso all'In House
Providing. Nota a Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2011, n. 854". Relatore: Prof. Avv. Carlo Emanuele
Gallo.
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13/7/2009

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza, Torino.
Valutazione finale: 110/110, lode e menzione.
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo: "La responsabilità precontrattuale della Pubblica
Amministrazione". Relatore: Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo.

Diploma di Maturità Classica ad opzione bilingue Italo-Francese,
riconosciuto dalla Ambasciata di Francia in Italia
Liceo Classico XXVI Febbraio, Aosta (Italia)
Valutazione finale: 85/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

C2

C2

C2

C2

C2

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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