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AVVOCATO 

via Duchessa Jolanda 34, 10138 Torino 

settore professionale 74.11.1.  

ODV Presidente Organismo Di Vigilanza modello 231 
monocratico ASE Azienda Servizi Ecologici spa Manfre-
donia (classe fatturato  10 mil.); 

ODV Presidente Organismo Di Vigilanza modello 231 
monocratico AAMPS Azienda Ambientale di Pubblico 
Servizio S.p.A. (classe fatturato 10 mil); 

Amministratore Giudiziario iscritto alla Sez. Speciale Albo 
amministratori Giudiziari con Diploma Alta Scuola Specializ-
zazione AFAG (Amministratori giudiziari di Aziende a Beni 
Sequestrati e Confiscati) Università Cattolica Milano 

Referente Legale del Centro Azione Giuridica Legambiente 

 



COMPETENZE Diritto penale e procedura penale 
Diritto societario  
Diritto societario della PA 
Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 –Adempimenti e responsa-
bilità soggettive 
Normativa Anticorruzione-Trasparenza della PA 
Appalti interni e normativa cantieri 
Tutela dell’Ambiente 
Responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01 
Partecipazione all’analisi e valutazione dei rischi reato pre-
supposto 231 
Consulenza per la redazione dei protocolli di prevenzione per 
il Modello 231 
Consulenza agli OdV 
Consulenza alle aziende per l’attuazione e l’aggiornamento 
del Modello 231 
Consulenza  nel settore della progettazione dei servizi della 
raccolta differenziata integrata, delle metodologie per l’im-
plementazione della tariffazione puntuale e delle iniziative di 
prevenzione dei rifiuti con particolare riferimento a: 
assistenza nella redazione degli atti di gara per l'affidamento 
dei servizi di igiene urbana; 
attività di collaborazione nella pianificazione a medio e lungo 
termine degli scenari gestionali ed impiantistici che una data 
comunità territoriale (Comune, Provincia, ATO, Regione)  
deve affrontare alla luce della normativa del settore 

ESEMPI DI INCARICHI 
DI COLLABORAZIONE ODV monocratico Azienda Servizi Ecologici spa 

Manfredonia (classe fatturato  5-13 mil.); 

 



Città di Monza: redazione Piano Industriale e relativi atti di 
gara per l’ottimizzazione del servizio di igiene urbana e l’im-
plementazione della tariffa puntuale. 
Ind. committente: Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza 
(MB) – Riferimento: Dirigente resp. del Settore Governo del 
Territorio, Arch. Alberto Gnoni; 
  
gruppo di lavoro servizio di predisposizione della proposta di 
aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e 
di redazione dei relativi documenti di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della Regione Valle d’Aosta: – CIG 
8222426097; 

gruppo di lavoro Comune di Matera: assistenza all’incaricato 
di direzione dell’esecuzione del contratto relativo al servizio 
di igiene urbana per 7 anni; 

gruppo di lavoro  servizio di aggiornamento del Piano di Ge-
stione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato Con D.C.R. 
N. 14 Del 18 Gennaio 2012, e redazione del Rapporto Am-
bientale in regime di VAS - CIG 7644874D96; 

Per Messina Ambiente S.p.A in liquidazione, Messina, Italia:  
- Ricognizione del contenzioso legale e razionalizza-

zione dello stesso 
- Supporto al management in procedimenti ammini-

strativi strategici

Per Leonia S.p.A. di Reggio Calabria, Italia – società posta 
sotto custodia giudiziaria dal Tribunale di Reggio Calabria 
per sospette infiltrazioni mafiose: 

- Analisi delle aree che furono oggetto dell’inchiesta 
da parte della Procura per sanarne i limiti aziendali: 
settore acquisti e direzione personale. 

- Ricognizione e stima dei beni sociali e valutazioni 
delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla revoca 
del servizio. Questi dati furono utilizzati per costitui-
re l’azienda parte civile nel processo penale. 

- Supporto al management in procedimenti ammini-
strativi strategici

Per i vertici dell’Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale 
Torino spa Torino, Italia: 

- Consulenze di direzione  
- Incarico di consulenza per risvolti penali a seguito di 

complesso procedimento amministrativo 

 



COMPETENZE PERSONALI

 Madrelingua: Italiano 
Altri linguaggi: 
Inglese: ottimo uso della lingua parlata e scritta 
Spagnolo: buon uso della lingua parlata e scritta  

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e di Internet, utilizzandoli quoti-
dianamente per il lavoro corrente
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