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CURRICULUM 

Attività svolta 

Sono iscritto all’albo degli Avvocati presso il Foro di Torino, dal 16/10/2006 al numero 

5675. 

Esercito la mia attività professionale prevalentemente in sede consulenziale, con 

particolare riguardo alle materie del diritto commerciale e penale.  

Ho particolari competenze nell’elaborazione ed implementazione dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, maturate, sin dal 

2008, nei settori delle telecomunicazioni satellitari, della produzione agroalimentare (vini e 

spiriti), delle ricerche biomediche, del testing e consulenze nell’ambito di ambiente e sicurezza, 

della progettazione di impianti industriali, della produzione di olii minerali, delle costruzioni 

edili, delle onoranze funebri, dell’erogazione del servizio di teleriscaldamento e della 

distribuzione del gas naturale, della formazione professionale ed obbligatoria. 

Ricopro la carica di organismo di vigilanza ex. d. lgs. 231/2001 di dieci società nei 

settori:  

della ricerca biomedica (RBM S.p.A. e Bipca S.p.A.),  

della progettazione di impianti industriali (Gallini srl),  

delle costruzioni edili (Building SpA, Building Enginering srl, D&S srl),  

delle onoranze funebri (Cooperativa Astra),  

della gestione di teleriscaldamento (Nove S.p.A.),  

della formazione obbligatoria e professionale (CFPCemon, Ciac).  

Ho rivestito e rivesto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione in società 

sottoposte a controllo pubblico. 

Sono membro dell’Associazione Nazionale dei Membri degli Organismi di Vigilanza (AODV). 

Dal luglio del 2010 collaboro con il collegio sindacale di un’importante società nel 

settore di distribuzione delle acque. 

Ho pubblicato sulla rivista Il Nuovo Diritto Societario i saggi:  

- “Modelli organizzativi ex d. lgs. n. 231/2001 e assetti adeguati ex art. 2381 

c.c.: spunti di riflessione in tema di colpa di organizzazione” (n. 14/2008); 

- “Gli amministratori della s.p.a.,il dovere di organizzazione e la gestione della 

sicurezza” (n. 22/2009) 

- La tutela penale del know-how industriale: gli artt. 623 e 513 c.p. ed il d.lgs. 

231/2001 (n. 21/2010). 
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Nell’espletamento dell’attività mi sono avvalso delle seguenti precedenti esperienze 

lavorative: 

Legale d’impresa di società nell’ambito delle HT (progettazione e produzione di display 

a cristalli liquidi). La società aveva tre controllate e circa trecento dipendenti, produceva display 

a cristalli liquidi ed operava sul mercato globale. Nell’ambito del medesimo incarico ho coperto 

il ruolo di liquidatore e di amministratore di società del gruppo. 

Ha svolto l’attività di revisore dei conti di organizzazioni No Profit. 

La pratica professionale ha accompagnato il percorso di acquisizione di competenze ad 

ampio raggio nell’ambito penalistico d’impresa.  

I Semestre (nov. 2001 – lug. 2002): presso lo Studio Legale degli Avvocati penalisti 

Brizio, Cassini, Giannone - Via Coazze n. 2, Torino.  

II - IV Semestre (dall’ agosto 2002 ): presso lo Studio Legale Avvocato Piacenza - C.so 

Re Umberto n. 6, Torino. Lo studio è dedito al diritto civile e commerciale 

Stage presso lo Studio legale Piacentino e Associati – Corso Re Umberto 2, Torino – 

dal 5/5/2003 al 5/12/2003. Lo studio rivolge la sua attività prevalente nell’ambito del diritto 

penale commerciale, fallimentare e tributario. 

Ha collaborato con lo studio Piacenza fino al giugno 2008. 

Il curriculum di studio è stato mirato all’acquisizione di conoscenze integrate 

nell’ambito del diritto d’impresa. 

Laurea in Giurisprudenza (23/10/2001), presso l’Università degli Studi di Torino. 

Votazione: 103/110. 

Master Universitario di II livello per giuristi d’impresa (1/10/2003), presso Scuola di 

Amministrazione Aziendale. 

Gennaio 2000: “Lettura ed interpretazione del bilancio d’esercizio” - S.D.A. Bocconi, 

Milano 

Febbraio 2000: “Riclassificazione del bilancio d’esercizio” – S.D.A. Bocconi, Milano 

Il programma del master prevedeva un corposo numero di ore dedicate alla riforma del 

diritto societario, corsi di diritto fallimentare, finanziario e diritto del lavoro, nonché di lingua 

inglese.  

Conoscenza lingue straniere:  

Inglese: ho acquisito il certificato ILEC nel giugno 2011. 

 

Presto in consenso al trattamento dei dati a mente del d. lgs. 196/2003 e alla pubblicazione sul 

sito dell’ente a mente del dlgs. 33/2013. 

Torino, 2 marzo 2016 

        Avv. Andrea Giuseppe Morezzi 


