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Avvocato penalista, Foro di Torino dal 12.10.2009
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, aprile 2006

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2009 – a OGGI

Titolare Studio Avvocato Gabriele Pezzano
Torino, via Bernardino Drovetti n. 15
Avvocato penalista e dello sport (iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dal 12.10.2009 – n. 3755).
Consulenza, assistenza e difesa a favore di imprese, società e privati.
Mi occupo di modelli 231, Organismi di Vigilanza e responsabilità degli enti.
Ho svolto sin dal 2015 attività di consulenza in materia di risk management, controllo di gestione e Modelli 231 a
beneficio di società attive nel settore della commercializzazione del gas aventi sede in Torino e Milano. In relazione a
tali incarichi ho preso parte a processi penali per reati 231 presso il Tribunale di Milano (la relativa documentazione,
anonimizzata, può essere prodotta a sostegno di quanto affermato).
Sono componente esterno dell’Organismo di Vigilanza di AMC SpA, società per azioni a controllo pubblico
attiva nel settore del trasporto pubblico locale, parcheggi, ciclo idrico integrato, distribuzione gas, etc.
Ricopro l’incarico di Organismo monocratico di vigilanza per la società Millerivoli srl, società a controllo pubblico
attiva nel settore dei parcheggi e della sosta.
Per entrambe le società ho curato l’aggiornamento del modello 231.
Per Millerivoli srl ho curato la fase di risk analysis e predisposizione ex novo del modello.
Corsi di specializzazione in materia di D.Lgs. 231/2001 e Organismi di Vigilanza:
“incontro a cura del gruppo di lavoro sul sistema dei controlli nelle società ed enti e d. lgs 231/2001”, Torino 2020 –
Ordine Dottori Commercialisti
“Organismo di vigilanza”, Verona 2020
“Modello 231”, Milano, 2016
“Organismo di vigilanza e reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, Torino, 2016
“Incontro di aggiornamento a cura del gruppo di lavoro ex d.lgs. 231/2001”, Torino 2017 – Ordine Dottori
Commercialisti
“I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001: novità ed aspetti problematici”, Torino 2018 – Ordine Avvocati
Ho assunto sin dal 2010 incarichi di consulenza e difesa giudiziale a favore di diverse aziende attive nel settore della
commercializzazione del gas con sedi in Milano e Torino (i relativi atti giudiziari, anonimizzati, possono essere
prodotti a richiesta, a riprova di quanto affermato).
A partire dal 2015 ho sviluppato esperienza pluriennale specifica nella tutela di Enti Pubblici in ambito penale.
Ho assunto la difesa giudiziale in numerosi procedimenti penali per Aziende Sanitarie Locali della Regione
Piemonte (i relativi pareri e atti giudiziari, anonimizzati, possono essere prodotti a richiesta, a riprova di quanto
affermato).
Su incarico del Tribunale di Torino ho assunto la difesa processuale di Aziende a partecipazione pubblica attive nel
settore della formazione professionale (i relativi pareri e atti giudiziari, anonimizzati, possono essere prodotti a
richiesta, a riprova di quanto affermato).
Sono stato nominato difensore di procedure fallimentari dal Tribunale di Torino (i relativi pareri e atti giudiziari,
anonimizzati, possono essere prodotti a richiesta, a riprova di quanto affermato).
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Le aree trattate riguardano:
• diritto penale delle pubbliche amministrazioni: tutela giudiziale e stragiudiziale di Aziende Sanitarie Locali e dei loro
dipendenti;
• diritto penale dell’ambiente: tutela giudiziale di aziende del settore rifiuti;
• diritto penale di impresa, societario, commerciale, fallimentare: assistenza e consulenza , gestione della crisi
d’impresa;
• consulenza in materia di D.Lgs. 231/2001 ed 81/2008;
• diritto penale di famiglia;
• diritto penale stradale;
• diritto penale tributario;
• diritto penale classico.
Quanto al diritto sportivo, ho perfezionato gli studi frequentando il Corso Specialistico di II livello in “Sport e giustizia”
(Torino, 2014).
Assisto atleti, società, tesserati, ufficiali di gara, aziende del settore.

Da 2021 – a OGGI

Federazione Italiana Sport Invernali
Sostituto Procuratore Federale

Da 2020 – a OGGI

Organismo di Vigilanza - Componente esterno
XXX SpA (a capitale interamente pubblico)
Casale Monferrato (AL)
Azienda multiservizi con 125 dipendenti operante nei settori parcheggi a
pagamento, idrico, trasporto pubblico, illuminazione, distribuzione gas.

Da 2020 a OGGI

Organismo di Vigilanza monocratico
XXX srl (a capitale interamente pubblico)
Rivoli (TO)
Azienda operante nei settori parcheggi e sosta a pagamento.

Da 2018 – a OGGI

World Rugby
European Professional Club Rugby
Guinness Pro14
Federazione Italiana Rugby

- Citing Commissioner

Giustizia sportiva: svolgo le funzioni di Citing Commissioner nei principali campionati europei
professionistici di rugby.
Da 2015 – a OGGI

Federazione Italiana Rugby - Coordinatore Comitato Regionale Arbitri
Commissione Nazionale Arbitri – Piemonte e valle d’Aosta
Via Giordano Bruno n. 191 – Villaggio Olimpico - pal.4 – Torino
Coordinatore Gruppo Arbitri (118 persone), attività di formazione, reclutamento, selezione,
organizzazione e designazione.

Da 2006 – a 2009

Pratica professionale presso Studio Legale penalista in Torino

ISTRUZIONE
(2008)

Avvocato
Abilitazione professionale, Corte di Appello di Torino
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(2006)

Gabriele Pezzano

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, tesi in Criminologia e Diritto Penale, prof.
Davide Petrini “Aspetti penalistici e criminologici del traffico di armi”, 107/110

FORMAZIONE
(2020)

Justice - Harvard University
HarvardX Course (verified certificate)
Prof. Michael J.Sandel

(2020)

Introduction to Personal Branding - University of Virginia
Course

(2020)

Organismo di vigilanza
Corso specializzazione, Verona

(2016)

Modello 231
Corso di specializzazione

(2014)

Sport e Giustizia - Ordine Avvocati Torino
Corso specialistico di II livello

AFFILIAZIONI ED ATTIVITÀ
FORENSE
(2019-2021)

Associazione Italiana Avvocati dello Sport
componente Coordinamento Regionale Piemonte

(2019-2022)
(2019)
(2018-2019)

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
Componente della Commissione Affari Penali
Componente della Commissione Elettorale
Componente della Commissione Difese d’Ufficio

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

PET Cambridge University, 2000, Legal English 2010, UN- ILO, 2003, Legal English 2018, 2019

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime competenze comunicative acquisite in relazione all’attività di difesa in giudizio, di docenza e
di partecipazione a convegni.
▪ leadership (gestione di un gruppo di 118 persone per Federazione Italiana Rugby)
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▪ competenze in materia di selezione
▪ gestione di un gruppo di lavoro e organizzazione
▪ pianificazione e programmazione
Competenze professionali

Padronanza normativa d.lgs. 231/2001
Padronanza normativa d. lgs. 81/2008

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

INTERMEDIO

INTEMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza banche dati giuridiche
Altre competenze
Patente di guida

▪ Arbitro Nazionale Rugby – Serie A (2016/2017) – Federazione Italiana Rugby
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni – Libri

•

Gabriele Pezzano, “Il mandement e il castello di Graines – Storia ed istituzioni dell’alta valle
d’Ayas tra l’XI e il XIX secolo”, Le Château Edizioni, Aosta, 2013, ISBN 978-88-7637-168-4,
pp. 149.

Pubblicazioni - articoli

•

G. Pezzano, “Omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro nella "fase 2"
dell'emergenza
covid-19”,
in
Diritto24il sole
24 ore
–
lavoro,
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2020-05-04/omissione-dolosa-cautelecontro-infortuni-lavoro-fase-2-emergenza-covid-19-145850.php, maggio 2020

•

G. Pezzano, “La società con sede all'estero risponde ex d.lgs. 231/2001 per reati commessi
in
Italia”,
in
Diritto24il
sole
24
ore
–
penale,
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2020-04-21/la-societa-sede-esterorisponde-ex-dlgs-2312001-reati-commessi-italia-172129.php, aprile 2020

•

G. Pezzano, “Sulla composizione dell’Organismo di Vigilanza. Nota di commento alla
sentenza di appello sulla strage di Viareggio”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3

•

G. Pezzano, “Doping ed esenzione per fini terapeutici dell'atleta di livello nazionale”, in Diritto
24
–
Il
Sole
24
Ore
–
Avvocato
d’Affari,
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2020-02-05/dopinged-esenzione-fini-terapeutici-atleta-livello-nazionale-164341.php, Febbraio 2020.

•

G. Pezzano, “Vendite on-line: sede dell’impresa e doppia imposizione”, in Diritto 24 – Il Sole
24 Ore – Avvocato d’Affari, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/, Gennaio 2014.

•

G. Pezzano, “Omesso versamento Iva: non è colpevole l’imprenditore che prova la difficoltà
economica”, in Diritto 24 – Il Sole 24 Ore – Avvocato d’Affari,
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/, Gennaio 2014.

•

G. Pezzano, “Non è colpevole l’imprenditore che non versa l’IVA a causa dell’illiquidità
involontaria dell’impresa”, in Diritto 24 – Il Sole 24 Ore, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/,
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Maggio 2013.

Docenze
Corsi

•

G. Pezzano, Andrea Sardo “Dal mobbing al suicidio, il caso della Guardia di Finanza”, in
Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet all’indirizzo
http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Dicembre 2009, pag. http://www.diritto.it/articoli/

•

G. Pezzano, “La legge 22 marzo 1978, n. 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza: il
passaggio da crimine a diritto”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica, pubblicata su
internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Luglio 2004, pag.
http://www.diritto.it/articoli/

•

G. Pezzano, “Il potere degli stati membri dell’Unione di limitare temporaneamente o
sospendere la commercializzazione o l’utilizzazione sul proprio territorio di un nuovo
prodotto alimentare contenente OGM”, In Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica,
pubblicata su internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Dicembre 2003, pag.
http://www.diritto.it/articoli/europa/ogm.pdf
Tale pubblicazione è stato ripresa ed inserita in una selezione di lavori di interesse
comunitario dalla Escola Superior de Tecnologia e Gestao – Area Cientifica de Direito
dell’Instituto Politecnico de Beja in Portogallo, all’indirizzo
www.estig.ipbeja.pt/ acdireito/dalimentarevistasest.htm

Ho svolto attività di docenza in materia di sicurezza sul lavoro, modelli 231/2001 e responsabilità
professionali.

INFORMAZIONI ASSICURATIVE

Polizza assicurativa n. ICNF000001.049825 - Compagnia di assicurazione “AIG Europe s.a.” stipulata
in data 11.5.2020 - massimale assicurato € 500.000,00 – garanzia da responsabilità professionale in
quanto componente di Organismi di Vigilanza.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Torino, il
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