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Attività prevalente 
  
Consulente di primarie Società di esperti sicurezza e ambiente 
Componente e Presidente di vari O.d.V. 
Analisi e definizione della Governace societaria 
Analisi della struttura organizzativa e ridisegno degli organigrammi – job descriptions 
Formalizzazione delle procedure aziendali 
Mappatura dei processi e attività sensibili ai sensi del D.lgs 231/01 
Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231 e valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli 

interni (risk assessmet) 
Predisposizione dei documenti e allegati del Modello di Organizzazione gestione e controllo 
Formazione di base e specifica relativa al D.lgs. 231/01 e al Modello 
Assistenza e consulenza componenti dell’Organismo di Vigilanza 
Consulenza per enti locali e sovraterritoriali 
Formazione normativa anticorruzione 
Formazione specifica ai dipendenti della P.A. in tema di anticorruzione d.lgs 190/2012 propedeutica alla 

stesura e gestione dei piani triennali di anticorruzione 
Applicazione normativa trasparenza 
Consulenza per l’applicazione della normativa sulla trasparenza (in particolare relativamente alla 

documentazione da pubblicare on line nelle apposite sezioni) alla stesura e gestione dei piani triennali di 

anticorruzione 
Integrazione  D.LGS 231/01 e anticorruzione per gli enti partecipati e controllati 
  
Incarichi 
  
Giusta Decreto Ministero Economia e Finanze del 18 febbraio 2014, nominato dal 18 febbraio 2014 al 17 

febbraio 2017 Componente Supplente della Commissione Interministeriale Amministrativa per l’esame delle 

istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla 

Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi (art. 2 DPR n. 

114/07). 
  
 Attività di Docenza e/o Accademica 

  
- con delibera del Consiglio di Facoltà del 12.12.2001 viene nominato “Cultore” di Diritto delle Comunità 

Europee presso l’Università di Verona, Facoltà di Lingue, sino all’anno accademico 2006/2007; 
  
- con delibera del Consiglio di Facoltà del 23.5.2000 viene nominato “Cultore” di Diritto Fallimentare presso 

l’Università di Verona, Facoltà di Economia e Commercio, sino all’anno accademico 2005/2006; 
  
- con delibera del Consiglio di Facoltà del 14.11.2000 viene nominato “Cultore” di Diritto Commerciale 

presso l’Università di Verona, Facoltà di Economia e Commercio, e lo è tuttora. 
  
-  nel 2003 borsista presso il Dipartimento dell’Economia dell’Università degli Studi di Verona del Progetto di 

Ricerca “Natura giuridica, funzioni, attività e vincoli del Consorzi tra enti locali e, in particolare, dei consorzi 

per la promozione di studi universitari” ed il responsabile del progetto è stato il Prof. Giampaolo Dalle 

Vedove. 
  
  
Numerose pubblicazioni di redazionali e scadenziari in materia di Ambiente, Sicurezza e Privacy  su periodici 

locali e non. 


