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INFORMAZIONI PERSONALI ALESSANDRO PARROTTA 
                                                                           Avvocato penalista e docente universitario 
 
 
 

  Studio Legale in Torino, Via Giovanni Prati n. 1, CAP 10121  

 011.5617446 – FAX 011.4542415     +39.349.8100284        

 segreteria@avvocatoalessandroparrotta.it  

www.avvocatoalessandroparrotta.it  

PEC: avvocato.alessandroparrotta@pec.it    

Sesso M | Data di nascita 07/06/1981 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

 
Avvocato penalista iscritto al Foro di Torino a far data da NOV. 2008.  
Laurea in Giurisprudenza, cum laude, FEB. 2006.  

da 2008 – a OGGI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 2007 – a 2009 
 

Titolare Studio Legale  avv. Alessandro PARROTTA  

Studio in Torino, Via Giovanni Prati n. 1 – www.avvocatoalessandroparrotta.it  

 
Consulenza, Assistenza e difesa a favore di Imprese, Enti e Società, coordinando una struttura che 
consta di n. 4 professionisti.  
 
Le aree trattate riguardano:  

▪ Diritto penale del lavoro: sicurezza dell'ambiente di lavoro, gestione antinfortunistica e 

prevenzione prescrizioni T.U. sicurezza in materia penale; contenzioso e consulenza;  

▪ Diritto penale urbanistico e dell'ambiente: analisi ed applicazione di norme urbanistiche, beni 

culturali e ambientali, rifiuti, acque, inquinamento atmosferico, sostanze pericolose e rischi collegati, 
inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, caccia e animali. 

▪ Diritto dell'impresa, societario e commerciale:esame, studio e pareristica in temi collegati alle 

materie giuridiche sostanzialistiche di riferimento, quali diritto commerciale, diritto tributario e diritto 
dei mercati finanziari/bancario. Rientrano in questo settore anche il diritto penale societario e 
fallimentare anche nella sua accezione di ristrutturazione debitoria. 

▪ Consulenza e applicazione del d. lgs. 231/2001: elaborazione di un programma di conformità ai 

requisiti discendenti da tale normativa. Si è in grado di fornire ed attuare un Modello di 
organizzazione, gestione e controllo con funzioni di prevenzione e contrasto dei reati previsti dalla 
legge di riferimento.  

▪ Consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza: Affiancamento al responsabile aziendale 

nominato per gli adempimenti legislativi in materia.  

▪ Diritto penale in genere.  

 
Collaborazione avv. Paolo PACCIANI avvocati - TORINO  

 Corso G. Matteotti n. 35, Torino, CAP 10121  

  https://it.linkedin.com/in/paolo-pacciani-79795018 

http://www.avvocatoalessandroparrotta.it/
mailto:avvocato.alessandroparrotta@pec.it
http://www.avvocatoalessandroparrotta.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 

 

da 2006 – a 2008 
 

Attività o settore: Diritto penale d’impresa (d.lgs. n. 81/2008) e Responsabilità penale degli Enti, d.lgs. n. 231/2001 
 
 

Pratica professionale presso Studio Legale GIANARIA, MITTONE, RONFANI E 
ASSOCIATI – TORINO 
 
Corso G. Matteotti n. 32, Torino, CAP 10121 

 
     http://www.penalistitorino.it 

 
Attività o settore: Diritto penale d’impresa (d.lgs. n. 81/2008) e Responsabilità penale degli Enti, d.lgs. n. 231/2001 

  (2008) 
 
 

                                       (2006) 
 
 
                                                      
                                                      
 

                                                     (2005)   

Avvocato abilitato, 20.11.2008;  
 
Laurea Magistrale, cum laude, in Giurisprudenza  

 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi in Diritto Costituzionale, Prof. S. 

Sicardi, “la carriera dei magistrati: profili costituzionali”.  

Premio al merito nello studio OPTIME, Unione Industriali di Torino, 2006.   

Laurea di I livello in Scienze Giuridiche  

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza.  

Premio al merito nello studio OPTIME, Unione Industriali di Torino, 2005.   

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE   C1 C1 B1 B1 B1 

 Perfezionamento alla lingua inglese, conseguito presso King’s College (London – UK, anno 2000) 

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite soprattutto in relazione all’attività di difesa in giudizio e di 
docenza. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile di un  team di 4 persone);  
leadership combinata (ottime capacità in regime di coordinazione staff consulenti e professionisti);  
problem solving  (spiccate capacità di rapida individuazione soluzione problema);  
equipe (ottime capacità in regime di lavoro di gruppo, finalizzato al raggiungimento obiettivo comune);  

Competenze professionali La pratica professionale ha portato ad acquisire:  

 

▪ padronanza normativa d.lgs. n. 231/2001; si ricopre, infatti, il ruolo di Presidente OdV oltre a rivestire 
il ruolo di professionista incaricato nella redazione di protocolli di parte speciale di MOG ex d.lgs. n. 
231/2001.  
 

▪ Qui sotto i settori in cui lo scrivente presta attività:  
 
 

http://www.penalistitorino.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 automotive [attualmente Presidente OdV CMG – COFEVA S.p.A.]; 
 informatica [attualmente Presidente OdV Gruppo SCAI S.p.A.]   
 edilizia [attualmente Presidente OdV Spaziando scarl];  
 medicale ed ospedaliero [attività stesura protocolli per biomedicale];  
 commercio preziosi [attualmente Presidente OdV Linea Oro s.r.l.];  
 database [attività stesura protocolli];    
 ambiente [attività revisione MOG]; 
 società partecipate [attualmente Presidente OdV Fingranda S.p.A.];  
 società partecipate [attività stesura protocollo anticorruz. e trasparenza CONSEPI S.p.A.]; 

  

▪ padronanza normativa d.lgs. n. 81/2008 e T.U. Ambiente; si è capaci di elaborare pareristica e difesa 
in giudizio di soggetti coinvolti nelle materie sopra indicate;  

▪ padronanza normativa anticorruzione ed antiriciclaggio.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 AVANZATO AVANZATO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali: 

 Patente Europea aa 2000 

 altre competenze informatiche: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione);  

▪ buona padronanza dei programmi banche dati [UTET GIURIDICA, GIUFFRE’, SOLE 24 ORE];  

▪ buona padronanza sistemi operativi. 

Patente di guida categoria/e della patente di guida: 

B – automunito  

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenze 

Conferenze 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti 

 Autore della pubblicazione, unitamente al dottor R. Collura, in materia di responsabilità degli 
enti ex d. lgs. 231/2001 dal titolo “Codice Etico e Governo della Scuola: costruzione di un 
modello organizzativo gestionale a tutela dell'etica e della legalità”, prima edizione 2010, ed. 
2011, 2012, 2013 Spaggiari Casa Ed., con prefazione a firma del Magnifico Rettore 
dell'Università Pontificia Salesiana, Rev. Carlo Nanni. 

 Coautore della pubblicazione, a cura del prof. avv. R. Razzante, “Corruzione, Riciclaggio e 
Mafia”, novembre 2015, Arachne Ed.; 

 Autore della pubblicazione “Reciprocità, Giustizia e Socialità regolatrice”, in corso di 
pubblicazione;  

 Autore di articoli in riviste specialistiche.  

 

 Stabilmente docente presso il Consiglio dei Consulenti del Lavoro di Torino in corsi in diritto 
del lavoro, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008) e responsabilità delle 
società d. lgs. 231/2001 [ref. Dr. R. PIZZICONI, Consigliere]; 

 docente in corsi specifici in materia di responsabilità penale d'impresa; 

 docente presso il corso di alta formazione “l'applicazione della normativa antiriciclaggio nel 
sistema economico nazionale e internazionale” presso l'Università degli Studi di Bologna 
[ref. Prof. Avv. R. RAZZANTE]; 

 docente e responsabile in corsi di perfezionamento alla professione forense per praticanti 
avvocati;  

 professore presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi UniECampus, 
Novedrate (CO), dal 2013 ad oggi [ref. Dr.ssa S. GONZATTO].  

 

 Membro del comitato tecnico – scientifico di INISE, Istituto Nazionale di Ricerca e 
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ALLEGATI   

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazione di Torino: INISE si occupa di rendicontazione etico – sociale delle 
organizzazioni profit, no profit, e degli Enti pubblici ed è l'unica Associazione italiana 
riconosciuta dall'American Evaluation Association (www.eval.org) con la quale si occupa in 
particolare di progettazione sociale a favore degli Enti del Terzo Settore [ref. Dr. R. 
COLLURA];  

 Membro del comitato scientifico di AIRA, Ass. Italiana Responsabili Antiriclaggio 
(www.airant.it);  

 Membro laico dell'Osservatorio sulla Scuola dell'Ufficio Pastorale per la Scuola della Diocesi 
di Torino e del Centro Servizi Papa Giovanni Paolo II per l'integrazione e il successo 
scolastico, in materia di responsabilità degli Istituti Scolastici ed Universitari. 

 Membro del comitato scientifico dell'Istituto Tecnico Superiore “Germano Sommeiller” di 
Torino;  

 Membro del consiglio dell’Associazione ISPEG – Istituto di Scienze Politiche, Economiche e 
Giuridiche.  

 Membro di SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, www.sioi.org;  

 Presta attività in favore dell’Associazione ISPEG, Istituto degli Studi Politici, Economici e 
Giuridici [www.ispeg.it];  

 Associato a AODV.   

   

▪ All. 1 - Copia Carta Identità;  

▪ All. 2 - Copia Tessera Ordine Avvocati Torino;  
 
Si autorizza al trattamento dei dati ivi contenuti ex D.Lgs. 196/2003 e smi.  

 
Torino, 7 marzo 2016 

http://www.sioi.org/

