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ROBERTO FIORE
DATI ANAGRAFICI
Data di nascita: 6 ottobre 1974
Luogo di Nascita: Roma
DATI PROFESSIONALI
Sede professionale: LP AVVOCATI STA COOP A RL
Piazza Alessandria, 24 – 00198 ROMA
Tel. (+39) 06.32111503
Fax. (+39) 06.31056964
Cell. (+39) 347.7116495
e-mail: – fiore@lpavvocati.com
e-mail PEC: - fiore@pec.legalpartner.it
posizione lavorativa: Libero professionista iscritto Ordine Avvocati Roma
posizione previdenziale: Cassa Forense
TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE
2013 - 2010
Titolare di un contratto di ricerca presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”,
Dipartimento di diritto pubblico, "Soluzioni sistematiche per la professionalizzazione
dell'investigazione processuale".
2001 - 2002
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, corso biennale di perfezionamento, “Procedure
penali in Europa”.

Dicembre 2000
Abilitazione per l’esercizio della professione legale presso la Corte di Appello di Roma.
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Ottobre 1997
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 con lode presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” con tesi in diritto processuale penale: “Trattamento e gestione dei
collaboratori di giustizia”, Relatore Chiar.mo Prof. Carlo Taormina.
Luglio 1993
Diploma di maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Statale Aristotele, in
Roma, con votazione 60/60.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE

L'attività professionale è stata da sempre svolta nel settore del diritto penale con
specializzazione nell'ambito dei reati economici (in materia societaria, fallimentare,
tributaria).
Dall'entrata in vigore della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, responsabile del team operativo per la valutazione della conformità
legale dell'organizzazione e dell'attività societaria, per la realizzazione dei modelli
organizzativi e dell’organigramma delle responsabilità aziendali.
Presidente e componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 di società di rilievo
nazionale e internazionale nei settori dell’ambiente, dell’energia, dell’informatica, della
siderurgia.
Competenze anche nel settore della prevenzione della corruzione (legge 190/2012 e
implementazione di sistemi di gestione anticorruzione conformi alla UNI EN ISO
37001:2016) e della normativa antiriciclaggio.
ORGANISMI DI VIGILANZA

Società leader nel settore assicurativo
Settore: servizi assicurativi.
Ruolo ricoperto: Presidente dell’Organismo di Vigilanza fino al 2015.
Multinazionale leader nel settore del software e servizi IT
Settore: informatico, società specializzate nella realizzazione di prodotti software per i
settori bancario, utilities e Pubblica Amministrazione.
Ruolo ricoperto: Presidente dell’Organismo di Vigilanza.
Multinazionale leader nel settore metallurgico
Settore: metallurgia, siderurgia, informatica e ingegneria.
Ruolo ricoperto: Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
Società leader nel settore ambientale ed energetico
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Settore: ambientale, gestione dei rifiuti e valorizzazione energetica.
Ruolo ricoperto: Presidente dell’Organismo di Vigilanza.
Società leader nel settore alberghiero
Settore: settore alberghiero.
Ruolo ricoperto: consulente legale dell’Organismo di Vigilanza.
Società specializzate nel settore energetico
Settore: energia da fonti rinnovabili.
Ruolo ricoperto: Presidente Organismo di Vigilanza.
Società specializzata nel settore Oil&Gas
Settore: chimico e petrolifero.
Ruolo ricoperto: Presidente Organismo di Vigilanza.
Società specializzata nel settore informatico
Settore: informatico, società specializzata nella realizzazione di prodotti software, in
particolare, per i settori bancario, utilities e Pubblica Amministrazione.
Ruolo ricoperto: Presidente Organismo di Vigilanza.
Società specializzata nel recupero dei rifiuti
Settore: ambientale, recupero dei rifiuti.
Ruolo ricoperto: Organismo di Vigilanza monocratico.
Società specializzate nella gestione dei rifiuti
Settore: ambientale, gestione dei rifiuti.
Ruolo ricoperto: Presidente Organismo di Vigilanza.
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001

Multinazionale leader nel settore del software e servizi IT
Settore: informatico, società specializzate nella realizzazione di prodotti software per i
settori bancario, utilities e Pubblica Amministrazione.
Attività: revisione e aggiornamento del Modello 231.
Multinazionale leader nel settore metallurgico
Settore: metallurgia, siderurgia, informatica e ingegneria.
Attività: revisione e aggiornamento del Modello 231.
Società specializzata nel settore Oil&Gas
Settore: chimico e petrolifero.
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Attività: redazione, revisione e aggiornamento del Modello 231.
Società leader nel settore alberghiero
Settore: settore alberghiero.
Attività: revisione e aggiornamento dei Modelli 231.
Società specializzate nella gestione di rifiuti
Settore: ambientale, gestione dei rifiuti e progettazione e realizzazione di impianti per il
trattamento dei rifiuti solidi urbani.
Attività svolta: redazione del Modello 231.
Società specializzata nella gestione di crediti
Settore: gestione di crediti non performing.
Attività: redazione del Modello 231.
Società specializzate nel settore informatico
Settore: informatico, società specializzate nella realizzazione di prodotti software per i
settori bancario, utilities e pubblica amministrazione.
Attività: redazione del Modello 231.
Società specializzata nel settore immobiliare
Settore: immobiliare.
Attività: redazione del Modello 231.
Società specializzate nel settore ambientale
Settore ambientale.
Attività: redazione, revisione e aggiornamento del Modello 231.
Società leader nel settore assicurativo
Settore: servizi assicurativi.
Attività: redazione del Modello 231.

Dal 2018
Presidente della LP AVVOCATI STA COOP A RL
dal 2010
Socio fondatore dell’associazione professionale Legal Partner
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2006 - 2010
Socio dell’associazione professionale Legaliassociati
2004 - 2006
attività svolta presso lo Studio Avv.ti Giandomenico Caiazza e

Giuseppe Benedetto

2000 - 2004
attività svolta presso lo Studio Prof. Avv. Paola Balducci – Prof. Avv. Alfonso M. Stile
1997 - 1999
pratica forense svolta presso lo Studio Prof. Avv. Carlo Taormina

PUBBLICAZIONI
2021



La responsabilità penale dei sindaci ed amministratori non esecutivi in Reati
amministratori e sindaci , a cura di Maurizio Arena, GIUFFRE’, 2021.
Tra incertezze italiane e suggestioni U.S.A.: riflessioni sull’evoluzione possibile di un
sistema normativo dal potenziale ancora inespresso, in Filodiritto. Rivista trimestrale
Anno II n- 2/3 Giugno 2021.

2019

Commento in Contrasti giurisprudenziali penali 2018. Le decisioni delle Sezioni Unite.
Le applicazioni nella pratica professionale, a cura di C. Manduchi, GIUFFRE’, 2019.
2018

Commento in Contrasti giurisprudenziali penali 2017. Le decisioni delle Sezioni Unite.
Le applicazioni nella pratica professionale, a cura di C. Manduchi, GIUFFRE’, 2018.
2013

Commento agli artt. 336 – 346 c.p.p. in Atti processuali penali - Patologie, Sanzioni,
Rimedi, a cura di G. Spangher, IPSOA, 2013.
2006

Commento agli artt. 233, 543, 751 c.p.p. in Formulario Commentato - Atti difensivi
penali, IPSOA, 2006.
2001

“Presupposti e limiti dell'accertamento nelle sentenze patteggiate”, in La Giustizia
Penale, 2001, III, 220.

ALCUNE DELLE ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE E DIDATTICHE
2019

Intervento al Convegno “Lo Strumento del Whistleblowing ad un anno dalla sua
5

adozione. Efficacia ed effettività nei Modelli di Governance”.
2018


Intervento dal titolo “Normativa sulle emissioni odorigene: aspetti giuridici e modifiche
del Testo Unico” al Seminario “Gestioni delle emissioni odorigene” tenutosi a Roma
presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2015 - 2014

Università Europea di Roma. Collaborazione presso la Scuola di specializzazione per
le professioni legali. Cattedra di Procedura penale - Prof. Carlo Bonzano.
2013 – 2014

Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell’Avvocato Penalista, Scuola
Territoriale U.C.P.I. – Camera Penale di Roma.
2009 - 2014

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Giurisprudenza.
Collaborazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Cattedra
di Procedura penale - Prof. Carlo Taormina.
2006 – 2008

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Giurisprudenza. Cultore
della materia presso la cattedra di Procedura penale - Prof. Carlo Taormina. Seminari
nell’ambito del corso di insegnamento.
2002 – 2003

Università degli studi di Lecce – Facoltà di Giurisprudenza. Cultore della materia
presso la cattedra di Procedura penale - Prof.ssa Paola Balducci. Seminari nell’ambito
del corso di insegnamento.
2003

Arma dei Carabinieri. Interventi di docenza presso la scuola di formazione dei Nuclei
Operativi Ecologici - N.O.E. sui profili sostanziali e processuali dei reati ambientali.
2003

Corpo Forestale dello Stato. Interventi di docenza sui profili sostanziali e processuali
dei reati ambientali.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: ottimo
Roma, 5 luglio 2021
Avv. Roberto Fiore
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.
Roma, 5 luglio 2021

Avv. Roberto Fiore
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