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CURRICULUM VITAE  
ASSOSERVIZI SRL 

NEI SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E  DELLE 
SOCIETÀ E  MODELLI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE (D. LGS. N° 231/2001). 

 

Con il D. Lgs. 231/2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa 
degli enti e delle società per taluni specifici reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da 
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o della 
società stessa o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 
da persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.  

Gli enti e le società saranno esonerate da tale responsabilità se dimostrano di aver efficacemente 
adottato un sistema di organizzazione, gestione e controllo degli atti interni idoneo a prevenire 
determinati reati, in particolare attraverso la predisposizione dei modelli di organizzazione e di 
gestione previsti dall'art. 6 del citato decreto. 

Assoservizi Srl, società di servizi di Confindustria Trento, ha  organizzato uno specifico servizio di 
assistenza, consulenza, e formazione modulato su diversi livelli per aiutare le imprese nella 
realizzazione dei modelli organizzativi attraverso le direttive Confindustria  ANCE. 
 

I Professionisti che supportano le aziende in questo servizio

numerosi incarichi professionali in materia di legislazione 231 in vari settori aziendali, incluse 

numerose aziende nel settore industriale, di vari ambiti produttivi e dimensionali, anche quotate.  

di Confindustria e collabora, nella materia 231, oltre che con Assoservizi Trento, con le Territoriali di 

Confindustria o loro società di servizi, delle Provincie di Vicenza, Treviso, Rovigo, Padova, Belluno, 

ciazione nazionale delle Fiere ed esposizioni AEFI nella redazione ed 

Organismi di Vigilanza in ambito nazionale ed è socio della più rinomata associazione nazionale dei 

componenti Organismo di Vigilanza,  AODV231 (www.aodv231.it) .   

enza sia aziendale 

che legale, avendo rivestito per un decennio la posizione di Direttore Affari Legali nel Gruppo 

Benetton,  ed essendo quindi stato socio per numerosi anni di un importante studio legale tra i top 

10 nazionali in termini dimensionali; dal 2007 è titolare del proprio studio legale con sedi a Vicenza e 

Bassano del Grappa, ove operano una decina di professionisti.   
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 con Assoservizi ha fornito o sta fornendo consulenza per la formulazione del 

Modello Organizzativo e/o è m a di molte aziende trentine fra le più 

conosciute:  

 Impianti a fune val di Fiemme, Fassa, Obereggen, Trento-Funivie,  

 Centrofor,  

 Helicoters Italia, Air Corporate, Aersud  

 D&D Trentino,  

 Debiasi Costruzioni,  

 Martinatti Costruzioni,  

 La Sportiva,  

 Tassullo,  

 Trentino Network,  

 Pretti e Scalfi, 

 Interbrennero,  

 Edilscavi,  

 Cristoforetti Petroli,  

 Manica, 

 Pama,  

 Vetri Speciali 

 Gruppo Lunelli 

 Misconel 

 Novurania 

 Terme di Comano e Terme di Rabbi 

 Texbond 

 

Trento, 12/02/2020 

 

 
 




