Andrea Gentile

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GENTILE ANDREA

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• dal 2019 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2019 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2018 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2017 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2016 al 2020
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2015 al 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

A2A Energia SpA - Milano
Energetico
Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

So.Ge.Si SpA – Perugia
Servizi integrati per Sanità e Industria
Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

Amegas SpA - Napoli
Distribuzione prodotti petroliferi
Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

Energas SpA - Napoli
Distribuzione e vendita prodotti petroliferi
Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

Green Aus SpA - Roma
Servizi ICT - Consulenza informatica
Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01
Istituto Nazionale dei Tumori – Milano
Fondazione IRCCS
Componente Consiglio di Amministrazione

Unicef Italia – Roma
ONLUS
Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01
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• dal 2013 al 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• dal 2009 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2019 ad oggi
• Tipo di azienda o settore

• dal 2008 al 2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e attività

• dal 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

S .A.CAL. S.P.A. – Lamezia Terme (CZ)
Società Aeroportuale
Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

Dussmann service s.r.l. - Capriate San Gervasio (BG)
Multinazionale (settori sanificazione e ristorazione)
Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01
Studio Legale Gentile - Roma
Diritto Penale - specializzato in delitti contro la Persona, delitti contro il patrimonio, reati contro la
Pubblica Amministrazione, Responsabilità degli Enti (d.lgs. 231/01) e Anticorruzione (L.
190/2012).

Studio Legale Prof. Avv. Angelo Carmona Ordinario di Diritto Penale facoltà di giurisprudenza –
Luiss Guido Carli - Roma
Studio legale di diritto penale
Avvocato (Abilitato all’esercizio della professione dal 2007)

Università Luiss Guido Carli, viale Pola, 12- Roma
Assistente delle cattedre di Diritto Penale prima annualità, Diritto Penale seconda annualità,
Diritto Penale della pubblica amministrazione e Diritto Penale delle Scienze Mediche e
Biotecnologie presso la Facoltà di Giurisprudenza della “Luiss Guido Carli”, Roma.

• 2019
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Docente del corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in « I diritti della persona
tra securitè individuelle e globalized governance »

• dal 2018 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Università Telematica San Raffaele, Via di Valcannuta, 247 - Roma

• dal 1/11/2017ad oggi
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ricercatore in Diritto Penale (art. 24, co. 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

Università Telematica San Raffaele, Via di Valcannuta, 247 – Roma

Membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione

Università Telematica San Raffaele, Via di Valcannuta, 247 - Roma
Dipartimento di Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione
Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale
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• 2017
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
dal 2013 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2013 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2012 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 2010 al 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 2010 al 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Docente del Master in alta Formazione ECM « Profili applicativi della Responsabilità Medica »
Università Telematica San Raffaele, Via di Valcannuta, 247 – Roma

Università Luiss Guido Carli, viale Pola, 12- Roma
Idoneità (art. 23, Legge 30 dicembre 2010, n. 240) a seguito espletamento procedura
comparativa
Idoneo al conferimento di contratti di insegnamento di corsi integrativi per il settore scientifico
disciplinare « Diritto Penale » (IUS -17) presso il Dipartimento di Giurisprudenza

Università Luiss Guido Carli, viale Pola, 12 -Roma
Dipartimento di Giurisprudenza
Titolare di contratto integrativo di insegnamento nella disciplina di Diritto Penale delle Scienze
Mediche e Biotecnologie
Direzione Centrale Legale Legislativo istituzionale e Controlli – Milano
Regione Lombardia
Componente Comitato dei Controlli

Unicef Italia – Roma
ONLUS
Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

S.A.CAL. S.P.A. – Lamezia Terme (CZ)
Società Aeroportuale
Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

FNA - EPASS – Roma
Ente di patronato e assistenza sociale
Attività di assistenza legale e consulenza giuridica
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• dal 2010 al 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2005 al 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 2004 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Invitalia Campania SpA – località Marcianise (NA).
Agenzia nazionale per l’attrazione d’investimenti e lo sviluppo d’impresa
Componente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

Studio Legale Prof. Avv. Alfonso M. Stile,Ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” – Roma
Studio legale di diritto penale
Collaboratore di studio
Università Luiss Guido Carli, viale Pola , 12- Roma

Collaborazione a contratto
Tutor presso la Facoltà di giurisprudenza della “Luiss Guido Carli”, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2020
• 2018
• 2018
• 2014
• dal 2011 al 2014

• dal 2007 al 2010
• 2007
• dal 2006 al 2008
• 2004
• 1997/1998
• 1997

Corso formativo - con conseguimento del relativo attestato di competenza - in materia di Privacy
La protezione dei dati per i membri OdV– formazione webinar Lawpilots GmbH.
Master - con conseguimento della relativa qualifica di competenza - in Privacy Officer e
Consulente della Privacy (53 ed.) – Scuola di formazione IPSOA – Roma.
Corso formativo - con conseguimento della relativa qualifica di competenza - di Auditor – Lead
Auditor in Sistemi di Gestione Anticorruzione, in conformità alla ISO 37001: 2016 - Capriate San
Gervasio (BG).
Seminario formativo in tema di “Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01”- Forum media Edizioni
- Bologna.
Assegnista di Ricerca (art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240) presso il Laboratorio di ricerca
sulle città – ISS (Istituto di Studi Superiori) – Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Dottorato di Ricerca in Diritto Penale dell'Economia, presso l'Università degli studi di Messina,
Coordinatore del corso Prof. Placido Siracusano, ordinario di diritto penale. Tesi dal titolo "La
Manipolazione del Mercato di tipo operativo”.
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato con conseguente iscrizione all'Ordine
degli Avvocati di Paola (CS).
Corsi di aggiornamento professionale in materie giuridiche: in Diritto Penale e Processuale
penale, Diritto Civile e Processuale Civile presso il IUS and LAW institute – sede di Roma e in
“Tecnica e Deontologia del Penalista”, organizzato dalla Camera Penale di Roma.
Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso l’Università
"LUISS Guido Carli" con la votazione di 107/110. Tesi in Diritto Penale dal titolo: “L’illecita
captazione di erogazioni pubbliche”.
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico "Bernardino Telesio" di
Cosenza ,con la votazione di 60/60.
Stage di perfezionamento della lingua inglese presso F.I.U. Florida International University
Miami – U.S.A.
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PUBBLICAZIONI
RECENTI
“D.lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro e responsabilità delle imprese: giurisprudenza recente ed
emergenza Coronavirus”, in “Diritti Lavori Mercati”, n. 2,2020.
“Profili di tutela delle aziende ai tempi del Coronavirus”, in “Diritto di Internet”, n. 3,2020.
”La sentenza dichiarativa di fallimento nel reato di bancarotta prefallimentare ”,in “Rivista
Penale”, n. 12, 2019.
“Security and integration: Ideas and proposals on the new frontiers of the migratory
phenomenon”, saggio monografico, Medea edizioni, 2018.
“I reati ambientali e il d.lgs. 231/01” in “I nuovi reati ambientali”, volume edito da Dike, 2017.
“Right of asylum and refugee status in Italian law”, in “Asylum Seekers, Refugees in Italy”,
Guerini e Associati, Varese 2015.
"Città e immigrazione: dal sociale al giuridico-penale", volume monografico edito da Rubbettino
Editore, Soveria Mannelli (CZ) 2014.
"L'illecita captazione di risorse pubbliche", in "I nuovi profili penali nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione", volume edito da Cedam, Trento 2013.

CONVEGNISTICA E RELAZIONI
Principali interventi in qualità di Relatore alle seguenti iniziative di carattere didattico – formativo:

29 Gennaio 2018 - “Prime applicazioni della riforma Orlando”, convegno di formazione giuridica tenutosi
presso la parrocchia Santa Lucia – Piazzale Clodio - Roma; titolo della relazione: “La nuova disciplina della
prescrizione del reato”.
5-6-7 Novembre 2015 – “La sanità nella complessità – Ospedale e territorio: nuove frontiere
progettuali e tecnologiche”, 6° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. (Società Italiana dell’Architettura
e dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità) presso Politecnico di Bari; titolo della relazione:
“La prevenzione della corruzione e la tutela della trasparenza nel sistema sanitario: Profili
applicativi”.
18 Ottobre 2013 - “La Legge n. 190/2012 e le sue prime applicazioni giurisprudenziali”,
convegno presso la Biblioteca De Nobili - Piazzale Trieste - Catanzaro, titolo della relazione: “Le
principali novità della riforma. La fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione".
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7 marzo 2013 - “Immigrazione tra quotidianità ed esotismo”, seminario presso l'Università "Alma
mater studiorum" di Bologna.

25 gennaio 2013 - “La rilevanza del fattore culturale nel diritto penale”, seminario presso
l'Università "Alma mater studiorum" di Bologna.

10 febbraio 2011- “Cooperazione mutualistica e prevenzione dei reati”, seminario di alta
formazione presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.
15 Ottobre 2010- “La responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/01: profili critici e novità
giurisprudenziali”, convegno presso il Protoconvento Francescano, nell’ambito del Ciclo di
seminari organizzato dall’Ordine degli avvocati di Castrovillari (CS); titolo della relazione:
D.lgs.231/01: “Le recenti innovazioni legislative e giurisprudenziali”.
15 Ottobre 2009- “Enti e Persone Giuridiche: profili di responsabilità penale”, convegno presso il
Palazzo di Giustizia di Roma, nell’ambito del Ciclo di seminari organizzato dalla Conferenza dei
Giovani Avvocati; titolo della relazione: “D.lgs.231/01: “Analisi in ordine alla natura delle
responsabilità".
11 dicembre 2008- “La responsabilità degli enti collettivi: aspetti e problematiche per le aziende"
convegno presso Confindustria Cosenza, organizzato dal gruppo giovani imprenditori di
Confindustria Cosenza in collaborazione con le sezioni provinciali dell’ Associazione Italiana
Giovani Avvocati; titolo della relazione: “Struttura dell’illecito ascrivibile all’ente collettivo”.
23 settembre 2008- “Profili di responsabilità penale del medico”, convegno presso il Palazzo di
Giustizia di Roma, nell’ambito del Ciclo di seminari organizzato dalla Conferenza dei Giovani
Avvocati; titolo della relazione: “La rilevanza penale del trattamento medico arbitrario”.
23 giugno 2008 -“Aggiornamenti legislativi e problematiche applicative per le imprese
cooperative”, convegno presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro; titolo della relazione:
“Profili critici del D.lgs.231/01”.
COMPETENZE PERSONALI

LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE
• Capacità di comprensione
(ascolto,lettura),parlato (interazione,
produzione orale), produzione
scritta

Italiano
Inglese: Buono

Francese: Buono

COMPETENZE COMUNICATIVE

abilità comunicative accresciute anche tramite l'adesione e la partecipazione, maturata nel
tempo, a diverse realtà associative: membro del direttivo di A.S.G.- Associazione Studenti
Giurisprudenza; membro di E.L.S.A. European Law Student’s Association, ALL - Associazione
Laureati Luiss Guido Carli. Attitudine alla collaborazione e al lavoro di squadra.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Organizzazione e gestione conferenze, seminari, eventi.

Pagina 6 - Curriculum vitae et studiorum
di

GENTILE Andrea
© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 7

Andrea Gentile
E GESTIONALI

COMPETENZE DIGITALI

Elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza e risoluzione
dei problemi ( livello intermedio).
Buona dimestichezza con i sistemi Windows e Windows Nt. Ottima conoscenza di Microsoft
Word, Excel e Access e di Internet e Posta elettronica.

PATENTE DI GUIDA

AeB

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy di cui al D.lgs. 196/03 e del
Regolamento UE 2016/679.
Roma, 5.11.2020

Andrea Gentile
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