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Informazioni personali  

Cognome Nome Maurizio Bortolotto 
Indirizzo C.so Vittorio Emanuele II n. 64 - Torino 

Telefono 011/4546389   

Fax 011/5620622 

E-mail maurizio.bortolotto@gbpenalisti.it 

Data di nascita 03/05/1973 
  

  

Occupazione  Avvocato 
Iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine di Torino dal 15 gennaio 2002. 
Iscritto all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione    ed alle 
Altre Giurisdizioni Superiore dal giugno del 2014 
 

  

Esperienza professionale  
Dal 2011 socio fondatore dello Studio Gebbia Bortolotto, specializzato nell’ambito del diritto penale ed 
in particolare: reati contro la P.A., d.lgs. 81/02, d.lgs. 152/06, anche con riferimento alle implicazioni 
connesse con il sistema di responsabilità di cui al d.lgs. 231/01. 

 
Consulente, nelle suddette materie, di diverse aziende nazionali e multinazionali nonché di associazioni
di categoria, sia per la difesa giudiziale sia per l‘attività di consulenza stragiudiziale, con particolare 
attenzione alle problematiche relative al diritto ambientale e al diritto penale del lavoro  
 
Dal 1998 collaborazione presso lo Studio Legale Lageard, consulenza giudiziale e stragiudiziale nel 
diritto penale industriale, attività svolta per i più importanti gruppi industriali italiani e stranieri. 
 
Collaborazione con diverse riviste giuridiche sui temi sopra indicati, con la pubblicazione di articoli di 
settore (es: Europa e diritto, Rivista dell’Unioni Industriali Torinesi, La Responsabilità Amministrativa 
delle Società e degli Enti (Plenum), Dirigente, Italia Oggi). 
Docenza  e partecipazione a convegni in qualità di relatore presso Enti universitari italiani in tema di 
diritto penale dell’impresa e dell’ambiente nonché per Enti privati ed Associazioni di categoria (es: 
Confindustria Piemonte, Confindustria Valle d’Aosta, Unione industriale Asti, Federmanger, Apdai, 
Scuola di Amministrazione Aziendale Università degli Studi di Torino, Associazione Italiana Dottori 
Commercialisti Milano, Camera penale di Torino).  
 
Membro e consulente esterno di diversi organismi di vigilanza ai sensi dell’art. 6 lettera b del D.Lgs. 
231/01, tra questi: 

 

 COGNE S.p.A. (membro Odv collegiale da aprile 2015, consulente esterno Odv da settembre 
2011) 

 CSI Piemonte (consulente esterno da luglio 2015) 
 Scr Piemonte Spa (Presidente Odv collegiale/consulente esterno da gennaio 2015) 
 FINPIEMONTE (Presidente Odv collegiale da dicembre 2014) 
 IDEA FIMIT SGR S.p.A. (consulente esterno da settembre 2012) 
 INNOVATION REAL ESTATE S.p.A. (membro Odv da luglio 2013) 
 GOLDER  (consulente esterno da novembre 2010) 



   
 

 IRE ADVISORY (membro Odv monocratico da novembre 2011) 
 FREE ENERGIA S.p.A.(Presidente Odv Collegiale da marzo 2015) 
 FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E TURISTICA VALLE D’AOSTA 

(Presidente OdV collegiale da novembre 2012) 
 FUCHS S.p.A. (Presidente OdV collegiale da settembre 2012) 
 MONTECARLO YACHTS S.p.A. (Presidente OdV collegiale da novembre 2013) 
 SKF S.p.A. (Presidente OdV collegiale da aprile 2015/membro Odv da aprile 2014) 
 KIMBERLY – CLARK S.r.l. (Presidente OdV collegiale da marzo 2014) 
 RFT S.p.A. (Presidente OdV collegiale da aprile 2015/membro Odv da aprile 2014) 
 SANLORENZO YACHTS (Presidente OdV collegiale da giugno 2013) 
 MITSUBISHI HITACI POWER SYSTEM EUROPE Ltd (membro Odv da settembre 2014) 
 LA PRESSE S.p.A. (Presidente OdV collegiale da novembre 2015) 
 TOTAL E. & P. ITALIA S.p.A. (membro Odv da gennaio 2016) 

 

  

Istruzione e formazione  
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1997 presso l'Università degli Studi di Torino. Ha 
conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Torino nella 
sessione 2001-2002. 
Iscritto all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle 
Altre Giurisdizioni Superiore dal giugno del 2014. 

 
  

Pubblicazioni Numerose sono le sue pubblicazioni e collaborazioni editoriali in materia di diritto penale. Tra queste si
indicano: 

 “Delitti ambientali e D.Lgs. n. 231/2001: problematiche applicative” in Ambiente e Sicurezza, 
2016, n. 2, pag. 99; 

 “Delitti contro l’ambiente: quale relazione tra dolo e colpa?” in Ambiente e Sicurezza, 2015, n.
22, pag. 106; 

 “I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)” Cesare Parodi, Mario Gebbia, Maurizio
Bortolotto, Valentina Corino edito da Giuffré Editore, Milano, giugno 2015, Il Penalista Officina
del diritto. 

  “Discariche abusive e discariche non autorizzate” in Ambiente e Sicurezza, 2015, n. 4, pag. 38 
 “Autorizzazione Integrata Ambientale: le modifiche all’apparato sanzionatorio” in Ambiente e 

Sicurezza, 2014, n. 22, pag. 79 
 “I gestori di esercizi pubblici e la responsabilità per inquinamento acustico”  in Ambiente e

Sicurezza, 2014, n. 20, pag. 49 
 “Rifiuti liquidi, autospurgo e responsabilità penali” >” in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 18, pag. 

106 
 “La confisca nei reati ambientali”  in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 16, pag. 82 
 “Proprietario o gestore del sito non responsabile della contaminazione: le novità introdotte dal

decreto “Destinazione Italia”  in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 14, pag. 88 
 “Combustione illecita di rifiuti: gli strumenti per l’efficacia delle nuove disposizioni”  in Ambiente

e Sicurezza, 2014, n. 12, pag. 73 
 Modelli di gestione e organizzazione: strumento di difesa per gli enti?” in Ambiente e Sicurezza, 

2014, n. 5, pag. 19 
 “Traffico illecito di rifiuti e reati ambientali ordinari” in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 4, pag.

107 
 “Condotta imprudente del lavoratore la valutazione tra nesso e colpa” in Ambiente e Sicurezza,

2013, n. 19, pag. 27 
 “La delega in materia ambientale aspetti legislativi e giurisprudenziali” Mario Gebbia, Maurizio

Bortolotto in Ambiente e Sicurezza 5, 2013, p. 72 
 Commento all’articolo 25 bis del D.Lgs. 231/01 destinato al commentario D.Lgs. n.231/01

Zanichelli; 
 “Vigilanza e controllo: i ruoli dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Auditing” in Rivista 231,

la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti,1-2013, pag. 109; 
  “La 231 ambientale”. Cesare Parodi, Mario Gebbia, Maurizio Bortolotto, edito dal gruppo 24 

ore, Milano, maggio 2012, collana professioni tecniche. 
  “Modello Organizzativo e piccole imprese: quale realtà?” in Rivista 231, la Responsabilità

amministrativa delle società e degli enti, 2010, 2, p. 83 
 “D.Lgs. 231/2001: quale ruolo per i Modelli Organizzativi certificati?” in Rivista 231, la 

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2011, 1, p. 177 



   
 

 “Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre nel rapporto con il Testo Unico
sull'ambiente” in Rivista 231, la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2012, 
1; 

 Modelli organizzativi e sistemi OHSAS 18001, in Reati Societari, 2011. 

 
  

  

Partecipazione a convegni 
quale relatore 

Si segnalano tra gli altri: 
 30/6/2015 

Unione industriale di Torino: “ in nuovi delitti in materia ambientale”. 
 7/11/14 – Paradigma Milano 

Intervento dal titolo “Le attività di indagine e le garanzie difensive per gli illeciti ex d.lgs. 231/01” 
 28/05/14- Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Biella – Unione industriale 

biellese 
Intervento dal titolo “L’attività di verifica dell’OdV e la sua responsabilità - Casi pratici in tema di 
responsabilità dell’OdV 

 26/05/14 – Unione Industriali Torino  
Intervento dal titolo “Novità giurisprudenziali in materia di modello organizzativo e attività 
dell’Organismo di Vigilanza” 

 26/11/2013 – Unione Industriali Torino 
Intervento dal titolo “La difesa del modello organizzativo nel processo penale” 

 30/11/11 – Unione Industriali Valle d’Aosta 
Intervento dal titolo “D.lgs. 231/01, le fattispecie colpose in tema di sicurezza sul lavoro e 
ambiente. Cenni” 

 16/11/11 – Banca CR Firenze  
Intervento dal titolo “L’effettività della vigilanza OdV nei Gruppi e rapporto tra OdV e altri 
Organi/Funzioni di controllo” 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
Si attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente documento. 
 

  

Data e firma Torino, 19 febbraio 2016     
 
 
Avv. Maurizio Bortolotto 

  
 
 
 
 
 

 


