Avvocato Fabrizia Bussolino del foro di Torino
- nata a Torino il 28.02.84, ed ivi residente in Corso Marconi 13;
- iscritto all’ordine degli Avvocati di Torino dal 30 Ottobre 2012;
- la sede principale dello Studio è a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 64;
- recapiti telefonici 011-5061611;
- email certificata: fabriziabussolino@pec.ordineavvocati.it;
- email: fabrizia.bussolino@leadinglaw.it;
- formazione: Maturità Classica con sperimentazione in lingua inglese presso il Liceo
Classico Massimo d’Azeglio di Torino; Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso
Università degli Studi di Torino con punti 110/110 e lode; relatore prof.ssa Alessandra
Rossi;
- lingue: Inglese.
Esperienze Professionali
Laureata in giurisprudenza nell’anno 2009, ha svolto la pratica professionale presso lo
Studio Avvocato Feno. Una volta superato l’esame di abilitazione alla professione forense
nel 2013 presso il distretto della Corte d’Appello di Torino, ha svolto attività professionale
presso lo Studio Avvocato Feno (2009-2015) con specializzazione in problematiche penali
societarie, con particolare riferimento alle violazioni del T.U. d.lgs 81/08, alla normativa
ambientale ex dlgs 152/06, e alle posizioni di garanzia rivestite da Amministratori,
Consiglieri d’Amministrazione e Sindaci delle più rilevanti Società italiane e straniere che
operano nel settore industriale italiano.
Nel 2016 ha fondato lo Studio Legale Giacosa-Bussolino, occupandosi della difesa
giudiziale delle figure apicali di Società italiane (Amministratori Delegati, Consiglieri
d’Amministrazione, Direttori) in procedimenti penali con riguardo alle materie fiscali,
sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, reati contro il patrimonio, diritto penale alimentare,
con particolare attenzione all’analisi dell’assetto organizzativo e di governance della Società
o Ente anche attraverso la redazione o revisione di un Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001 allo scopo di garantire il necessario aggiornamento
della struttura alle novità normative e a prevenire la commissione di eventuali illeciti. Può
vantare, altresì, un’esperienza consolidata nei processi in materia sanitaria e socio sanitaria.
Dal 2016 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Farmauniti Società Cooperativa.
Nel 2018 è diventata partner dello studio Leading Law www.leadinglaw.it
Settori di competenza
-

Diritto penale (principalmente delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro la
fede pubblica, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro il patrimonio, delitti
contro la persona);
Diritto penale societario;
Prevenzione in materia di Infortuni sul Lavoro (d.lgs 81/08);
Diritto penale ambientale (d.lgs 152/06);
Diritto penale fiscale (d.lgs 74/00);
Diritto penale alimentare;
Assistenza giudiziale e stragiudiziale agli Enti in relazione alla responsabilità ex d.lgs.
231/2001
Avv. Fabrizia Bussolino

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue n. 679/16 e della legge
196/03 così come modificata dal DLGS 101/08.

