AVV. ALESSANDRO MEDORI
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome e Cognome: Alessandro Medori
Luogo e data di nascita: Aosta, 15 gennaio 1985
Studio: “Leading Law” Torino, Corso Galieo Ferraris n. 64
FORMAZIONE PRE – UNIVERSITARIA:
Maturità classica presso il Liceo XXVI Febbraio di Aosta.
FORMAZIONE UNIVERSITARIA:
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita nel settembre 2010 presso l’Università degli Studi di
Torino con votazione di 110/110 discutendo una tesi in Diritto processuale penale, relatore Prof.
Giovanni Paolo Voena.
FORMAZIONE POST – UNIVERSITARIA:
Maggio 2012: Master in diritto penale societario presso la Just Legal Services di Milano. Il master, di
durata semestrale, ha avuto ad oggetto i principi generali del diritto penale dell’impresa, i reati societari,
la tutela penale del mercato e del risparmio, i reati fallimentari, i reati tributari, la responsabilità
amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, il diritto bancario ed il contrasto al riciclaggio.
ABILITAZIONI:
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino dal dicembre 2013.
POSIZIONE ATTUALE:
Avvocato presso lo Studio Legale e Notarile “Leading Law” di Torino.
Mi occupo di dritto penale societario (reati societari, fallimentari, contro la Pubblica Amministrazione,
reati di lesioni colpose ed omicidio colposo in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro e delitti ambientali) sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Con riferimento al
primo, tra gli incarichi più rilevanti, ho assistito quale difensore di fiducia un componente il Consiglio di
Amministrazione ed il Comitato Esecutivo dell’allora Fondiaria Sai S.p.A. indagato in ordine ai reati di
manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali, ostacolo all’Autorità di Vigilanza, falso in
prospetto ed infedeltà patrimoniale relativamente agli ultimi anni di gestione della Compagnia
antecedenti la fusione con Unipol S.p.A. in UnipolSai S.p.A. (posizione recentemente archiviata dal GIP
presso il Tribunale di Torino). Attualmente mi sto occupando della difesa di un Dirigente di una Società
indagato, unitamente alla stessa ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in ordine al reato di frode in
commercio. La Società è parte di un gruppo multinazionale dal fatturato globale complessivo di oltre 7
miliardi di euro. Durante il periodo di pratica professionale ho avuto modo di partecipare ai processi
relativi alla nota vicenda di Parmalat S.p.A.
Con riferimento all’attività stragiudiziale mi occupo prevalentemente di responsabilità amministrativa
degli Enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di protezione dei dati personali. Con riferimento al primo
settore durante la pratica professionale ho avuto modo di collaborare continuativamente con un
Avvocato dello Studio Componente l’Organismo di Vigilanza di R.F.I. S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A.) oltre che di altre primarie Società.
Attualmente ricopro i seguenti incarichi
- Coordinatore dell’Organismo di Vigilanza del GEIE Traforo del Monte Bianco – Tunnel du Mont
Blanc;
- Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo SITRASB S.p.A;
- componente l’Organismo di Vigilanza di Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A.;
- componente l’Organismo di Vigilanza della Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre;
- componente l’Organismo di Vigilanza di ACI Service Valle d’Aosta;

-

componente l’Organismo di Vigilanza della Fondazione Institut Agricole Régional;
componente l’Organismo di Vigilanza dell’Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A.
Sono inoltre consulente legale esterno dei seguenti Organismi di Vigilanza:
- Banca di Credito Cooperativo Valdostana (di cui ho curato l’aggiornamento del Modello di
organizzazione gestione e controllo a seguito dell’adesione al Gruppo Cassa Centrale Banca);
- Confidi Valle d’Aosta S.C.;
- Aosta Factor S.p.A.
Società sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia.
- Società Cooperativa Elettrica Gignod – C.E.G.
In materia di protezione dei dati personali ho avuto modo di svolgere, unitamente ai componenti lo
studio, attività di consulenza in favore di aziende operanti in molteplici settori (incentrata
prevalentemente sugli illeciti di cui agli artt. 167 e seguenti D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Ho avuto
modo altresì di partecipare alla stesura di procedure volte a regolare le attività di trattamento dei dati
nonché di Documenti Programmatici sulla Sicurezza. Attualmente l’incarico di Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) in favore:
- dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
- dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta;
- dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta;
- dell’Ordine dei Farmacisti di Aosta;
- del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria;
- dell’Associazione Stampa Valdostana;
- di Confidi Valle d’Aosta S.C.;
- di Confidi Centro S.C.;
- della Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre;
- della Fondazione Institut Agricole Régional;
- della Fondazione Clément Fillietroz – ONLUS;
- dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta;
- della Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale;
- del Fondo Pensione Fondemain;
nonchè di diverse Istituzioni Scolastiche.
Sono iscritto all’Albo dei formatori dell’Università della Valle d’Aosta.
Attività quale relatore:
- 20 giugno 2018: “Gli istituti deflattivi nel sistema penale” (unitamente alla Dott.ssa Melania
Eugenia Cafiero, Giudice della Sesta Sezione Penale del Tribunale di Torino, ed all’Avv. Matteo
Ferrione), convegno organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino;
- 21 giugno 2019: “Gli adempimenti privacy negli studi professionali alla luce del GDPR 2016/679 e
del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma
Valle d’Aosta;
- 14 febbraio 2020: “Le regole deontologiche nell’esercizio dell’attività giornalistica” organizzato
dall’Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta.
CONOSCENZE LINGUISTICHE:
• Francese: madrelingua (studiata durante il ciclo di scuola dell’obbligo ed approfondita con periodici
soggiorni in Francia). Febbraio 2009: superamento dell’esame di accertamento di piena conoscenza
della lingua francese indetto dalla Regione Valle d’Aosta per le qualifiche dirigenziali.

•

Inglese: conoscenza professionale (dieci anni di frequenza della scuola privata English Centre di
Aosta, approfondimento mediante numerosi soggiorni a Londra). Giugno 2002: conseguimento del
First Certificate in English.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – consapevole delle sanzioni penali
relative alle false dichiarazioni – dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al
vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Torino, lì 20 luglio 2020
Avv. Alessandro MEDORI

