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Avv. Andrea Giuseppe Morezzi 

CURRICULUM 

Attività svolta 

Sono iscritto all’albo degli Avvocati presso il Foro di Torino, dal 16/10/2006 al numero 

5675. 

Esercito la mia attività professionale prevalentemente in sede consulenziale, con 

particolare riguardo alle materie del diritto commerciale e penale.  

Ho particolari competenze nell’elaborazione ed implementazione dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, maturate, sin dal 

2008, nei settori delle telecomunicazioni satellitari, della produzione agroalimentare (vini e 

spiriti), delle ricerche biomediche, del testing e consulenze nell’ambito di ambiente e sicurezza, 

della progettazione di impianti industriali, della produzione di olii minerali, delle costruzioni 

edili, delle onoranze funebri, dell’erogazione del servizio di teleriscaldamento e della 

distribuzione del gas naturale, della vendita di gas ed energia elettrica, della formazione 

professionale ed obbligatoria, dell’assistenza fiscale. 

Sono membro di organismi di vigilanza ex. d. lgs. 231/2001 di diverse società nei 

settori:  

 della formazione dell’obbligo e professionale (quattro) 

 della ricerca biomedica (due) 

 delle costruzioni edili (tre) 

 delle onoranze funebri (una),  

 della gestione di teleriscaldamento (due) 

 della gestione della distribuzione delle acque (due),  

 della vendita di gas ed energia elettrica (una) 

Di queste società, dieci, sono partecipate o soggette a controllo pubblico. In due società sono 

presidente dell’O.d.V. Negli altri casi, l’O.d.V. è monocratico. 

Ho rivestito l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione in società sottoposte a 

controllo pubblico. 

Sono membro dell’Associazione Nazionale dei Membri degli Organismi di Vigilanza (AODV). 

Dal luglio del 2010 al giugno 2019 ho collaborato con il collegio sindacale di un’importante 

società di servizio idrico integrato nel Piemonte. 

Ho pubblicato sulla rivista Il Nuovo Diritto Societario i saggi:  

- “Modelli organizzativi ex d. lgs. n. 231/2001 e assetti adeguati ex art. 2381 

c.c.: spunti di riflessione in tema di colpa di organizzazione” (n. 14/2008); 

- “Gli amministratori della s.p.a.,il dovere di organizzazione e la gestione della 

sicurezza” (n. 22/2009) 



Studio in TORINO – Corso Vittorio Emanuele II, 92 – 10121 - 011.19838973 – Fax 011.19837224 

C.F. MRZNRG73C22Z114W - P.IVA 08790600012 – Polizza r.c. n. A117C213556 Lloyd’s   

Pec andreagiuseppemorezzi@pec.ordineavvocatitorino.it  Email: amorezzi@gmail.com 

- La tutela penale del know-how industriale: gli artt. 623 e 513 c.p. ed il d.lgs. 

231/2001 (n. 21/2010). 

Nell’espletamento dell’attività mi sono avvalso delle seguenti precedenti esperienze 

lavorative: 

Legale d’impresa di società nell’ambito delle HT (progettazione e produzione di display 

a cristalli liquidi). La società aveva tre controllate e circa trecento dipendenti, produceva display 

a cristalli liquidi ed operava sul mercato globale. Nell’ambito del medesimo incarico ho coperto 

il ruolo di liquidatore e di amministratore di società del gruppo. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati ai fini della procedura di selezione. 

 

Torino, 30 giugno 2020 

        Avv. Andrea Giuseppe Morezzi 

 


