
zzzCURRICULUM VITAE DELL’AVVOCATO NICOLA GIANARIA 

Dati 
Personali  
 
Nome e Cognome:  
Data di nascita:  
Indirizzo:  
Telefono:  

Studio  

Indirizzo 
Telefono Fax  
 
e-Mail 
sito  

Istruzione e 
Formazione  

 

 

23.4.2001  

 

 

1998/1999 
  

 

30.11.1996 

 

 

 
Nicola GIANARIA 
01.05.1976 
Torino, Corso Casale,2  
+39 335 296812  

GIANARIA MITTONE RONFANI  

Corso Matteotti 31, Torino  
011/5628279 
011/542938  
 
nicolagianaria@penalistitorino.it 
www.penalistitorino.it  

 

Laurea conseguita presso la Facoltà di 
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 
di Torino votazione finale 108/110 con tesi in 
Sistemi Giuridici Comparati prof. Monateri-
prof. Musy dal titolo "Divisione tra illeciti civili 
ed illeciti penali. Riflessioni di diritto 
comparato".  
 
 
 
Vincitore di borsa di studio della durata di 10 
mesi erogata dal Socrates Bureau nell’ambito 
del Programma Comunitario in materia di 
mobilità degli studenti usufruito presso 
l’Università di Uppsala (Svezia). 
 
 
 
Diploma di scuola media superiore presso il 
Liceo Scientifico "Gino Segré" di Torino con 
votazione finale di 49/60



Esperienze Lavorative  

1.1.2018    Socio dello studio GIANARIA MITTONE 
     RONFANI.  

12.2017    Collaborazione professionale con lo  
     studio BMG Avvocati di Torino 

24.02.2017   Iscrizione all’albo speciale dei patrocinatori 
     presso la Corte di Cassazione in Roma 

1.1.2010     Socio dello studio GIANARIA MITTONE 
     RONFANI e Associati.  

 
25.10.2004    Iscrizione all'albo degli avvocati di Torino 
 
 
 
2001  Inizio pratica forense presso lo  
 Studio GIANARIA MITTONE RONFANI di 
 Torino  
 
 
 
 

Lingue Parlate  

Spagnolo: discreto 
Inglese: ottimo 
 

Aree di specializzazione  
 
- Diritto Penale del Lavoro con particolare attenzione ai temi inerenti alla 
sicurezza ed igiene sul lavoro e Reati colposi in genere (Infortuni sul lavoro, 
malattie professionali, problematiche legate all’amianto);  
 

- Diritto Penale dell'Economia; 

- Diritto Penale fallimentare e societario;  

- Aspetti applicativi del decreto D.1gs. 231/01 in tema di responsabilità 
amministrativa degli enti (redazione modelli organizzativi, 
implementazione sistemi di gestione e governance);  

- Reati contro la pubblica amministrazione;  

- Reati tributari; 



- Diritto bancario con assistenza prestata a favore delle primarie banche 
nazionali e BCC regionali. 

Esperienze professionali  

Socio dello Studio legale GIANARIA MITTONE RONFANI di Torino, specializzato in 
materia di diritto penale.  

Dal 2012 al 2017 membro della Commissione per la Pratica Forense presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Consulenza giudiziale e stragiudiziale nel diritto penale industriale, attività svolta 
per importanti gruppi industriali e bancari italiani e stranieri.  

Consulente di aziende e gruppi di imprese nonché di associazioni di categoria, sia per 
la difesa giudiziale sia per l'attività di consulenza stragiudiziale.  

Attività di consulenza agli organismi di vigilanza ai sensi del D.1gs. 231/01 per 
l'attività di audit e controllo sull'effettiva applicazione dei modelli organizzativi e 
delle relative procedure.  

Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società 
Gruppo SAE nell’ambito della revisione del MOG 231 della società e formazione dei 
dipendenti ai sensi della normati ex D.Lgs. 231/01 e Legge 190/12 per l’anno 2006. 

Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società 
Battaglio s.p.a. nell’ambito della creazione del MOG 231 della società per l’anno 
2019. 

Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società 
Racca Impianti s.r.l. nell’ambito della creazione del MOG 231 della società per l’anno 
2019. 

Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società 
S.C.R. Piemonte nell’ambito della revisione del MOG 231 della società e formazione 
dei dipendenti ai sensi della normati ex D.Lgs. 231/01 e Legge 190/12 per l’anno 
2019. 

Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale stragiudiziale in materia 
di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 a favore del Politecnico di 
Torino nell’ambito di procedura ad inviti CIG ZCF279DE6D dal marzo 2019.  

Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società 
S.C.R. Piemonte nell’ambito della revisione del MOG 231 della società e formazione 
dei dipendenti ai sensi della normati ex D.Lgs. 231/01 e Legge 190/12 dal gennaio 
2020. 

Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società GDL 
s.r.l. nell’ambito della creazione del MOG 231 della società per l’anno 2020. 

Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale stragiudiziale in materia 
di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 a favore del Politecnico di 
Torino nell’ambito di procedura ad inviti CIG Z812C7E610 dal maggio 2020.  

 



Attività di revisione e redazione delle deleghe societarie in materia di sicurezza, 
antincendio e sicurezza alimentare. 

 

Docenza e partecipazione a convegni in qualità di relatore presso Enti 
universitari italiani in tema di diritto penale dell'impresa nonché per Enti 
privati ed Associazioni di categoria (Associazione Italiana Dottori Commercialisti 
Milano, Ordine degli avvocati di Torino, Scuola di formazione per gli avvocati di 
Alessandria; Camera penale di Torino, Unione industriale, Associazione di diritto 
bancario "Cesare Manfredi", etc). 

28.11.2014 Relatore all’incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Mondovì avente ad oggetto: “ANATOCISMO E USURA BANCARIA: PROFILI CIVILI E 
PENALI”. 

26.5.2014 Associazione Conversazioni di diritto bancario "Cesare Manfredi", 
intervento sul tema: "Ancora sul conto corrente bancario: l'anatocismo dopo circa 
quattro anni dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 24418 del 2010 della Corte di 
Cassazione e le "nuove" contestazioni in materia di usura: profili civili e penali.  

27.02.2014, Lezione al Consiglio dell’Ordine di Torino dal titolo “La testimonianza 
aspetti deontologici”. 

19.12.2018 Relatore al Convegno “Sovraindebitamento, crisi della persona e della 
piccola impresa” del presso Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi Via XII 
Ottobre 3 - Genova organizzato dall’Odec di Genova. 

12.7.2019 Relatore nella lezione sul tema della responsabilità amministrativa di 
Societa ̀ed Enti, nell’ambito del corso di alta specializzazione “Il controllo di gestione 
nelle PMI” presso la SAF Piemonte Valle d’Aosta 

 

Pubblicazioni 

Pubblicazione sul The Cardozo Electronic Law Bulletin del saggio “Il Petrolchimico di 
Venezia ed il caso Lipobay: inefficienza nel nostro ordinamento dei mass tort cases”, 
2002. 

Pubblicazione sulla rivista ARCHIVIO PENALE, Rivista Quadrimestrale Di Diritto, 
Procedura e Legislazione Penale Speciale, Europea e Comparata dell’articolo “Usura 
bancaria. La C.M.S. non va inclusa nel calcolo del T.E.G.M.”, MAGGIO–AGOSTO 2013. 

ARCHIVIO PENALE, Rivista Quadrimestrale Di Diritto, Procedura e Legislazione 
Penale Speciale, Europea e Comparata l’articolo “Usura bancaria. La rilevanza della 
C.M.S. nel calcolo del tasso dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 20 giugno 2018, 
n. 16303” Fascicolo n. 3 – Settembre-Dicembre 2018 (web)  

Per la Biblioteca Eutekne partecipa nel 2019 alla revisione del manuale “MODELLO 
ORGANIZZATIVO DLGS. 231 E ORGANISMO DI VIGILANZA GUIDA OPERATIVA”. 

 



Confermo la veridicità dei dati contenuti nel presente Curriculum Vitae 
e presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

             Avv. Nicola GIANARIA 

Torino, 26/06/20. 
 


