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CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

45 anni

Professione:

Avvocato.
Tess.Cons.Ord.Avv. di Roma n. A 33977

Specializzazione:

Diritto Penale e Diritto penale dell’impresa,
in particolare:
Diritto Penale dell’Impresa e del lavoro: D.Lgs
231/01, D.Lgs 231/07, diritto penale tributario,
diritto penale dell’ambiente, diritto penale
societario, diritto penale dei mercati finanziari, della
sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro,
riciclaggio-autoriciclaggio ed antiriciclaggio, diritto
penale dell’intermediazione finanziaria, diritto
penale bancario ed assicurativo, diritto penale
fallimentare, diritto penale dell’alimentazione e
responsabilità penale da colpa professionale
(medica, del lavoro ecc.).

Altresì formazione del personale aziendale e
gestione dei corsi di aggiornamento e
preparazione nel D.Lgs 231/2001, inoltre
redazione, aggiornamento e soprattutto verifica
periodica della tenuta, idoneità esimente e
dell’osservanza dei Modelli di Organizzazione e
Gestione ex D.Lgs 231/2001.
Diritto Penale dei Mercati Finanziari, strumenti
finanziari e regolamento emittenti.

Diritto Penale del Lavoro, delle Professioni:

profili di responsabilità colposa da colpa
professionale scaturenti dall’esercizio di
professioni sanitarie ed in particolar modo in
tema di medical malpractice.
Le linee guida ANAC per enti del SSN ed
indicazioni per l’adozione dei Codici di
comportamento da parte dei singoli enti al fine di
contestualizzare le norme di portata generale
contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 c.d.
codice di comportamento dipendenti pubblici.
Ogni altro ambito a cavaliere tra il diritto penale e il
diritto dell’impresa (contratti, societario, tributario,
ambientale etc.).
Formazione:

Dottorato di Ricerca (PhD) in Diritto Penale dell’Impresa
e Responsabilità D.Lgs. 231/01 presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Diploma di Specializzazione nella responsabilità
amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs 231/01
presso l’Istituto Internazionale Scienze Criminali
di Siracusa.
Abilitazione alla professione di Avvocato.
Attestato Superamento Corso di Formazione
Superiore dell’Avvocato Penalista dell’Unione
Camere Penali Italiane.
Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”.
Maturità classica.

Precedenti esperienze professionali:

Consulente in tema di Diritto Penale e Diritto Penale
d’Impresa e del Lavoro.
Consulente in tema di Diritto Penale e Diritto
Penale del Lavoro responsabilità colposa da
colpa professionale scaturenti dall’esercizio di
professioni sanitarie, confronto, studio ed analisi
in tema di Responsabilità penale e colpa
professionale medica.
Consulente 231/01 della Mattucci S.r.l., Via Ancelle
della Visitazione, Santa Marinella (Rm) dal 2014.
Avvocato Penalista e Consulente 231/01 dello
Studio di consulenza Fiscale, Tributaria e del

Lavoro del Centurion Holding, Piazza Bologna,
22, Roma.
Avvocato Penalista della Societa Consortile C.S.C.
coop. a r.l., di viale Aventino, Roma.
Avvocato Penalista del Consorzio Libero a r.l., con
sede in Viale America, Roma.
Collaboratore
del
Prof.
Avv.
Vincenzo
SCORDAMAGLIA, con Studio in Roma, Via
della Conciliazione, 10, ordinario di Diritto Penale
e di Diritto Penale Commerciale, presso la facoltà di
Giurisprudenza, dell’Università degli studi di Roma
II “Tor Vergata”, consulente della SANTA SEDE
e della CONSOB fino al 2009.
Consulente Legale e Procuratore Speciale in tema
di tutela del Marchio e dei Brevetti Industriali della
F.O.A.I.- Federazione degli Organismi per
l’Assistenza ai Disabili, con sede in Roma, Via
Sondrio, 13, dal 20 febbraio 2006.
Consulente Legale in tema di diritto commerciale
e penale dell’impresa e del lavoro della Finance &
Factoring S.r.l. - Divisione Corporate – Ufficio di
Brescia, società di consulenza aziendale ed
assistenza alle imprese in materia di diritto, credito
e finanza d’impresa con sede a Milano, Via
Lorenteggio 157 (Iscr. U.I.C. n. 30931) dal
novembre 2004 al marzo 2005.
Procuratore e Consulente legale della Chiarofonte
82 S.r.l., con sede in Roma, Via Cola di Renzo n.
285 (Tribunale di Roma n. 3154/82, C.C.I.A.A. di
Roma n. 494635.
Incarichi Universitari e Didattici:

Docente Aggiunto di Diritto Penale dell’Economia
e delle Imprese presso l’Accademia della
Guardia di Finanza (ultimo corso 13° Corso R.S.
”Egeo” elementi di Diritto Penale dell’Economia e
D.Lgs 231/01) a contratto.
Docente Aggiunto di Diritto Penale nella Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali
presso la Facoltà di Giurisprudenza della
L.U.M.S.A. di Roma a contratto.
Già Docente nella Facoltà di Giurisprudenza del
Corso Intensivo di Diritto Penale Parte Generale
e Parte speciale presso la Università L.U.M.S.A. di
Roma fino al 2015.

Tutor nella Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali presso la Facoltà di
Giurisprudenza della L.U.M.S.A. di Roma fino al
2015.
Già Docente nel
Corso
Diritto Penale
Bancario, Assicurativo e dei Mercati Finanziari
alla Scuola Ufficiali di Polizia Tributaria presso
l’Accademia della Guardia di Finanza.
Già Docente nel Corso di qualificazione in
“attività operativa in materia di mercati
finanziari e tutela del risparmio” per Ufficiali
presso l’Accademia della Guardia di Finanza.
Già Docente Aggiunto in “Accesso al mercato e
frodi ai danni del mercato finanziario” nel Corso
di Aggiornamento per Ispettori presso la Scuola di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
Già Docente Aggiunto in “Disciplina dei mercati
finanziari e tecniche investigative” nel Corso di
Aggiornamento per Ispettori presso la Scuola di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
Scuola dottorandi dell’Istituto Internazionale
Scienze Criminali di Siracusa dal titolo “La
responsabilità da reato degli enti: profili
nazionali, comparati ed europei”.
Dottorato di Ricerca con borsa in Diritto Penale
dell’Impresa presso l’Università Commerciale
Luigi BOCCONI di Milano – tutor Prof. Francesco
MUCCIARELLI, tesi dottorale dal titolo “Danno
ed offesa degli abusi di mercato”.
Già Cultore della Materia presso la cattedra di
Diritto Penale, facoltà di Giurisprudenza,
dell’Università degli studi “L.U.M.S.A” di Roma
col Prof. ZANNOTTI;
Già Cultore della Materia presso la cattedra di
Diritto Penale Parte Generale, facoltà di
Giurisprudenza, dell’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata” col Prof. SCORDAMAGLIA.
Già Cultore della Materia presso la cattedra di
Diritto Penale Commerciale, facoltà di
Giurisprudenza, dell’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata” col Prof. SCORDAMAGLIA.

Periodi di ricerca all’estero
in materia di Diritto Penale
per l’Università Bocconi:

I. dal 11 gennaio al 11 febbraio 2010 presso il Max
Planck Institut fur auslandiches und internationales
Strafrecht di Freiburg im Breisgaw, Germania
(Istituto Max Planck per il diritto penale straniero ed
internazionale).
II. dal 22 marzo al 21 aprile 2010 presso il Max
Planck Institut fur auslandiches und internationales
Strafrecht di Freiburg im Breisgaw, Germania.
III. dal 2 dicembre 2010 al 4 gennaio 2011 presso il
Max Planck Institut fur auslandiches und
internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgaw,
Germania.
IV. dal 1 marzo al 30 aprile 2011 presso il Max
Planck Institut fur auslandiches und internationales
Strafrecht di Freiburg im Breisgaw, Germania.
V. dal 1 maggio al 31 maggio 2011 presso il Max
Planck Institut fur auslandiches und Internationales
Strafrecht di Freiburg im Breisgaw, Germania.

Pubblicazioni ed Interventi:

“L’inerenza come criterio di imputazione D.Lgs. 231/01”,
Riv.It.Resp.Impr. n. 1 del 2015.
“Alterazione per stabilizzazione artificiosa del
prezzo nella manipolazione di mercato” in Rivista
Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, n.3
del 2013.
“L’aggravante ex art. 219 comma II, L.fall. deroga
alla continuazione ordinaria ed analogia in malam
partem” su La rivista nel diritto, 7/2012.
Relatore al
XVII
Convegno
Nazionale
dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti,
Cesenatico, 14-15-16 giugno 2007, in tema di
Diritto Penale dell’Alimentazione.
“Soggetto attivo e condotte incriminate nel reato di
commercio di sostanze alimentari nocive” saggio
sul Programma del XVII Convegno Nazionale
dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti pagg.
370-374
in
materia
di
diritto
penale
dell’alimentazione.
“Acquisto e rivendita di cover non originali per
telefoni cellulari ed il reato di ricettazione”, nota a

sentenza su Il Merito del Sole 24 Ore numero 6 del
giugno 2006.
“Applicazione della custodia cautelare in carcere
all’imputata incinta”, nota a sentenza su Il Merito
del Sole 24 Ore numero 4 dell’aprile 2006.
Conoscenze lingue straniere:

Ottima conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza scolastica della lingua tedesca.

Roma, 31 agosto 2020
Avv. Christian A. LENZINI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modifiche.
Roma, 31 agosto 2020
Avv. Christian A. LENZINI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Avv. Christian A. LENZINI, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.
Roma, Roma, 31 agosto 2020

Avv. Christian A. LENZINI

