INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Cristiano Michela
Corso G. Siccardi, n. 11
011 – 5629063
c.michela@avvocatipacchiana.com
Sesso M | Data di nascita 24/08/1969 | Nazionalità Italiana

AREE PROFESSIONALI DI
INTERESSE

 Diritto penale d'impresa;
 Elaborazione di modelli organizzativi (D.Lgs. 231/01) e predisposizione di
regolamenti interni in materia di antiriciclaggio;
 Realizzazione ed implementazione di sistemi di Gestione Privacy a livello
nazionale;
 Audit di mantenimento dei Sistemi di Gestione Privacy;
 Attività di consulenza -stragiudiziale e giudiziale -fornita a grandi realtà aziendali
in materia di sicurezza sul lavoro;
 Partecipazioni a convegni (in qualità di moderatore e relatore) in materia di
Antiriciclaggio e Privacy, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, reati
contro la Pubblica Amministrazione, Voluntary Disclosure (L. n.186 del 15.12.2014).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2007 ad oggi Avvocato penalista patrocinante in Cassazione presso lo Studio Legale Pacchiana
Parravicini e Associati con particolare riferimento al settore del penale d'impresa le cui
aree di specializzazione possono, di seguito, essere così schematizzate:
 reati societari e fallimentari;
 reati ambientali e violazioni edilizie;
 questioni attinenti alla tutela in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 elaborazione di policy in materia di antiriciclaggio e Modelli Organizzativi privacy;
 elaborazione di regolamenti per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali (con
particolare riferimento alla tutela della privacy e della disciplina dei controlli a distanza
dei dipendenti);
 predisposizione di codici disciplinari;
 redazione e manutenzione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01;
 attività di consulente esterno di svariati Organismi di Vigilanza ai sensi dell'art. 6
lett. b) del D.Lgs. 231/01;
 realizzazione ed implementazione di sistemi di Gestione Privacy a livello nazionale.
Dal 2000 al 2007 Collaborazione professionale in qualità di avvocato presso lo studio Piacentino &
Associati di Torino con particolare riferimento al settore del penale d'impresa (societario,
fiscale e fallimentare).
Dal 1997 al 2000 Collaborazione professionale in qualità di avvocato presso lo Studio Antonio
Rossomando di Torino.
Dal 1994 al 1997 Svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale Antonio Rossomando di
Torino.
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INCARICHI PRIVACY

 Responsabile della protezione dei dati dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte.
 Responsabile della protezione dei dati di svariati Comuni della Valle di Susa.
 Responsabile per la protezione dei dati per la Provincia di Savona e per la Provincia
di Imperia.
 Responsabile per la protezione dei dati di SETA S.p.A. società a partecipazione
pubblica;
 Responsabile per la protezione dei dati dell’Ordine dei Commercialisti e degli
Esperti contabili di Torino.
 Responsabile per la protezione dei dati di alcune società in ambito sanitario.
 Membro del Consiglio Direttivo nonché responsabile del Massimario
dell’associazione italiana “Persone & Privacy”.
Dal 2017 ad oggi Consulente a livello nazionale per l’adeguamento al Regolamento UE in materia di
protezione dei dati personali in convenzione con l’ANPCI.
Dal 2018 ad oggi

PUBBLICAZIONI E DOCENZE

1° giugno 2020 Autore del libro “Risposte Privacy – Massimario dei provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali” edito da Federprivacy.
10 gennaio 2020 Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Ivrea in collaborazione con la Camera Penale “Vittorio Chiusano”
Sezione di Ivrea sul tema “GDPR: nuovi oneri e nuove opportunità per Avvocati e
Imprese”, relazione tra le nuove sanzioni penali contenute nel Codice privacy novellato
ed il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01.
26 novembre 2019 Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale
“Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta sul tema “Privacy e
Adeguamento al GDPR” ed al possibile impatto del Regolamento UE 2016/679 sulla
struttura del Modello di organizzazione e gestione degli Enti.
23 settembre 2019 Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale
“Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta sul tema “Privacy e
Antiriciclaggio” con particolare riferimento ai riflessi della IV Direttiva in ambito 231.
21 marzo 2018 Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dall’AGI Sezione
Piemonte – Valle d’Aosta con tema assegnato “l’Istituto del Whistleblowing ed i
conseguenti impatti sulla privacy e sui Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01”.
6 marzo 2018 Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dall’Università del
Piemonte Orientale – Dipartimento per l’Economia e l’Impresa – sul tema
“Anticorruzione, Trasparenza ed impatti sui Modelli Organizzativi di Gestione e
Controllo degli Enti”.
28 febbraio 2018 Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato da Finpiemonte SpA in
occasione della “giornata della Trasparenza 2018” sul tema “Le nuove Linee Guida
ANAC n. 1134 – 8 novembre 2017, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle
società partecipate dalle P.A.”.
14 febbraio 2018 Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale
“Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta sul tema “Le novità del
D.Lgs. 231/07 ed i possibili impatti sui Modelli Organizzativi”.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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1988 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il "liceo Galileo Ferraris" di Torino.
1994 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.
1997 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino.
2007 Master in diritto penale societario.
2011 Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti.
2013 Corso di alta formazione in materia di antiriciclaggio (presso Università degli Studi di
Bologna).
2013 Membro dell'associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (A.I.R.A.).
2016 Master Privacy Officer - Consulente Privacy, patrocinato dall’European Privacy
Association (Reggio Emilia).
2017 Certificazione ottenuta da un organo di terza parte TUV EXAMINATION INSTITUTE
(ISO 17024:2012) quale Consulente della Privacy alla luce del Regolamento UE
2016/679.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

C1

C1

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente avanzato Utente avanzato

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

C

Avv. Cristiano Michela
F.to Digitalmente
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