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Curriculum Vitae Avv. Luca Romagnoli 

 Istruzione e Formazione 

− Dal 18 marzo 2021 al 5 maggio 2021, frequenta con successo il Corso Ufficiale di 

“AUDITOR/LEAD AUDITOR UNI EN ISO 22301:2019 SISTEMI DI GESTIONE PER LA 

BUSINESS CONTINUITY” organizzato da Ithum S.r.l. in collaborazione con PDCA S.r.l., 

conseguendo la relativa qualifica; 

− 15, 20, 21, 23, 28 aprile 2020, Corso “La responsabilità d'impresa per fatti di 

reato secondo il decreto legislativo n. 231/01” organizzato e tenuto dalla 

Fondazione Forense Bolognese; 

− da luglio 2014 frequenta regolarmente gli eventi organizzati dall'Associazione dei 

Componenti dell’Organismo di Vigilanza (AODV 231) di cui è socio;   

− da settembre 2015 a luglio 2017, Corso di aggiornamento e formazione del penalista 

abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio presso la Fondazione 

Forense Bolognese, in Bologna. In seguito al superamento del colloquio orale, 

iscrizione nell’elenco dei Difensori di Ufficio; 

− 28 giugno 2017, Corso dal titolo “Come predisporre un modello 231” presso la Scuola 

di Formazione Giuridica Ipsoa Wolter Kluwer, in Milano, corso teorico-pratico di una 

giornata per l’apprendimento delle tecniche di redazione del Modello di 

Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

− da novembre a dicembre 2016, frequentazione del Master dal titolo “Esperto nella 

progettazione del Modello 231” presso la Scuola di Formazione Giuridica Ipsoa 

Wolter Kluwer, in Milano, avente la finalità di apprendere e approfondire le tematiche 

relative alla responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riferimento alla 

costruzione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2001; 

− superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione 

forense presso al Corte di Appello di Bologna, sessione di esame anno 2013;  
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− 13 giugno 2011, Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna, con tesi in procedura Penale dal titolo “Le dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia: utilizzabilità e valutazione”, relatore Prof. Renzo Orlandi; 

− da settembre 2009 a novembre 2009, Tirocinio Curriculare presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Bologna, ufficio pubblicazioni sentenze e cancelleria civile – 

opposizioni a sanzioni amministrative; 

− da settembre 2006 a luglio 2007, periodo di studio presso l’Universidad de Valladolid 

(Spagna) con il Progetto Erasmus, ove sono stati sostenuti i seguenti esami: Derecho 

Penitenciario – Derecho Comunitario – Historia del derecho español – Teoria de los 

derechos humanos – Derecho canónico y sistema matrimonial – Derecho del Trabajo – 

Derecho internacional público; 

− giugno 2005, Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Livio 

Cambi” di Falconara Marittima (AN). 

 

Esperienze lavorative per conto di Pubbliche Amministrazioni 

− Assistenza e difesa del Comune di Castelnovo Bariano (RO) e del Comune di Imola 

(BO) quali Persone Offese, costituite Parte Civili, nell’ambito del proc. pen. n. 

4313/14 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Direzione 

Distrettuale Antimafia, nell’ambito del quale si è celebrata udienza preliminare in data 

20 marzo 2019, avanti il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Venezia, 

in cui agli imputati erano contestati i seguenti reati: artt. 110 c.p. e art. 260, comma 1°, 

D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale); 

− Assistenza del Comune di Castelnovo Bariano (RO) quale Persona Offesa, costituita 

Parte Civile, nell’ambito del proc. pen. n. 5224/12 R.G.N.R. Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Rovigo, fino alla conclusione del primo grado di giudizio in cui 

all’imputato erano contestati i seguenti reati: art. 29-quattordecies, comma 2, e art. 

257, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico 

Ambientale). 
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Altre esperienze lavorative 

− Da luglio 2014, è stato ed è Presidente o componente di OdV in primarie imprese 

multinazionali e nazionali: GVS S.P.A.; GVS GROUP S.P.A.; PETROL LAVORI S.P.A.; 

SPEED S.P.A.; MONRIF NET S.R.L.; SUPERPRINT EDITORIALE S.R.L.; OREMPLAST S.R.L; 

GVS SUD S.R.L.; O. F. CAPRA S.R.L.; 

− dopo aver svolto uno stage sull’implementazione del Modello ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2001, ricopro il ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza in primarie imprese 

nazionali e multinazionali; 

− 22 ottobre 2015, Convegno organizzato da Il Sole 24 ore a Lecco, dal titolo “Il D.Lgs. 

231/2001 e i reati ambientali ex D.Lgs. 121/2011 e L. 68/2015”, relatore con una 

relazione dal titolo “Modello 231 e certificazioni volontarie: la compliance integrata”; 

− 7 ottobre 2015, Convegno organizzato da Il Sole 24 ore a Monza, dal titolo “Il D.Lgs. 

231/2001 e i reati ambientali ex D.Lgs. 121/2011 e L. 68/2015”, relatore con una 

relazione dal titolo “Modello 231 e certificazioni volontarie: la compliance integrata”; 

− da ottobre 2012 a maggio 2019, collaboratore presso lo Studio Legale dell’avv. Luca 

Mazzanti, in Bologna, Via Rizzoli, 4; 

− da settembre 2011 a settembre 2012, collaboratore presso Studio legale dell’avv. 

Marinella Oliva, in Bologna, Via Castiglione, 4. 

  

 Pubblicazioni 

− L. Mazzanti – L. Romagnoli, Infortuni sul lavoro: il modello 231 e la certificazione 

OHSAS 18001 quali presidi della business continuity, in Progetto Sicurezza, 2/2016 – 

Maggioli Editore. 

  

 Appartenenza ad Associazioni 

− Dal 16 febbraio 2015, iscritto presso l’Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; 

− da luglio 2014, iscritto all’Associazione dei Componenti dell’Organismo di Vigilanza 

(AODV 231) (www.aodv231.it); 

− da maggio 2021, iscritto presso l'Associazione ICT Academy. 
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 Lingue 

− Italiano – madrelingua 

− Inglese: comprensione: B1 – parlato: B1; 

− Spagnolo: comprensione: B2 – parlato: B2; 

− Francese: comprensione: B1 – parlato: B1. 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali trasmessi al Comune di Bologna, 

limitatamente nel procedimento nel quale confluisce il presente CV. 

Bologna, 30 giugno 2022. 

Cordiali saluti. 

Avv. Luca Romagnoli 

 


