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M A U R I Z I O  R I V E R D I T I  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO RIVERDITI 
Indirizzo  10122 TORINO – VIA PIETRO MICCA 4 
Telefono  011-566.00.15 

Fax  011-566.02.14 
E-mail  maurizioriverditi@riverditi.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21 MAGGIO 1973 

 
TITOLI ED ABILITAZIONI  

 
In ambito accademico   2015 – dall’1° settembre ha preso servizio come Professore Associato di diritto penale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 
2005 –  Confermato in ruolo come ricercatore di Diritto penale (Università degli Studi di Torino) 
2001 –  Consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritto penale (Università degli Studi di Torino) 
1998 –  Laurea in giurisprudenza (voto 110/110 lode e dignità di stampa) discutendo una Tesi 

sul Reato omissivo (con il Chiar.mo Prof. Giuliano Marini), presso l’Università del 
Piemonte Orientale. 

     
In ambito forense 

 
 È avvocato dal 2001 ed è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Torino.  

Dal 2014 è abilitato al patrocinio innanzi alle Corti Superiori. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 Nel 2020 ha fondato lo studio legale “Riverditi e Associati – Avvocati Penalisti” 
 
Nel 2014 ha costituito lo Studio Legale Riverditi 
 
Dal 2009 al 2014 è stato membro e socio fondatore dello studio legale associato Petrini-
Caldararo-Riverditi. 
 
Dal 2001 al 2005 ha svolto la professione di avvocato in qualità di collaboratore dello studio 
legale associato Ponzio-Paganelli di Alba (CN) 
 
Nel corso dell’attività professionale, ha acquisito specifiche competenze in diritto penale, con 
particolare attenzione, tra l'altro: 
- al diritto penale societario; 
- al diritto penale tributario; 
- al diritto penale fallimentare; 
- ai delitti contro la pubblica amministrazione; 
- alla responsabilità da reato degli enti. 
 
In relazione a tali materie, ha maturato vasta esperienza sia in ambito processuale (assumendo 
la difesa di indagati/imputati e di persone offese, anche in favore di enti pubblici) sia in ambito 
stragiudiziale, fornendo consulenze e pareri. 
Con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2001 (oltre alle pubblicazioni specifiche, di carattere 
monografico) ha preso parte a gruppi di lavoro per la redazione/aggiornamento di modelli 
organizzativi ex d.lgs. 231/2001 per Società operanti nel settore bancario, metalmeccanico 
(ricoprendo anche il ruolo di membro dell’O.D.V.) e della riscossione tributi; ed ha assunto la 
difesa di enti in ambito processuale. 

mailto:maurizioriverditi@riverditi.it
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Incarichi in Enti pubblici  

e di formazione 
 

 È componente del Comitato Scientifico della “Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie” 
(S.U.I.S.M. - Centro di Servizi di interesse per l’Ateneo- Università degli Studi di Torino) (Decreto 
Rettorale n. 3609 del 27 ottobre 2017 del Rettore dell’Università degli Studi di Torino). 
 
È Responsabile della Sezione “Centro di Medicina Preventiva e dello Sport” del Centro 
“Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie – S.U.I.S.M. (Decreto Rettorale n. 4928 del 
19/11/2019) 
 
È referente regionale per l'A.N.A.C. per lo svolgimento degli interventi educativi in relazione alla 
Carta d'intenti tra MIUR, l'A.N.A.C., la DNA e l'ANM su "Educare alla legalità e alla deterrenza, 
al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata". 
 
Dal 2014 è socio onorario e responsabile della Sezione Scienze Penalistiche dell’Accademia 
Italiana Scienze Forensi. 
È componente della Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
(Sottocommissione penale) 

   
INCARICHI DI DOCENZA 

 
 È titolare dei seguenti corsi d’insegnamento presso l’Università degli Studi di Torino:  

 
Diritto penale dell’impresa - Dipartimento di Giurisprudenza  

Diritto penale II - Dipartimento di Giurisprudenza  

Diritto penale I-On line – Dipartimento di Giurisprudenza 

Diritto penale II-On line – Dipartimento di Giurisprudenza 

Diritto penale del lavoro - Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche (c.d.l. Studi 
in Scienze delle professioni sanitarie e della prevenzione) 

Soggetti deboli e tutela dei diritti - Dipartimento di Culture, Politica e Società 

 

  Altre attività di docenza: 
   

È tutor e docente nell'ambito della Scuola di Dottorato "Diritto e Istituzioni" del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Torino. 

È docente della Scuola per le Professioni Legali dell’Università di Torino. 

È docente nell’ambito della Scuola per le professioni Legali istituita dal Consiglio dell’Ordine di 
Torino 

È docente nell’ambito del Corso di perfezionamento in Compliance integrata nelle società 
private e pubbliche organizzato dall’Università di Torino 

È docente nell’ambito del Master Diritto dei mercati agroalimentari organizzato dall’Università di 
Torino 

È docente nell’ambito del Master Universitario 231, organizzato dall’Ufficio Studi della Rivista 
231 e dall’Università telematica Giustino Fortunato 

Docente nell’ambito del Master per Consulenti del lavoro (modulo penale): La sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Docente nell’ambito del Master di II livello di diritto amministrativo (modulo penale) organizzato 
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 

   
PUBBLICAZIONI RECENTI                 

 
 

In materia di responsabilità da reato 
degli enti (D.Lgs. 231/2001) 

  
 
 
 
M. RIVERDITI (2021), “Interesse” dell’ente e colpa incosciente: un rapporto davvero 

impossibile?,  in Dir. pen. proc., 3/2021, 371, ISSN 1591-5611 
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M. RIVERDITI, S. COMELLINI, M. GARAVOGLIA, L. IMPERATO, F. ROMANO, A. ROSSI, C. ZACCONE 

(2019), La struttura della responsabilità diretta dell’ente e l’evoluzione dei reati-
presupposto, in P. VERNERO, M. BOIDI, R. FRASCINELLI (a cura di), Modello 
organizzativo DLGS. 231 e organismo di vigilanza, Eutekne, Torino, 2019, ISBN 978-
88-85729-29-2 

 
 
M. RIVERDITI (2016), Esigenze di effettività e funzione preventiva condizionano (sempre in 

positivo?) l’applicazione del d.lgs. 231/2001: a proposito del profitto di rilevante entità e 
delel condotte riparatorie nelle dinamiche applicative delle misure interdittive, in Diritto 
penale contemporaneo, ISSN 2039-1676 

 
M. RIVERDITI (2016), La confisca nei confronti degli enti: un focus a quindici anni dall’entrata in 

vigore del d.lgs. 231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti, fasc. 2/2016, ISSN 2239-2416 

 
 

   
In materia di diritto penale d’impresa   

   
In materia di diritto penale societario  M. RIVERDITI (2022), Gli effetti del d.l. 118/2021 sul «rischio penale d’impresa»: uno sguardo 

d’insieme, in  MAURIZIO IRRERA, STEFANO A. CERRATO (a cura di), La crisi d’impresa e 
le nuove misure di risanamento, Zanichelli, 2022, ISBN 9788808820044  

 
M RIVERDITI – R. FRASCINELLI (2021), Collegio sindacale senza obbligo di verifica contabile, in 

in Eutekne.Info, ISSN 2499-1643 
 
M. RIVERDITI – R. FRASCINELLI (2021), Dalla disciplina emergenziale deroghe sulla trasparenza 

del bilancio, in Eutekne.Info, ISSN 2499-1643 
 
M. RIVERDITI – R. FRASCINELLI (2021), Norme per i collegi sindacali con valenza legale-

professionale, in Eutekne.Info, ISSN 2499-1643 
 
M. RIVERDITI (2020), Rischio (penale) d’impresa e sistemi di controllo, in Il nuovo diritto delle 

società, 7/2020, 2039-6880 
 
M RIVERDITI – R. FRASCINELLI (2020), Norme per i collegi sindacali delle non quotate di 

interesse per il giudice penale, in Eutekne.Info, ISSN 2499-1643 
 
M. RIVERDITI (2019), La responsabilità penale degli organi societari, in Diritto ed economia 

dell’impresa, 1/2019, ISSN 2499-3158 
 

In materia di illeciti bancari 
 

 M. IRRERA – M. RIVERDITI (2020), Finanziamenti di liquidità alle PMI e profili di responsabilità 
della Banca, La responsabilità amministrativa delle società, f. 4/2020, ISSN 2239-2416 

 
M. RIVERDITI (2018) Reati ed illeciti amministrativi in materia bancaria, in F. Antolisei, Manuale 

di diritto penale a cura di C.F. Grosso, Ed. Giuffrè 
 
  

In materia di sicurezza sul lavoro  M. RIVERDITI – L. AMERIO (2020), Covid-19 e infortuni sul lavoro: risvolti penalistici. 
 
M. RIVERDITI (2019), Omicidio e lesioni colpose (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), in 

L. MILANI e F. TOFFOLETTO (a cura di), I reati sul lavoro, Giappichelli Editore, 2019, 
ISBN 9-788875-244262 

 
M. RIVERDITI (2019), Infortuni sul lavoro e responsabilità per i reati previsti dal T.U.S., in L. 

MILANI e F. TOFFOLETTO (a cura di), I reati sul lavoro, Giappichelli Editore, 2019, ISBN 
9-788875-244262 

 
M. RIVERDITI (2017), Videosorveglianza: negata la valenza scriminante del consenso dei 

lavoratori, in Il quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
M. RIVERDITI (2016), Lo statuto penale del committente nei cantieri cc.dd. sotto-soglia: una 
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riflessione critica, in Diritto penale e processo, fasc, 11/2016 
 
M. RIVERDITI (2016), Direttore di stabilimento e datore di lavoro: due qualifiche (non sempre) 

distinte, in Il quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
M. RIVERDITI (2016), Compete al datore di lavoro la scelta delle misure di prevenzione, in Il 

quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
M. RIVERDITI (2016), Il preposto assente dal cantiere non risponde del comportamento 

abnorme del lavoratore, in Il quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
M. RIVERDITI (2016), Mobbing lavorativo: sì al reato ma solo in contesti para-familiari, in Il 

quotidiano giuridico, ISSN 2238-0677 
 
 

Manualistica 
 

 M. RIVERDITI (a cura di) (2018) Manuale teorico-pratico di diritto penale. Parte generale e parte 
speciale, Wolter Kluver 

 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI     
(ULTIMO BIENNIO) 

 
 
 
 

 
17/02/2022: Una nuova opportunità per gli avvocati: corso teorico-pratico di diritto ambientale. 

La responsabilità da reato degli enti, Corso organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura 
Torinese Fulvio Croce. 

 
15/12/2021: La composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021), Webinar organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Torino e dalla Fondazione 
dell’Ordine dei Dottori e degli Esperti Contabili di Torino 

 
30/11/2021: Le responsabilità degli Amministratori e degli organi di controllo: organizzazione, 

pianificazione e rilevazione precoce della crisi, relazione al Webinar La composizione 
negoziata della crisi di impresa (d.l. 118/2021): riflessi sulla legge Madia (d.lgs. 175/2016 e 
n. 100/2017): prime considerazioni, Organizzato da Coordinamento Confservizi Nord 
Ovest 

12/11/2021: La prescrizione dopo la Riforma Cartabia, Webinar organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Asti 

2/03/2021: Il bilancio di esercizio al 31.12.2020, Webinar organizzato da Coordinamento 
Confservizi Nord Ovest  

 
22/03/2021: Sistema dei controlli nelle società ed Enti e D.Lgs. 231/2001, Webinar 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dalla 
Fondazione di Commercialisti di Torino 

 
10/02/2021: La responsabilità dei sindaci in relazione a elementi di allarme emergenti dal 

bilancio, Webinar nell’ambito del corso di formazione Il bilancio illustrato agli avvocati dai 
commercialisti, organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Avvocati di Torino e 
dall’Ordine e dalla Fondazione dei Commercialisti di Torino 

 
27/1/2021: Profili rilevanti in tema di consulenza all’organo amministrativo. La valorizzazione 

nel bilancio e il falso valutativo nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, 
Webinar nell’ambito del corso di formazione Il bilancio illustrato agli avvocati dai 
commercialisti, organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Avvocati di Torino e 
dall’Ordine e dalla Fondazione dei Commercialisti di Torino 

 
21/01/2021: Il Fintech in una prospettiva interdisciplinare. La disciplina penale, Webinar 

organizzato dalla Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino 
 
22/12/2020: Misure di mitigazione del rischio idrogeologico: attività di monitoraggio, 

manutenzione e profili di responsabilità della P.A., Webinar organizzato dall’Ordine degli 
Ingegnerei della Provincia di Crotone 

 
25/09/2020: Finanziamenti e agevolazioni Covid e responsabilità penali, Webinar organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo 
 
26/06/2020: I tempi del processo penale ai tempi del Coronavirus: un binomio (im)possibile?, 

Webinar organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti 
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23/06/2020: Opere pubbliche, infrastrutture e territorio: attività di monitoraggio, manutenzione 

e profili di responsabilità della P.A., Webinar organizzato da Lazio Crea S.p.A. 
 
25/05/2020: Profili della responsabilità colposa e dolosa del contributo causale rimproverato al 

professionista, Webinar organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Torino 

 
21/05/2020: La responsabilità professionale: profili penali e disciplinari, Webinar La 

responsabilità professionale: profili civilistici, penali e disciplinari, organizzato dalla Scuola 
di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino in collaborazione con l’Ordine dei 
dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

 
15/05/2020: La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid19, Webinar Il 

sistema penale ai tempi del Covid19, Organizzato dall’Università del Piemonte Orientale 
 
13/06/2020: Individuazione dei doveri e delle responsabilità incombenti sull’Amministratore 

pubblico in relazione all’obbligo di manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio, 
Webinar organizzato dalla Protezione Civile, sede centrale, Roma  

 
27/04/2020: Le priorità del processo penale nonostante il coronavirus, Webinar Il processo a 

distanza e le misure dell’emergenza: verso una giustizia virtuale? Organizzato 
dall’Università della Calabria, Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche 

 
27/11/2019: La responsabilità dei sindaci in relazione a elementi di allarme emergenti dal 

bilancio, Convegno organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Avvocati di Torino, 
dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

  
18/11/2019: Prime applicazioni della nuova normativa sulla legittima difesa, Convegno 

organizzato dalla Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta 
 
13/11/2019: Profili rilevanti in tema di consulenza all’organo amministrativo. Le valorizzazioni 

nel bilancio e il falso valutativo nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, 
Convegno organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Avvocati di Torino, dall’Ordine 
e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

 
8/11/2019: Obblighi di attivazione tempestiva in caso di crisi e perdita della continuità 

aziendale: responsabilità penali degli Amministratori e dei Sindaci, Convegno organizzato 
Convegno organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Torino 

 
1/10/2019: L’ammissibilità del ricorso per cassazione: gli insondabili confini tra fatto, diritto e 

motivazione, Convegno organizzato dalla Camera Penale del Piemonte Occidentale e 
Valle d’Aosta 

 
26/09/2019: La mancata predisposizione degli assetti adeguati e rimedi giurisdizionali in 

ambito penalistico, Convegno organizzato da SAA School of Management, con il 
patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino  

 
22/05/2019: La rilevazione tempestiva della crisi di impressa e responsabilità penali, 

Convegno organizzato dalla Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta, dall’Ordine 
degli Avvocati di Torino, dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Torino  

 
3/05/2019: La nuova legittima difesa, Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Torino e dalla Camera Penale del Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta. 
 
24/01/2019: La gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica, Convegno 

organizzato da SAA School of Management, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

 
13/11/2018: I delitti contro la P.A. un aggiornamento, nell’ambito dell’evento di formazione 

organizzato dalla Camera Penale di Torino 
 
22/1/2018: Amianto, vecchie e nuove problematiche, intervento alla tavola rotonda del 
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Torino, lì 31 marzo 2022 
 
 
 

Convegno Amianto: altre neoplasie oltre il mesotelioma, organizzato dal Dipartimento di 
Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Università di Bologna 

 
28/11/2017: L’obbligo di vigilanza del delegante: responsabilità (residuale) di posizione o di 

presunzione, intervento nell’ambito dell’incontro La giurisprudenza più recente in materia 
di 231. Lo statuto e il regolamento dell’organismo di vigilanza. Il codice etico nei gruppi 
societari. Whistleblowing tra 231, diritto del lavoro e privacy, organizzato a Milano da 
Tavoli231. 

 
27/11/2017: Il suicidio in carcere tra emergenza e prevenzione, intervento nell’ambito del 

Convegno organizzato dal Provveditorato Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria di Torino 

 
10/11/2017: L’ipotesi di riciclaggio nella contraffazione delle opere d’arte, intervento 

nell’ambito del Convegno La contraffazione dei beni culturali, organizzato dal Nucleo 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino 

 
7/6/2017: Strumenti per l’esecuzione coattiva dei provvedimenti, intervento al ciclo d’incontri 

Conversazioni di diritto di famiglia: pillole di processo, organizzato dall’Osservatorio sul 
diritto di famiglia 

 
3/5/2017: L’abbandono e il mal-trattamento degli anziani. Tutele e responsabilità, intervento 

nell’ambito del Convegno organizzato dall’ASL TO3 
 
25/11/2016: L’autoriciclaggio ed i reati tributari, relazione al Convegno Il diritto incontra il 

sociale, I reati Tributari: tra evasione, elusione ed abuso del diritto, organizzato ad Aosta 
da Giurisprudenza penale 

 
   

COMPETENZE  Capacità di direzione e coordinamento di gruppi di lavoro 
Capacità di lavoro in team 
Buona conoscenza (parlato e scritto) della lingua inglese e della lingua francese 
Buona conoscenza degli strumenti di lavoro in ambiente Microsoft Office  


