Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Luca Andretta

Avv. Luca Andretta
Via Zamenhof, 817 - 36100 Vicenza

luca.andretta@sbaavvocati.com PcC: luca.andretta@ordineavvocativicenza.it
Sesso M | Data di nascita 17/06/1979 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Qualifica (Decorrenza)
cnte di appartenenza

Partner – (dal 07.09.2015 ad oggi)
S.B.A. Avvocati – Via Zamenhof, 817 – 36100 Vicenza

Incarichi svolti

▪ Consulenza stragiudiziale in materia di responsabilità ex crimine degli enti e
anticorruzione (analisi preordinata alla predisposizione dei Modelli ex d.lgs. 231/01, assistenza
nella costruzione e implementazione del modello, integrazione con i sistemi di gestione aziendale
per enti attivi nei settori dell’educazione professionale, dell’assistenza sociale, manifatturiero,
edile)
▪ Funzione di Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 (per imprese multiutility e dei settori
manifatturiero, edile, educazione professionale e assistenza sociale)
▪ Consulenza stragiudiziale e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(responsabilità del datore di lavoro e degli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza
aziendale; redazione di deleghe di funzioni e procure; analisi di conformità normativa procedure
SGSL)
▪ Consulenza e assistenza in materia di diritto dell’ambiente (gestione dei rifiuti; gestione degli
scarichi idrici; gestione delle emissioni in atmosfera; bonifica dei siti contaminati; valutazione di
impatto ambientale; recupero di energia da biomasse e rifiuti; rumore; emissioni odorifere;
gestione delle sostanze pericolose; gestione degli imballaggi; obblighi di adesione ai consorzi di
filiera; vincoli dettati dalla normativa in materia di beni ambientali, culturali e paesistici; analisi di
conformità normativa procedure SGA)
▪ Attività di formazione in materia di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/01, diritto
dell’ambiente, salute sicurezza nei luoghi di lavoro (docente qualificato per formazione ex accordo
Stato-Regioni del 21.12.2011), diritto alimentare, tutela della privacy
▪ Consulenza stragiudiziale in materia di protezione e tutela dei dati personali (redazione
regolamenti interni, lettere di incarico e mansionari; revisione documentazione societaria;
individuazione delle posizioni di garanzia; redazione di deleghe di funzioni e procure)
▪ Consulenza e assistenza in materia di diritto civile e amministrativo (predisposizione di testi
contrattuali e verbali organi societari; costituzione di reti d’imprese e consorzi; gestione del
contenzioso civile finalizzato al recupero del credito e al risarcimento danni; consulenza e
assistenza in materia di contratti pubblici; partecipazione a procedure ad evidenza pubblica –
d.lgs. 163/2006
▪ Consulenza stragiudiziale e assistenza in materia di diritto alimentare (sicurezza e igiene
degli alimenti; responsabilità della filiera; individuazione delle posizioni di garanzia; redazione di
deleghe di funzioni e procure)
▪ Consulenza stragiudiziale in materia di diritto dell’energia (assistenza in procedimenti
amministrativi preordinati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, o altri provvedimenti abilitativi,
nonché nei procedimenti preordinati all’esproprio per pubblica utilità)
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Qualifica (Decorrenza)
Datore di lavoro / cnte di appartenenza

Avv. Luca Andretta

Collaboratore (26.01.2011 al 04.09.2015)
Studio legale GTA, Contrà Porti 21, 36100 Vicenza

Incarichi svolti

▪ Consulenza stragiudiziale in materia di responsabilità ex crimine degli enti e
anticorruzione (analisi preordinata alla predisposizione dei Modelli ex d.lgs. 231/01, assistenza
nella costruzione e implementazione del modello, integrazione con i sistemi di gestione aziendale
per enti dei settori manifatturiero, edile e agroalimentare; costruzione e implementazione piani
triennali anticorruzione e piani di prevenzione della corruzione)
▪ Funzione di Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01
▪ Consulenza stragiudiziale e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(responsabilità del datore di lavoro e degli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza
aziendale; redazione di deleghe di funzioni e procure; analisi di conformità normativa procedure
SGSL)
▪ Consulenza e assistenza in materia di diritto dell’ambiente (gestione dei rifiuti; gestione degli
scarichi idrici; gestione delle emissioni in atmosfera; bonifica dei siti contaminati; valutazione di
impatto ambientale; recupero di energia da biomasse e rifiuti; rumore; emissioni odorifere;
gestione delle sostanze pericolose; gestione degli imballaggi; obblighi di adesione ai consorzi di
filiera; vincoli dettati dalla normativa in materia di beni ambientali, culturali e paesistici; analisi di
conformità normativa procedure SGA)
▪ Attività di formazione in materia di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/01, diritto
dell’ambiente, salute sicurezza nei luoghi di lavoro (docente qualificato per formazione ex accordo
Stato-Regioni del 21.12.2011), diritto alimentare, tutela della privacy
▪ Consulenza stragiudiziale in materia di protezione e tutela dei dati personali (redazione
regolamenti interni, lettere di incarico e mansionari; revisione documentazione societaria;
individuazione delle posizioni di garanzia; redazione di deleghe di funzioni e procure)
▪ Consulenza e assistenza in materia di diritto civile e amministrativo (predisposizione di testi
contrattuali e verbali organi societari; costituzione di reti d’imprese e consorzi; gestione del
contenzioso civile finalizzato al recupero del credito e al risarcimento danni; consulenza e
assistenza in materia di contratti pubblici; partecipazione a procedure ad evidenza pubblica –
d.lgs. 163/2006

Qualifica (Decorrenza)
Datore di lavoro / cnte di appartenenza
Incarichi svolti

Consulente legale / praticante (dal 01.10.2007 al 22.01.2010)
Butti & Partners Avvocati, Via Leoni 4, 37121 Verona
▪ Assistenza giudiziale nel contenzioso amministrativo e civile in materia di diritto
dell’ambiente (gestione dei rifiuti; bonifica dei siti contaminati; gestione dei materiali contenenti
amianto; scarichi idrici; emissioni in atmosfera; danno ambientale, gestione delle sostanze
pericolose, adesione ai consorzi di filiera), diritti reali, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
▪ Assistenza e consulenza stragiudiziale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
e ambiente
▪ Docenze per enti di formazione pubblici e privati in materia di diritto dell’ambiente

Qualifica (Decorrenza)
Datore di lavoro / cnte di appartenenza
Incarichi svolti

Ricercatore (dal 18.06.2006 al 28.09.2007)
Fondazione cNI cnrico Mattei, C.so Magenta 63, 20123 Milano
▪ Studio e ricerca in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa
▪ Studio e ricerca in materia di economia della conoscenza e trasferimento tecnologico
▪ Organizzazione di meeting e conferenze internazionali
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Avv. Luca Andretta

ISTRUZIONE ACCADEMICA E
FORMAZIONE
Titolo

Tecniche di Audit – Tüv Rheinland Italia

Luogo e data di svolgimento
Numero di ore

c-learning, dal 24.03.2015 a 20.04.2015
16

Titolo

Master breve in diritto alimentare e legislazione vitivinicola

Luogo e data di svolgimento
Numero di ore

Udine, dal 08.06.2012 al 06.07.2012
25

Titolo

Master breve sul nuovo processo amministrativo – Maggioli Formazione

Luogo e data di svolgimento
Numero di ore

Bologna, dal 22.10.2010 al 03.12.2010
24

Titolo

Master of Art and Culture Management

Durata corso di studi

Sostenimento esame finale

Un anno
16.12.2005
Trento, TSM – Trentino School of Management
Si

Titolo

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Durata corso di studi

Quattro anni
18.03.2004
Bologna, Università degli Studi di Bologna

Data conseguimento del titolo
Luogo e ente che ha rilasciato il titolo

Data conseguimento del titolo
Luogo e ente che ha rilasciato il titolo

PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E
DOCENZE
Pubblicazioni

▪ Collaborazione attraverso la risposta a quesiti formulati da imprese e enti attivi nel settore agricolo
alla rubrica “L’esperto risponde” a cura di Terra e Vita, in Agricoltura24.com (da aprile 2013 a
dicembre 2015)
▪ La risarcibilità dei danni non patrimoniali causati da un illecito ambientale, in ambientediritto.it, 2014;
▪ Terre e rocce da scavo: il TAR del Lazio fa il punto, in Ingegno Ambientale 2014, n. 2
▪ Sicurezza - Organizzazione e soggetti obbligati, in Quotidiano Ambiente e Sicurezza (IPSOA),
2014, n. 28
▪ Nuovi reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, in
La Responsabilità Amministrativa degli cnti (Plenum), 2013, n. 3
▪ Un modello organizzativo contro la “Legge Salva Olio”, in Terra e Vita (Gruppo24Ore), 2013, n.13
▪ Sottoprodotti. Quando si applica la disciplina dei rifiuti, in Alimenti & Bevande (Point Veterinaire
Italie), 2013, n. 4
▪ Rete di imprese e d.lgs. 231/01: assoggettabilità?, in La Responsabilità Amministrativa degli cnti
(Plenum), 2012, n. 3
▪ E’ penalmente responsabile il proprietario di un sito che ometta di denunciare agli Enti la presenza
di una contaminazione da lui non causata?, in www.focusambiente.it, 2010
▪ Collaborazione con la rivista Ambiente&Sicurezza (Gruppo24Ore) e cura rubrica di aggiornamento
sulla normativa regionale in materia ambientale (da luglio 2007 a marzo 2008)
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Conferenze e
Seminari

Avv. Luca Andretta

▪ 24.03.2016, relatore al convegno “La costruzione del Modello ex d.lgs. 231/01 per gli enti del
terzo settore: obblighi e opportunità”, presso Fondazione I.R.P.c.A.
▪ 12.02.2016, relatore al seminario “I nuovi reati ambientali”, presso Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Provincia di Mantova
▪ 28.01.2016, relatore al seminario “Nuovi reati ambientali (e non solo)”, presso Fondazione
Ingegneri Padova
▪ 27.10.2015, relatore al workshop “Attualità sul trattamento degli scarichi industriali”, preso
Acquaria Verona
▪ 13.10.2015, relatore al workshop “Strumenti di lotta alla corruzione”, presso ccoambiente S.r.l.
▪ 14.07.2015, docente al corso “RSPP – Modulo C”, presso Forema S.r.l.
▪ 09.07.2015, relatore al convegno “La corretta gestione dei rifiuti”, presso Assoimprenditori Alto
Adige
▪ 21.05.2015, relatore al workshop “La gestione degli ecocentri”, presso ccoambiente S.r.l.
▪ 26.02.2015, relatore al workshop “La gestione dei rifiuti cimiteriali”, presso ccoambiente S.r.l.
▪ 20.2.2015, relatore al corso “Produzione di rifiuti e recupero di materie prime secondarie”,
presso Fondazione Ingegneri Padova
▪ 30.01.2015, relatore presso il seminario di formazione “Le sanzioni in materia ambientale”,
presso Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Mantova
▪ 09.12.2014, relatore al seminario di formazione “La valutazione dei rischi per i lavoratori in
ambienti confinati”, presso Nordest Net S.r.l.
▪ 23.06.2014, relatore al seminario di formazione “T.U. Ambiente e recepimento della Direttiva
75/2010/UE – IED: approfondimento e aggiornamento operativo del D.Lgs. 46/2014”, presso
StudioGNS S.r.l.
▪ 21.05.2014: relatore al seminario di formazione “Modello 231 e reati ambientali”, presso
Fondazione Ingegneri Padova
▪ 08.09.2013: relatore al seminario di formazione “Il Medico Competente: titolare o responsabile
ai fini della protezione dei dati personali?”, presso Nordest Net S.r.l.
▪ 17.10.2013: relatore al seminario di formazione “Autorizzazione unica ambientale”, presso Agile
Idea
▪ 20.09.2013: relatore al corso “L’Autorizzazione Unica Ambientale: da obbligo ad opportunità di
sviluppo”, presso StudioGNS S.r.l.
▪ 04.07.2013: docente al corso “Formazione dirigenti sicurezza – Modulo giuridico”, presso
FORcMA S.c.a.r.l.
▪ 17.05.2013: docente al corso “Responsabilità e tutela di RSPP e ASPP”, presso FORcMA
S.c.a.r.l.
▪ 14.11.2012: relatore al seminario di formazione “La collaborazione tra avvocato e medico
competente”, presso Nordest Net S.r.l.
▪ 02.10.2012: relatore al seminario di formazione “La gestione dei rifiuti nelle imprese edili ed affini
e negli impianti di riciclaggio”, presso Assoimprenditori Bolzano
▪ 01.03.0212: relatore al seminario di formazione “Responsabilità amministrativa delle società
(d.lgs. 231/2001): perché avere un modello organizzativo conviene”, presso Confindustria
Rimini
▪ 24.10.2011: relatore al seminario di formazione “Il contratto di rete e gli altri strumenti per
l’aggregazione tra imprese”, presso ANCc Treviso
▪ 11.10.2011: relatore al seminario di formazione “Ispezioni in azienda: diritti e doveri - Come
comportarsi”, presso Unindustria Rovigo
▪ 26.05.2011: relatore al seminario di formazione “La riforma della disciplina relativa alla gestione
dei rifiuti”, presso Unindustria Rovigo
▪ 24.01.2011: relatore al seminario di formazione “Doveri e diritti delle imprese in caso di ispezioni
o atti di accertamento, con riferimento alle verifiche eseguite da SPISAL, INPS, INAIL e
Ispettorato del Lavoro”, presso Confindustria Belluno Dolomiti
▪ 18.10.2010: relatore al seminario di formazione “Ampliamento ai reati ambientali della
responsabilità amministrativa dell'impresa in base al D.Lgs. 231/2001”, presso Unindustria
Rovigo
▪ Maggio 2009: docente alla scuola cMAS di Brescia (modulo: “Tutela dell’ambiente nel diritto
comunitario e nazionale”)
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Avv. Luca Andretta

ULTERIORI COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese
Francese
Russo
Tedesco

Italiana

COMPRcNSIONc

PARLATO

PRODUZIONc SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

C.A.c. (Certificate in Advanced English) presso British Council of Bologna conseguito nel giugno 2004

Buono

Buono

clementare

clementare

clementare

clementare
clementare

clementare
clementare

clementare
clementare

clementare
clementare

clementare
clementare

Abilitazioni

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Formatore in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, qualificato ai sensi dell’accordo
Stato-Regioni del 21.12.2011

Competenze informatiche

Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Osx
Conoscenza di strumenti di videoscrittura (MS Word, Open Office e Star Office) e degli
applicativi MS Office (cxcel, Power Point e Access)
Utilizzo di strumenti di pianificazione manageriale (gantt e pert) e di calendarizzazione delle
attività

Patente di guida

Associazioni

Patente di guida B

▪ AIDA (Associazione Italiana Diritto Alimentare)
▪ Associazione Veneta degli Avvocati Amminstrativisti

Il sottoscritto dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV, ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Vicenza, 12 aprile 2016
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