
Curriculum Vitae 

 

 

1) DATI ANAGRAFICI 

Cognome DEMATTE’ 

Nome PAOLO   

Data di nascita: 19 AGOSTO 1959 

Luogo di nascita: BOLZANO 

 

 

 

2) PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  

(SONO RIPORTATI SOLO GLI EVENTI FORMATIVI DI INTERESSE PER L’ATTIVITA’ CHE 

SI ANDRA’ A SVOLGERE) 

Diploma LICEO CLASSICO 

Laurea GIURISPRUDENZA 

Specializzazioni o competenze specifiche DIRITTO PENALE 

Iscritto all’ordine/collegio/associazione professionale: ORDINE AVVOCATI TRENTO – ISCRITTO DAL 

1988 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE DAL 2000 

 

2.1 ATTIVITA’ PROFESSIONALE - ABSTRACT 

Ho iniziato la pratica forense nell’agosto 1983, sono procuratore legale dal maggio 1988, avvocato dal 

maggio 1994, abilitato al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione dall’ottobre del 2000.  

Mi occupo di diritto penale dell’impresa e di diritto penale minorile.  

Sono stato per quattro anni Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trento; sono stato Presidente della 

Camera Penale di Trento Michele Pompermaier (per quattro anni, sino al febbraio 2014); sono stato 

nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento Consigliere della Commissione della 

Disciplina. 

Sono responsabile delle Scuola territoriale di primo Livello della Camera penale di Trento 

Sono socio fondatore dello Studio legale associato Dike con sede a Trento. 

Ho tenuto come docente vari corsi e seminari interdisciplinari di formazione degli operatori del settore 

(giudici, avvocati assistenti sociali, psicologi, educatori, operatori del settore sanitario, dirigenti e quadri 

intermedi d’impresa). Sono coordinatore del settore sicurezza sul lavoro della Rivista scientifica DIRITTO 

PENALE ECONOMIA IMPRESA (sito  https://www.dpei.it/) 

In collaborazione con altri colleghi dello studio ho elaborato vari Modelli 231 per imprese trentine e fuori 

regione (Lazio e Puglia); dal 2010 al 2013 sono  stato consulente di un gruppo che gestisce varie cliniche 

riabilitative in Roma e in varie altre Regioni del Sud Italia, di alcuni Consorzi Cooperativi che operano nel 

settore dell’edilizia e del consumo al dettaglio di prodotti alimentari e non food, di Farmacie comunali, della 



Provincia autonoma di Trento per la questione della Sicurezza sul lavoro, di Società autostradale; stiamo 

predisponendo con alcune imprese, che si occupano di organizzazione aziendale, vari Modelli 231.  

Sono Organismo di Vigilanza 231 in quattro diverse società (due come organismo monocratico, due come 

Presidente dell’Odv collegiale).    

Sono in possesso dei requisiti di Formatore per la Sicurezza sul lavoro richiesti con il Decreto 

Interministeriale del 06 Marzo 2013 

 

 

3) CORSI DI AGGIORNAMENTO  

(CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER LE TEMATICHE/ATTIVITÀ PER LE QUALI VIENE 

INCLUSO NELLO STAFF, COMPRESA L’ATTIVITÀ FORMATIVA STESSA) 

 

1) MASTER DI DIRITTO PENALE SOCIETARIO 

DALL’INIZIO DI OTTOBRE 2007 A LUGLIO 2008 

JUST LEGAL SERVICE – SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE MILANO 

 

 

2) MASTERCOURSE 19 SETTEMBRE 2008 JLS – LE NUOVE FRONTIERE DELLA 

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI - MILANO  

1) le date di inizio e di fine MILANO 19 SETTEMBRE 2008 

  

 

3)  MASTERCOURSE DI TRE GIORNATE “L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01” 

TENUTO A MILANO  

1) le date di inizio e di fine Milano febbraio 2009 

 

 

 

4) MASTERCOURSE IIR – PRICEWATERHOUSE COOPERS SULLA CORPORATE 

GOVERNANCE, L’INTERNAL AUDIT E LA GESTIONE DEI RISCHI – 

1) le date di inizio e di fine MILANO 20,21,22 APRILE 2011 

 

 

5) I TAVOLI 231 – edizione 2016 – 2017 – 2018 – 2020 – 2021 - 2022 

 

 

4) ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE E/O RELATORE E/O 

PROGETTISTA/ORGANIZZATORE 

Ho organizzato, per conto della Camera penale di Trento e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la 

scuola di formazione territoriale per l’alta formazione e la specializzazione dell’avvocato penalista; sono tra i 

docenti della scuola. 



Ho tenuto numerosi altri seminari e lezioni in diritto penale e diritto processuale penale, sia per conto 

dell’Ordine degli Avvocati di Trento che per conto della Camera penale “M. Pompermaier “di Trento che 

della Camera Penale di Venezia. 

 

5. COMPETENZE SPECIFICHE 

1) Docente per conto della Federazione delle Cooperative di Trento nei corsi obbligatori ai Dirigenti e ai 

preposti: “la Responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti per la sicurezza sul lavoro - Nuovi diritti e 

nuovi obblighi – novembre 2009 - marzo 2012; 

2) Docente per conto di Progetto salute nella formazione ai Dirigenti e ai preposti: “Il d. l.vo 81/2008 –  e le 

modifiche del d. l.vo 106/2009 “ – ottobre 2009 – marzo 2015; 

3) relatore nei convegni su “La Responsabilità amministrativa degli enti” tenuti a Trento il 18 ottobre 2008– 

novembre 2009 - marzo 2010; 

4) docente per conto del Servizio lavoro della Provincia nel corso per Responsabili del Servizio prevenzione 

e protezione sul lavoro “Gli autori dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti” 

ottobre 2009 – marzo 2011; 

5) docente della Scuola territoriale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento -sino al 2019-; 

6) docente della scuola territoriale avanzata della Camera penale di Trento -sino al 2019-; 

7)  docente per la sicurezza sul lavoro dell’Associazione nazionale Cooperative Consumatori Commissione 

nazionale e di Scuola Coop -sino al 2018-;  

8) formatore personalizzato per dirigenti d’impresa sulle questioni della responsabilità in materia di sicurezza 

sul lavoro e responsabilità 231 -sino al 2018-; 

9) relatore al Corso di Deontologia organizzato dalla Scuola Forense di Trento dd. 19.09.2019 su “Rapporto 

con il cliente e con l’ex cliente; 

10) relatore al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per avvocati nelle materie attinenti il 

diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva organizzato alla Camera Penale di Bolzano e 

dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano dd. 20.09.2019 su “Il ruolo del difensore nel processo penale minorile 

– profili processuali e deontologici”; 

11) Docenza di deontologia organizzato dalla Scuola Forense di Trento dd. 15.05.2020 – “Gestione del 

denaro, rinuncia al mandato e restituzione dei documenti”     

12) Docenza di Diritto Penale organizzato dalla Scuola Forense di Trento dd. 09.10.2020 – “I reati in materia 

di infortuni sul lavoro”     

13) Docenza di Diritto Penale organizzato dalla Scuola Forense di Trento dd. 07.05.2021 – “La 

responsabilità degli enti: 231 e protocolli Covid – quale tutela per l’impresa”     

14) Docenza di Ordinamento forense e Deontologia organizzato dalla Scuola Forense di Trento dd. 

13.05.2021 – “Gestione del denaro, rinuncia al mandato e restituzione dei documenti”     

15) Docenza di Diritto Penale organizzato dalla Scuola Forense di Trento dd. 27.05.2022 – “La colpa”; 

16) Docenza di Ordinamento forense e Deontologia organizzato dalla Scuola Forense di Trento dd. 

09.09.2022 – “Gestione del denaro, rinuncia al mandato e restituzione dei documenti”     

17)  Relazione al Convegno del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento dd. 02.12.2022 – “Rapporti tra 

il procedimento disciplinare e il procedimento penale”; 

18) Odv in varie società  



 

6. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

1) La valutazione della prova testimoniale nel processo penale in PSICOLOGIA E PSICOLOGI Erickson 

ed. 2002 p.187; 

2) La mediazione tra autore del reato e vittima in DIFENDERE VALUTARE GIUDICARE IL MINORE -

IL PROCESSO PENALE MINORILE MANUALE PER AVVOCATI PSICOLOGI E MAGISTRATI– 

Giuffrè ed. 2001 p.393; 

3) La responsabilità amministrativa degli Enti   - Relazione a Congressi; 

4) relazione dd. 01.10.2011 “LA DELEGA DI FUNZIONI E GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI 

DIRIGENTI NELLA SICUREZZA SUL LAVORO NUOVI DIRITTI E NUOVI OBBLIGHI E LE INTERPRETAZIONI 

GIURISPRUDENZIALI per la Scuola della Camera penale “M.Pompermaier” di Trento; 

 

5) relazione dd. 08.05.2012 all’Università di Trento “LA DECLINAZIONE DELL’OBBLIGO DI 

VIGILANZA IN CASO DI DELEGA DI FUNZIONI – COMMENTO ALLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, IV 

SEZIONE PENALE, N. 10702 DEPOSITATA IL 19 MARZO 2012”; 

 

6) relazione dd. 17.04.2015 alla Scuola Territoriale di Trento “La Colpa”; 

 

7) relazione dd. 05.05.2015 a Trentino School of Management “La Responsabilità per l’attività di gestione 

del verde pubblico”; 

 

8) articolo “È davvero precluso all’ente imputato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 costituirsi parte civile nel 

procedimento penale a carico delle persone fisiche asseritamente autrici del reato c.d. presupposto (Trib. 

Milano, Sez. II, ord. 06.04.2017)?” in “DIRITTO PENALE ECONOMIA E IMPRESA – OSSERVATORIO 

GIURISPRUDENZA DI MERITO” (https://www.dpei.it/responsabilit%C3%A0-degli-enti/%C3%A8-davvero-

precluso-all%E2%80%99ente-imputato-ai-sensi-dlgs-n-2312001-costituirsi); 

 

 9) relazione dd. 19.10.2018 al convegno dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino Alto-Adige 

“L’aggressività contro i Servizi sociali. Analisi giuridica del fenomeno e strategie di sopravvivenza”. 

 

  

7. NEWS MIRATA 231 

 

Premetto che il nostro contratto standard prevede l’esplicito consenso all’utilizzo dei nominativi dei clienti a 

cui sono stati predisposti i modelli ad uso referenza verso terzi.  

 

Ho redatto, insieme alla collega di studio avv. Pamela Tamion, i seguenti modelli (documento di sintesi, 

protocolli preventivi e di contrasto, codice etico, sistema sanzionatorio, bozza regolamento Odv): 

1. Modello e allegati per un Consorzio di secondo grado; 

2. Modello e allegati per Farmacie Comunali; 

3. Modello e allegati per Società Cooperativa che si occupa di lavori edili e di lavori nel verde; 

4. Modello e allegati per Panificio leader in Provincia di Trento; 

5. Modello e allegati per società di recupero rifiuti; 

6. revisione Modello e allegati per ditte primarie nel settore frutticolo; 

7. Modello organizzativo e allegati per società di produzione casearia   

 

 

Ho predisposto le implementazioni dei Modelli 231 con riferimento ai cd. reati ambientali per sei società di 

pulizie ospedaliere e società di gestione di cliniche private di cui 3 di Roma, una di Bari, due di Trento. 

https://www.dpei.it/responsabilit%C3%A0-degli-enti/%C3%A8-davvero-precluso-all%E2%80%99ente-imputato-ai-sensi-dlgs-n-2312001-costituirsi
https://www.dpei.it/responsabilit%C3%A0-degli-enti/%C3%A8-davvero-precluso-all%E2%80%99ente-imputato-ai-sensi-dlgs-n-2312001-costituirsi


 

Ho predisposto, ai fini del riposizionamento dell’organigramma aziendale ai fini della sicurezza sul lavoro, le 

deleghe di funzioni per le seguenti società: 

1. Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi; 

2. Consorzio cooperative al Consumo; 

3. Cooperativa di consumo; 

4. Industria nel settore della stampa e della legatoria.  

 

Trento, 17.06.2022 

avv. Paolo Demattè  

 


