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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1994–alla data attuale Avvocato Penalista Patrocinante in Cassazione
Allievo dell' On.  Avv. Vincenzo M. Siniscalchi  con cui ancora oggi collabora, è titolare, da oltre dieci 
anni, del suo studio professionale. 

Nel corso della sua carriera si è occupato e si occupa delle più svariate discipline penalistiche:

reati contro la pubblica amministrazione;

reati societari e fallimentari;

disciplina della responsabilità penale degli enti D.Lgs 231/2001;

reati tributari;

reati in materia di diritto bancario e riciclaggio;

reati edilizi e contro l'ambiente;

frodi del commercio e in danno dei consumatori;

reati contro la persona e di criminalità organizzata;

reati di stampa.

 

Ha assunto numerosi incarichi relativi a procedimenti in cui vengono contestate violazione di cui al 
D.Lgs 231/2001.

Tra gli altri, le ipotesi di responsabilità dell'ente conseguente alla commissione da parte dei vertici 
aziendali del reato presupposto di “Truffa ai danni dello Stato” con l'ulteriore approfondimento inerente
il tema del sequestro dell'ingiusto profitto a carico dell'ente.

Contestazione all'ente per la commissione da parte dei vertici aziendali del reato presupposto di 
"Turbativa d'asta". 

Ancora, processi aventi ad oggetto i reati presupposto legati alla gestione integrata dei rifiuti (in 
Campania) che investono profili di diritto pubblico, statuto penale della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di questi procedimenti ha affrontato i temi della applicazione delle misure cautelari reali e 
misure interdittive. 

11/2015–alla data attuale Presidente dell'OdV di Acquirente Unico S.p.A.
Acquirente Unico S.p.A.
Via Guidobaldo del Monte, 45, Roma (Italia) 
http://www.acquirenteunico.it 

Società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA a sua volta interamente
partecipata dal MEF (Ministero dell'Economica e Finanze).

Acquirente Unico svolge due compiti istituzionali di rilievo nazionale. Il primo riguarda la tutela dei 
consumatori di energia elettrica, in tale veste presiede il servizio Maggior Tutela che garantisce – 
tramite approvvigionamenti alle migliori condizioni di mercato – l'acquisto di riserve di energia elettrica 
messe a disposizione di oltre 21 milioni di famiglie italiane.

Il secondo compito istituzionale riguarda la funzione OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio 
Italiano) istituito con D.Lgs 249/2012 che recepisce la Direttiva UE 2009/119 CE sotto la vigilanza del 
Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto la raccolta e lo stoccaggio delle riserve 
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energetiche nazionali.

Società interamente partecipata dallo Stato è equiparata ad una Pubblica Amministrazione è 
pertanto soggetta alla normativa ANAC. L'ODV lavora in coordinamento costante con il 
Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza RPCT. Il Modello Organizzativo – pur 
riguardando aspetti privatistici della impresa – viene modulato anche sulla base dei principi e della 
normativa inserita con la legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. Legge Severino).  

L'avv. Balice nella sua qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha disposto nuove modalità di 
funzionamento dell'Organismo con particolare riferimento alle modalità di verbalizzazione delle 
riunioni ed alla costituzione di una banca dati in cui vengono inserite tutte le disposizioni legislative ed 
ANAC inerenti la gestione delle società partecipate.

Il sistema di “Whistleblowin” prevede una procedura digitale che preserva l'informatore ed impedisce
ritorsioni sul luogo di lavoro.

Nell'ambito dello svolgimento di queste due delicate funzioni istituzionali di AU S.p.A., l'Organismo di 
Vigilanza ha svolto i suoi compiti di controllo nei seguenti temi:

a) analisi dei rischi connessi alle attività istituzionali di AU S.p.A.. Riguardo la funzione OCSIT 
l'analisi dei rischi ha investito tutte le fasi del procedimento che, peraltro, hanno visto la loro prima 
realizzazione nell'anno 2016

b) protezione banca dati. AU S.p.A. ha recentemente gestito l'inserimento del canone RAI all'interno
della bolletta dell'energia elettrica. L'operazione ha richiesto la elaborazione di milioni di dati 
provenienti da diverse banche dati istituzionali.

L'Organismo di Vigilanza ha verificato la effettività dei sistemi di tutela dalla intrusione informatica   
(hackeraggio  )   secondo le più avanzate tecnologie di protezione, la sensibilità dei dati impone, in 
considerazione del continuo aggiornamento delle tecniche di intrusione un monitoraggio costante e la 
predisposizione di nuove difese informatiche.

c) AU s.p.A. partecipa a gare internazionali   per l'acquisto di energia elettrica   e di idrocarburi. Si tratta
di gare di notevole importo le cui modalità di svolgimento sono state verificate dall'ODV con particolare
riferimento alla trasparenza delle transazioni, alla regolarità delle contrattazioni ed alla tracciabilità dei 
pagamenti.  

d) riguardo la funzione OCSIT, che contempla l'acquisto, il trasporto e lo stoccaggio presso terzi di 
sostanze petrolifere, l'ODV ha verificato la efficacia del Modello Organizzativo riguardo gli specifici 
rischi inerenti la tutela ambientale, sia nella fase del trasporto che quella dello stoccaggio e della 
tutela dei lavoratori.

e) Acquirente Unico S.p.a., ha recentemente emesso sul mercato mobiliare un prestito 
obbligazionario per investitori istituzionali. L'ODV ha contribuito al buon esito della operazione 
vigilando sulla conformità delle procedure interne con cui si istruiva la quotazione sul mercato nonché 
la conformità dei nuovi modelli alla procedura richiesta dalla normativa MAR in materia di Abusi di 
Mercato; 

f) L'ODV ha sostenuto l'aggiornamento del Modello Organizzativo alla luce delle riforme legislative e 
delle evenienze scaturenti dalla costante analisi dei procedimenti aziendali compiute sia tramite 
l'audizione diretta dei dirigenti sia tramite le ispezioni e controlli svolti dalla funzione AUDIT in 
coordinamento con il RPCT  

Attività o settore Energia, Idrocarburi, Tutela dei Consumatori. 

3/2013–alla data attuale Componente dell'OdV di Confagricoltura - Confederazione Generale della 
Agricoltura Italiana
Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101, 00186 Roma (Italia) 
http://www.confagricoltura.it 

Confagricoltura rappresenta e tutela le imprese agricole associate nei confronti delle istituzioni e 
fornisce informazioni e servizi.

Nella qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza l'avv. Balice ha interloquito con la società 
esterna cui è stata demandata la redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
di cui al D.Lgs 231/2001.

Ha garantito il costante aggiornamento del Modello alla luce delle riforme legislative intervenute 
negli ultimi anni. Ha verificato l'attuazione del Modello nei delicati settori degli acquisti, dei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione, nella partecipazione ai bandi nazionali e comunitari finalizzati al 
conseguimento di finanziamenti pubblici a sostegno delle imprese agricole.

20/5/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 7

http://www.confagricoltura.it/


 Curriculum vitae  Balice Gaetano

Ha verificato la effettività dei corsi di formazione interni per garantire che il Modello Organizzativo 
venisse rispettato.

E' stato predisposto un idoneo canale di comunicazione interna di violazioni del Modello Organizzativo
“Whistleblowin” che garantisce l'anonimato del segnalatore e lo tutela da ritorsioni sul luogo di 
lavoro.

Ulteriore tema affrontato è quello della regolamentazione della contrattualistica con i terzi con 
particolare riferimento del rispetto del codice etico di Confagricoltura e di tutte le norme di 
prevenzione e tutela dell'ambiente, delle coltivazioni, della salute dei lavoratori e antinfortunistiche 
come contemplate dal D.Lgs 231/2001. L'incarico di componente è stato recentemente rinnovato.

Attività o settore Imprese Agricole 

1/1/2018–alla data attuale Componente dell' Organismo di Vigilanza C.A.A. Centro Autorizzato di Assistenza
Agricola Confagricoltura s.r.l.
Centro Autorizzato di Assistenza Agricola Confagricoltura s.r.l., Roma (Italia) 

Il CAA Confagricoltura cura per conto dei propri utenti le attività di servizio previste da apposite 
convenzioni con organismi pagatori o Amministrazioni Regionali. Agli imprenditori agricoli assicura, 
con proprio personale qualificato, assistenza per accedere agli aiuti comunitari e nazionali, garantisce 
una informativa costante e aggiornata sulle opportunità e benefici previsti dalla Politica Agricola 
Comunitaria.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua funzione con particolare attenzione all'ambito dei rapporti con 
le pubbliche amministrazioni, le rappresentanze comunitarie, i rapporti con i funzionari. La tracciabilità 
e la trasparenza  di tutte le operazioni.

25/9/2019–alla data attuale Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza di " Clinica Mediterranea S.p.a."
Napoli (Italia) 

  La Clinica Mediterranea è convenzionata con il Servizio Sanitario nazionale, offre assistenza medica
e chirurgica nei diversi campi della medicina.L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività di controllo
con particolare attenzione sulle procedure che riguardano lo smaltimento dei rifiuti, la sicurezza dei 
dipendenti, la conformità alle normative più avanzate degli ambienti di lavoro, la regolarità contabile e 
finanziaria, la trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione.

2016–alla data attuale Socio Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 
"AODV 231"
Milano (Italia) 

- Ha partecipato al corso di formazione organizzato da ODV 231 e Associazione Italiana Internal 
Auditors sul tema “La Normativa Anticorruzione e l'Impatto sui Modelli ex D.Lgs 231” tenutosi a 
Milano l'8 giugno 2016.

- Ha partecipato al corso di formazione organizzato da ODV 231 e Associazione Italiana Internal 
Auditors sul tema “Reati Ambientali, inquadramento sistematico e recenti evoluzioni, presidi di 
controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza” tenutosi a Milano il 23 giugno 2017.

 - ha partecipato  al "Corso di Specializzazione per i Responsabili della Vigilanza ex d.lgs 
231/01" organizzato da ODV231 e AIIA che si è tenuto  a Roma nei mesi di settembre - dicembre del
2018.

2012–alla data attuale Docente Master "Diritto di Impresa" presso la Università Guido Carli di Roma
Università Guido Carli LUISS, Roma (Italia) 

Il Master si occupa della formazione dei consulenti di azienda ed investe i temi del diritto commerciale,
societario, tributario e penale.

Il modulo dell'avv. Balice riguarda il tema dei reati tributari nell'ambito della gestione della grande 
impresa ed il loro rapporto con le figure di reato (c.d. reato presupposto ex D.Lgs 231/01) Truffa ai 
danni dello Stato, Falso in bilancio, Riciclaggio, Autoriciclaggio.

22/2/2019–22/2/2019 Docente
Università "Federico II" Napoli Facoltà di Giurisprudenza 
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Lezione in tema di "La colpa medica" nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Scienze 
Penalistiche Integrate organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Napoli e dalla Camera Penale.

La lezione, richiamati i principi della responsabilità colposa, si è concentrata sul caso della 
responsabilità nel campo della psichiatria. Responsabilità delle strutture psichiatriche, il contenimento,
il Trattamento sanitario obbligatorio. 

3/1993 PUBBLICAZIONI
Rivista Penale dell'Economia 

“Delega di funzioni e responsabilità penale” 

3/1994 PUBBLICAZIONI
“I reati di illecito finanziamento ai partiti. Depenalizzazione, referendum abrogativo e nuova disciplina 
delle campagne elettorali”

4/1/2016 PUBBLICAZIONI
Il Sole 24 Ore 

“L'autoriciclaggio a rischio censura ne bis in idem”

15/5/2016 PUBBLICAZIONI
Il Sole 24 Ore 

“Per velocizzare la giustizia uffici da razionalizzare”

3/2016 PUBBLICAZIONI
Banche&Banchieri 

“Una lettura sistematica del nuovo regime sanzionatorio tributario. Il modello organizzativo 
fiscale”

Lo studio affronta il tema delle riforme in materia fiscale e societaria scaturito dalla entrata in vigore 
della legge 11 marzo 2014 n. 23, la legge 27 maggio 2015 n. 69, la legge 24 settembre 2015 n. 158 
e , in ultimo, la legge 5 agosto 2015 n. 128.

Lo studio ruota intorno al nuovo istituto dell'adempimento collaborativo ed investe il tema della fedele 
contabilizzazione societaria e tributaria e della interlocuzione con la Autorità fiscale Agenzia delle 
Entrate. La nuova normativa che si ispira espressamente al D.Lgs 231/2001, prevede per le società 
che fatturano dieci miliardi all'anno un sistema duale di contabilizzazione tributaria che viene realizzata
tramite una costante interlocuzione con la Agenzia delle Entrate. Il sistema inaugurato con le 
richiamate normative verrà sicuramente esteso alle realtà aziendali complesse con minore 
fatturato e richiederà la predisposizione di un sistema interno in materia fiscale assimilabile ai 
modelli organizzativi previsti dal D.Lgs 231/2001.

12/2016 PUBBLICAZIONI
Rivista “La Magistratura” Organo della Associazione Nazionale Magistrati 

“Giustizia Paralizzata”.

Viene qui affrontato il tema della Organizzazione degli Uffici Giudiziari, dell'avvicendamento dei 
Magistrati e delle conseguenti criticità negli Uffici Giudiziari periferici. Della necessità di una nuova 
dislocazione sul territorio nazionale degli Uffici Giudiziari che preveda un rafforzamento degli organici 
della Pubblica Amministrazione che partecipano al funzionamento della macchina giurisdizionale.

6/7/2018–6/7/2018 PUBBLICAZIONI
Quotidiano "la Repubblica" Napoli 

"La legittima difesa se lo Stato abdica". 

Nell'articolo si analizzano le conseguenze che potrebbero derivare dalla approvazione della riforma 
dell'istituto della legittima difesa presentata alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
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27/2/2019–27/2/2019 PUBBLICAZIONE
"Il Sole 24 Ore" Fondazione Visentini Ceradi 

Redattore dell'articolo " L'anticorruzione genera efficienza".

L'articolo si concentra sul tema del blocco degli appalti e dell' utilizzo di fondi pubblici già stanziati. Le 
P.P.A.A. non hanno ancora percepito a pieno le potenzialità del sistema anticorruzione che deve 
diventare uno strumento per acquisire maggiore autorevolezza nelle decisioni e preservare le 
decisioni dalla continue intemperie giudiziarie.

Le società partecipate, sottoposte anche al Dlgs 231/01, dovranno dotarsi modelli che accompagnino 
gli amministratori nella adozione di scelte di rilevanza economica onde sgombrare timori che 
immobilizzano la pubblica amministrazione. 

 

22/7/2019–22/7/2019 PUBBLICAZIONI
"La Repubblica" 

"la Repubblica, edizione Napoli" : "No agli ex magistrati avvocati"

Nell'articolo si evidenziano i profili di palese inopportunità e di incompatibili con l'eserizio della 
professione forense nello stesso Foro dove l'ex magistrato ha esercitato le funzioni prima di andare in 
pensione. Si delineano anche ipotesi di riforme legislative. 

5/2/2020–5/2/2020 Pubblicazione
"Il Sole 24 ORE "Fondazione Visentini Ceradi

Redattore dell'articolo " L'azzardo sui reati tributari"

L'articolo tratta le criticità a carico delle aziende dovuta all'introduzione dei reati tributari tra i reati 
presupposto per l'applicazione del D.Lgs 231/2001. Si propone la estensione della normativa della 
cooperative compliance introdotte in Italia dalla Legge 138/15 nonché alcune modifiche del codice di 
procedura penale in materia dei sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. 

19/5/2020–19/5/2020 PUBBLICAZIONI
"FIRST ON LINE": "Giustizia, il processo penale digitale non è vero processo". L'articolo a firma 
congiunta con il Prof. Avv. Gustavo Visentini analizza le criticità connesse alla implementazione del 
processo digitale penale e suggerisce un diverso modo di utilizzare la tecnologia per risolvere i 
problemi strutturali del sistema giudiziario.

 

4/5/2016–4/5/2016 Relatore al Convegno"Profili di Diritto Penale Tributario"
Unione Giovani Commercialisti Ed Esperti Contabili Di Napoli - Associazione Italiana 
Giovani Avvocati 

 L'intervento ha avuto ad oggetto "Il rapporto tra il reato tributario e la responsabilità delle persone 
giuridiche ex D.lgs 231/2001. In particolare, il rapporto tra le fattispecie di reati tributari e il falso in 
bilancio, il riciclaggio ed l'autoriciclaggio.  

25/3/2019–25/3/2019 Relatore
Camera penale di Napoli 

Relazione sul tema: " Il nuovo art. 4 bis L. 354/1975. "Profili procedurali e rilievi di costituzionalità".

l'incontro vedeva come interventori, docenti universitari,magistrati , il garante dei detenuti. L'avv. Balice
ha redatto uno scritto in cui si sono affrontati i temi della applicazione della norma entrata in vigore il 
31 gennaio 2019  secondo il principio tempus regit actum e le conseguenti criticità derivanti dal 
contrasto con le norme  costituzionali e quelle convenzionali sovranazionali. In particolare, la 
violazione dell'art. 7 CEDU.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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23/10/1990 Laurea in Giurisprudenza
Università Federico II, Napoli (Italia) 

Tesi di Laurea in Scienze delle Finanze 

Voto: 110/110

8/6/2016–8/8/2016 Formazione
Associazione Italiana Internal Auditors

 Corso di Formazione: " la normativa anticorruzione e l'impatto sui modelli ex Dlgs. 231/01" 

Il focus aveva come principali discenti i componenti degli Organismi di Vigilanza delle società 
partecipate che sono soggette sia alla Legge 190/2012 che al Dlgs. 231/01 . Gli ODV devono 
lavorare, secondo le disposizioni ANAC, in coordinamento con il Responsabile Prevenzione 
Anticorruzione.     

20/9/2018–13/12/2018 FORMAZIONE
Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex Dlgs. 231/01 e Associazione 
Italiana Internal Auditors "Percorso di specializzazione per Responsabili della vigilanza ex 
Dlgs. 231/01"

 

Il corso, protrattosi da settembre a dicembre 2018, ha affrontato il tema da tutti i punti di vista. I profili 
penali e i reati presupposto, la giurisprudenza. I profili aziendali, i rapporti con gli altri organi sociali. I 
metodi di vigilanza , il whistleblowing, la predisposizione dei modelli, la analisi dei rischi, dei codici etici,
i profili sanzionatori e i rapporti con il diritto del lavoro.

Tra i docenti giuristi, aziendalisti, internal auditors. 

1/2/2019–1/2/2019 Specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.lgs. 231/01
AODV 231 e AIIA, Roma 

La partecipazione al corso ha consentito un approfondito aggiornamento su tutte le tematiche 
principali che riguardano il ruolo di componente di Organismo di Vigilanza nelle società private e in 
quelle pubbliche.  

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre lingua italiana

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2

Oxford Academy 

francese B1 B1 B1 B1 B1

Institut français Napoli 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Svolgendo l'attività di avvocato penalista ho maturato una notevole esperienza nell'ambito delle 
relazioni professionali e nelle interlocuzioni con le Istituzioni.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono titolare di uno studio professionale che implica la organizzazione complessa che riguarda più 
persone e che richiede anche una rigorosa disciplina contabile e finanziaria. 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2018-05-04T15:42:06.103Z 2020-05-20T16:49:12.752Z V3.4 EWA Europass CV true                                  Gaetano Balice    Via M.Cervantes 55/5 80133 Napoli  IT Italia  gaetanobalice@gmail.com   337944454   Gaetano Balice  MSN    M Maschile   Italia     true  Avvocato Penalista Patrocinante in Cassazione <p>Allievo dell&#39; On.  Avv. Vincenzo M. Siniscalchi  con cui ancora oggi collabora, è titolare, da oltre dieci anni, del suo studio professionale. </p><p>Nel corso della sua carriera si è occupato e si occupa delle più svariate discipline penalistiche:</p><p>reati contro la pubblica amministrazione;</p><p>reati societari e fallimentari;</p><p>disciplina della responsabilità penale degli enti D.Lgs 231/2001;</p><p>reati tributari;</p><p>reati in materia di diritto bancario e riciclaggio;</p><p>reati edilizi e contro l&#39;ambiente;</p><p>frodi del commercio e in danno dei consumatori;</p><p>reati contro la persona e di criminalità organizzata;</p><p>reati di stampa.</p><p> </p><p>Ha assunto numerosi incarichi relativi a procedimenti in cui vengono contestate violazione di cui al D.Lgs 231/2001.</p><p>Tra gli altri, le ipotesi di responsabilità dell&#39;ente conseguente alla commissione da parte dei vertici aziendali del reato presupposto di “Truffa ai danni dello Stato” con l&#39;ulteriore approfondimento inerente il tema del sequestro dell&#39;ingiusto profitto a carico dell&#39;ente.</p><p>Contestazione all&#39;ente per la commissione da parte dei vertici aziendali del reato presupposto di &#34;Turbativa d&#39;asta&#34;. </p><p>Ancora, processi aventi ad oggetto i reati presupposto legati alla gestione integrata dei rifiuti (in Campania) che investono profili di diritto pubblico, statuto penale della Pubblica Amministrazione.</p><p>Nell&#39;ambito di questi procedimenti ha affrontato i temi della applicazione delle misure cautelari reali e misure interdittive. </p>    true  Presidente dell'OdV di Acquirente Unico S.p.A. <p><strong>Società </strong><strong>interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA a sua volta interamente partecipata dal MEF (Ministero dell&#39;Economica e Finanze).</strong></p><p>Acquirente Unico svolge due compiti istituzionali di rilievo nazionale. Il primo riguarda la tutela dei consumatori di energia elettrica, in tale veste presiede il servizio Maggior Tutela che garantisce – tramite approvvigionamenti alle migliori condizioni di mercato – l&#39;acquisto di riserve di energia elettrica messe a disposizione di oltre 21 milioni di famiglie italiane.</p><p>Il secondo compito istituzionale riguarda la funzione OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) istituito con D.Lgs 249/2012 che recepisce la Direttiva UE 2009/119 CE sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto la raccolta e lo stoccaggio delle riserve energetiche nazionali.</p><p><strong>Società interamente partecipata dallo Stato </strong>è equiparata ad una Pubblica Amministrazione è pertanto<strong> soggetta alla normativa ANAC.</strong> <u>L&#39;ODV lavora in coordinamento costante con il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza RPCT. Il Modello Organizzativo – pur riguardando aspetti privatistici della impresa – viene modulato anche sulla base dei principi e della normativa inserita con la legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. Legge Severino).</u></p><p>L&#39;avv. Balice nella sua qualità di Presidente dell&#39;Organismo di Vigilanza ha disposto nuove modalità di funzionamento dell&#39;Organismo con particolare riferimento alle modalità di verbalizzazione delle riunioni ed alla costituzione di una banca dati in cui vengono inserite tutte le disposizioni legislative ed ANAC inerenti la gestione delle società partecipate.</p><p>Il sistema di “<strong>Whistleblowin</strong>” prevede una procedura digitale che preserva l&#39;informatore ed impedisce ritorsioni sul luogo di lavoro.</p><p>Nell&#39;ambito dello svolgimento di queste due delicate funzioni istituzionali di AU S.p.A., l&#39;Organismo di Vigilanza ha svolto i suoi compiti di controllo nei seguenti temi:</p><p>a)<u><strong> analisi dei rischi</strong></u> connessi alle attività istituzionali di AU S.p.A.. Riguardo la funzione OCSIT l&#39;analisi dei rischi ha investito tutte le fasi del procedimento che, peraltro, hanno visto la loro prima realizzazione nell&#39;anno 2016</p><p>b) <u><strong>protezione banca dati</strong></u>. AU S.p.A. ha recentemente gestito l&#39;inserimento del canone RAI all&#39;interno della bolletta dell&#39;energia elettrica.<u> L&#39;operazione ha richiesto la elaborazione di milioni di dati provenienti da diverse banche dati istituzionali</u>.</p><p>L&#39;Organismo di Vigilanza ha verificato la effettività dei sistemi di tutela dalla <u> intrusione informatica </u><u><strong>(hackeraggio</strong></u><u>)</u> secondo le più avanzate tecnologie di protezione, la sensibilità dei dati impone, in considerazione del continuo aggiornamento delle tecniche di intrusione un monitoraggio costante e la predisposizione di nuove difese informatiche.</p><p>c) AU s.p.A. partecipa a <u><strong>gare internazionali</strong></u><u> per l&#39;acquisto di energia elettrica</u> e di idrocarburi. Si tratta di gare di notevole importo le cui modalità di svolgimento sono state verificate dall&#39;ODV con particolare riferimento alla <u>trasparenza delle transazioni, alla regolarità delle contrattazioni ed alla tracciabilità dei pagamenti.</u></p><p>d) riguardo la funzione OCSIT, che contempla l&#39;acquisto, il trasporto e lo stoccaggio presso terzi di sostanze petrolifere, l&#39;ODV ha verificato la efficacia del Modello Organizzativo riguardo gli <strong>specifici rischi </strong>inerenti <strong>la tutela ambientale, </strong>sia nella fase del<strong> trasporto </strong>che quella dello <strong>stoccaggio e della tutela dei lavoratori</strong>.</p><p>e) Acquirente Unico S.p.a., ha recentemente emesso sul mercato mobiliare un prestito obbligazionario per investitori istituzionali. L&#39;ODV ha contribuito al buon esito della operazione vigilando sulla conformità delle procedure interne con cui si istruiva la quotazione sul mercato nonché la conformità dei nuovi modelli alla procedura richiesta dalla normativa MAR in materia di Abusi di Mercato; </p><p>f) L&#39;ODV ha sostenuto<u> l&#39;aggiornamento del Modello Organizzativo alla luce delle riforme legislative e delle evenienze scaturenti dalla costante analisi dei procedimenti aziendali compiute sia tramite l&#39;audizione diretta dei dirigenti sia tramite le ispezioni e controlli svolti dalla funzione AUDIT in coordinamento con il RPCT</u></p>  Acquirente Unico S.p.A.    Via Guidobaldo del Monte, 45 Roma  IT Italia  http://www.acquirenteunico.it  business  Energia, Idrocarburi, Tutela dei Consumatori.    true  Componente dell'OdV di Confagricoltura - Confederazione Generale della Agricoltura Italiana <p>Confagricoltura rappresenta e tutela le imprese agricole associate nei confronti delle istituzioni e fornisce informazioni e servizi.</p><p>Nella qualità di componente dell&#39;Organismo di Vigilanza l&#39;avv. Balice ha interloquito con la società esterna cui è stata demandata la <u><strong>redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo</strong></u> di cui al D.Lgs 231/2001.</p><p>Ha garantito il costante <strong>aggiornamento del Modello</strong> alla luce delle riforme legislative intervenute negli ultimi anni. Ha verificato l&#39;attuazione del Modello nei delicati settori degli acquisti, dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nella partecipazione ai bandi nazionali e comunitari finalizzati al conseguimento di finanziamenti pubblici a sostegno delle imprese agricole.</p><p>Ha verificato <strong>la effettività dei corsi di formazione interni</strong> per garantire che il Modello Organizzativo venisse rispettato.</p><p>E&#39; stato predisposto un idoneo canale di comunicazione interna di violazioni del Modello Organizzativo “<strong>Whistleblowin</strong>” che garantisce l&#39;anonimato del segnalatore e lo tutela da ritorsioni sul luogo di lavoro.</p><p>Ulteriore tema affrontato è quello della <strong>regolamentazione della contrattualistica con i terzi</strong> con particolare riferimento del rispetto del <strong>codice etico</strong> di Confagricoltura e di tutte le norme di prevenzione e tutela dell&#39;ambiente, delle coltivazioni, della salute dei lavoratori e antinfortunistiche come contemplate dal D.Lgs 231/2001. L&#39;incarico di componente è stato recentemente rinnovato.</p>  Confagricoltura    Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 Roma  IT Italia  http://www.confagricoltura.it  business  Imprese Agricole    true  Componente dell' Organismo di Vigilanza C.A.A. Centro Autorizzato di Assistenza Agricola Confagricoltura s.r.l. <p>Il CAA Confagricoltura cura per conto dei propri utenti le attività di servizio previste da apposite convenzioni con organismi pagatori o Amministrazioni Regionali. Agli imprenditori agricoli assicura, con proprio personale qualificato, assistenza per accedere agli aiuti comunitari e nazionali, garantisce una informativa costante e aggiornata sulle opportunità e benefici previsti dalla Politica Agricola Comunitaria.</p><p>L&#39;Organismo di Vigilanza svolge la sua funzione con particolare attenzione all&#39;ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, le rappresentanze comunitarie, i rapporti con i funzionari. La tracciabilità e la trasparenza  di tutte le operazioni.</p>  Centro Autorizzato di Assistenza Agricola Confagricoltura s.r.l.    Roma  IT Italia    true  Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza di " Clinica Mediterranea S.p.a." <p>  La Clinica Mediterranea è convenzionata con il Servizio Sanitario nazionale, offre assistenza medica e chirurgica nei diversi campi della medicina.L&#39;Organismo di Vigilanza svolge la sua attività di controllo con particolare attenzione sulle procedure che riguardano lo smaltimento dei rifiuti, la sicurezza dei dipendenti, la conformità alle normative più avanzate degli ambienti di lavoro, la regolarità contabile e finanziaria, la trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione.</p>     Napoli  IT Italia    true  Socio Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 "AODV 231" <p>- Ha partecipato al corso di formazione organizzato da ODV 231 e Associazione Italiana Internal Auditors sul tema “<em><strong>La Normativa Anticorruzione e l&#39;Impatto sui Modelli ex D.Lgs 231</strong></em><strong>”</strong> tenutosi a Milano l&#39;8 giugno 2016.</p><p>- Ha partecipato al corso di formazione organizzato da ODV 231 e Associazione Italiana Internal Auditors sul tema “<em><strong>Reati Ambientali, inquadramento sistematico e recenti evoluzioni, presidi di controllo e ruolo dell&#39;Organismo di Vigilanza</strong></em>” tenutosi a Milano il 23 giugno 2017.</p><p> - ha partecipato  al &#34;<strong>Corso di Specializzazione per i Responsabili della Vigilanza ex d.lgs 231/01&#34;</strong> organizzato da ODV231 e AIIA che si è tenuto  a Roma nei mesi di settembre - dicembre del 2018.</p>     Milano  IT Italia    true  Docente Master "Diritto di Impresa" presso la Università Guido Carli di Roma <p>Il Master si occupa della formazione dei consulenti di azienda ed investe i temi del diritto commerciale, societario, tributario e penale.</p><p>Il modulo dell&#39;avv. Balice riguarda il tema dei reati tributari nell&#39;ambito della <u><strong>gestione della grande impresa</strong></u> ed il loro rapporto con le figure di reato (c.d. reato presupposto ex D.Lgs 231/01) Truffa ai danni dello Stato, Falso in bilancio, Riciclaggio, Autoriciclaggio.</p>  Università Guido Carli LUISS    Roma  IT Italia     false  Docente <p>Lezione in tema di &#34;La colpa medica&#34; nell&#39;ambito del Corso di Perfezionamento in Scienze Penalistiche Integrate organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Consiglio dell&#39;Ordine degli avvocati di Napoli e dalla Camera Penale.</p><p>La lezione, richiamati i principi della responsabilità colposa, si è concentrata sul caso della responsabilità nel campo della psichiatria. Responsabilità delle strutture psichiatriche, il contenimento, il Trattamento sanitario obbligatorio. </p>  Università  "Federico II" Napoli Facoltà di Giurisprudenza    false  PUBBLICAZIONI <p>“<em>Delega di funzioni e responsabilità penale</em>” </p>  Rivista Penale dell'Economia    false  PUBBLICAZIONI <p>“<em>I reati di illecito finanziamento ai partiti. Depenalizzazione, referendum abrogativo e nuova disciplina delle campagne elettorali</em>”</p>    false  PUBBLICAZIONI <p>“<em><strong>L&#39;autoriciclaggio a rischio censura ne bis in idem</strong></em>”</p>  Il Sole 24 Ore    false  PUBBLICAZIONI <p>“<strong>Per velocizzare la giustizia uffici da razionalizzare</strong>”</p>  Il Sole 24 Ore    false  PUBBLICAZIONI <p>“<em><strong>Una lettura sistematica del nuovo regime sanzionatorio tributario. Il modello organizzativo fiscale</strong></em><strong>”</strong></p><p>Lo studio affronta il tema delle riforme in materia fiscale e societaria scaturito dalla entrata in vigore della legge 11 marzo 2014 n. 23, la legge 27 maggio 2015 n. 69, la legge 24 settembre 2015 n. 158 e , in ultimo, la legge 5 agosto 2015 n. 128.</p><p>Lo studio ruota intorno al nuovo istituto dell&#39;adempimento collaborativo ed investe il tema della fedele contabilizzazione societaria e tributaria e della interlocuzione con la Autorità fiscale Agenzia delle Entrate.<u> La nuova normativa che si ispira espressamente al D.Lgs 231/2001,</u> prevede per le società che fatturano dieci miliardi all&#39;anno un sistema duale di contabilizzazione tributaria che viene realizzata tramite una costante interlocuzione con la Agenzia delle Entrate. <strong>Il sistema inaugurato con le richiamate normative verrà sicuramente esteso alle realtà aziendali complesse con minore fatturato e richiederà la predisposizione di un sistema interno in materia fiscale assimilabile ai modelli organizzativi previsti dal D.Lgs 231/2001.</strong></p>  Banche&Banchieri    false  PUBBLICAZIONI <p>“<em><strong>Giustizia Paralizzata</strong></em><strong>”</strong>.</p><p>Viene qui affrontato il tema della Organizzazione degli Uffici Giudiziari, dell&#39;avvicendamento dei Magistrati e delle conseguenti criticità negli Uffici Giudiziari periferici. Della necessità di una nuova dislocazione sul territorio nazionale degli Uffici Giudiziari che preveda un rafforzamento degli organici della Pubblica Amministrazione che partecipano al funzionamento della macchina giurisdizionale.</p>  Rivista “La Magistratura”  Organo della Associazione Nazionale Magistrati     false  PUBBLICAZIONI <p>&#34;<strong><em>La legittima difesa se lo Stato abdica</em></strong><em>&#34;. </em></p><p>Nell&#39;articolo si analizzano le conseguenze che potrebbero derivare dalla approvazione della riforma dell&#39;istituto della legittima difesa presentata alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica<em>.</em></p><p> </p>  Quotidiano "la Repubblica" Napoli     false  PUBBLICAZIONE <p>Redattore dell&#39;articolo &#34; L&#39;anticorruzione genera efficienza&#34;.</p><p>L&#39;articolo si concentra sul tema del blocco degli appalti e dell&#39; utilizzo di fondi pubblici già stanziati. Le P.P.A.A. non hanno ancora percepito a pieno le potenzialità del sistema anticorruzione che deve diventare uno strumento per acquisire maggiore autorevolezza nelle decisioni e preservare le decisioni dalla continue intemperie giudiziarie.</p><p>Le società partecipate, sottoposte anche al Dlgs 231/01, dovranno dotarsi modelli che accompagnino gli amministratori nella adozione di scelte di rilevanza economica onde sgombrare timori che immobilizzano la pubblica amministrazione. </p><p> </p>  "Il Sole 24 Ore" Fondazione Visentini Ceradi     false  PUBBLICAZIONI <p>&#34;la Repubblica, edizione Napoli&#34; : &#34;No agli ex magistrati avvocati&#34;</p><p>Nell&#39;articolo si evidenziano i profili di palese inopportunità e di incompatibili con l&#39;eserizio della professione forense nello stesso Foro dove l&#39;ex magistrato ha esercitato le funzioni prima di andare in pensione. Si delineano anche ipotesi di riforme legislative. </p>  "La Repubblica"     false  Pubblicazione <p>&#34;Il Sole 24 ORE &#34;Fondazione Visentini Ceradi</p><p>Redattore dell&#39;articolo &#34; L&#39;azzardo sui reati tributari&#34;</p><p>L&#39;articolo tratta le criticità a carico delle aziende dovuta all&#39;introduzione dei reati tributari tra i reati presupposto per l&#39;applicazione del D.Lgs 231/2001. Si propone la estensione della normativa della cooperative compliance introdotte in Italia dalla Legge 138/15 nonché alcune modifiche del codice di procedura penale in materia dei sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. </p>     false  PUBBLICAZIONI <p><em>&#34;FIRST ON LINE&#34;: &#34;Giustizia, il processo penale digitale non è vero processo&#34;</em>. L&#39;articolo a firma congiunta con il Prof. Avv. Gustavo Visentini analizza le criticità connesse alla implementazione del processo digitale penale e suggerisce un diverso modo di utilizzare la tecnologia per risolvere i problemi strutturali del sistema giudiziario.</p><p> </p>     false  Relatore al Convegno"Profili di Diritto Penale Tributario" <p> L&#39;intervento ha avuto ad oggetto &#34;Il rapporto tra il reato tributario e la responsabilità delle persone giuridiche ex D.lgs 231/2001. In particolare, il rapporto tra le fattispecie di reati tributari e il falso in bilancio, il riciclaggio ed l&#39;autoriciclaggio.  </p>  Unione Giovani Commercialisti Ed Esperti Contabili Di Napoli - Associazione Italiana Giovani Avvocati     false  Relatore <p>Relazione sul tema: &#34; Il nuovo art. 4 bis L. 354/1975. &#34;Profili procedurali e rilievi di costituzionalità&#34;.</p><p>l&#39;incontro vedeva come interventori, docenti universitari,magistrati , il garante dei detenuti. L&#39;avv. Balice ha redatto uno scritto in cui si sono affrontati i temi della applicazione della norma entrata in vigore il 31 gennaio 2019  secondo il principio tempus regit actum e le conseguenti criticità derivanti dal contrasto con le norme  costituzionali e quelle convenzionali sovranazionali. In particolare, la violazione dell&#39;art. 7 CEDU.</p>  Camera penale di Napoli     false Laurea in Giurisprudenza <p>Tesi di Laurea in Scienze delle Finanze </p><p>Voto: 110/110</p>  Università Federico II    Napoli  IT Italia     false Formazione <p> Corso di Formazione: &#34; la normativa anticorruzione e l&#39;impatto sui modelli ex Dlgs. 231/01&#34; </p><p>Il focus aveva come principali discenti i componenti degli Organismi di Vigilanza delle società partecipate che sono soggette sia alla Legge 190/2012 che al Dlgs. 231/01 . Gli ODV devono lavorare, secondo le disposizioni ANAC, in coordinamento con il Responsabile Prevenzione Anticorruzione.     </p>  Associazione Italiana Internal Auditors     false FORMAZIONE <p> </p><p>Il corso, protrattosi da settembre a dicembre 2018, ha affrontato il tema da tutti i punti di vista. I profili penali e i reati presupposto, la giurisprudenza. I profili aziendali, i rapporti con gli altri organi sociali. I metodi di vigilanza , il whistleblowing, la predisposizione dei modelli, la analisi dei rischi, dei codici etici, i profili sanzionatori e i rapporti con il diritto del lavoro.</p><p>Tra i docenti giuristi, aziendalisti, internal auditors. </p>  Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex Dlgs. 231/01 e Associazione Italiana Internal Auditors "Percorso di specializzazione per Responsabili della vigilanza ex Dlgs. 231/01"     false Specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.lgs. 231/01 <p>La partecipazione al corso ha consentito un approfondito aggiornamento su tutte le tematiche principali che riguardano il ruolo di componente di Organismo di Vigilanza nelle società private e in quelle pubbliche.  </p>  AODV 231  e AIIA    Roma      lingua italiana    en inglese  B2 B2 B2 B2   Oxford Academy   fr francese  B1 B1 B1 B1 B1   Institut français Napoli  <p>Svolgendo l&#39;attività di avvocato penalista ho maturato una notevole esperienza nell&#39;ambito delle relazioni professionali e nelle interlocuzioni con le Istituzioni.</p>  <p>Sono titolare di uno studio professionale che implica la organizzazione complessa che riguarda più persone e che richiede anche una rigorosa disciplina contabile e finanziaria. </p>   B B B B   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri&#61;CELEX:32016R0679&amp;from&#61;ET" rel="nofollow">Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</a>.</p> 

