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Torino, lì 23 gennaio 2018

Dott.ssa Silvia BERNARDI

AVV. CRISTIANO BURDESE

CURRICULUM VITAE
CRISTIANO BURDESE
Piazza Carlo Emanuele II n. 13
Tel. 011.533234 Fax 011.542993
10123 – TORINO
Mail: c.burdese@agcavvocati.org
PEC: cristianoburdese@pec.ordineavvocatitorino.it
Nato a Bra (CN) il 3/2/1971
Avvocato penalista iscritto all’Albo dell’Ordine di Torino dal 17/12/1998;
cassazionista dal 25/3/2011.
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino – Facoltà di Giurisprudenza il
22/2/1995, a pieni voti con tesi in “Diritto Costituzionale”.
Dal 1997, il sottoscritto ha collaborato con l’Avvocato Vittorio Chiusano, entrando nel
2007, quale partner, nella “Associazione Professionale Studio Avvocato Chiusano”,
specializzandosi nella trattazione, giudiziaria e consulenziale, delle problematiche legate al
diritto penale di impresa, con particolare riferimento ai reati in materia di sicurezza sul
lavoro, ambiente, societari, tributari e bancari, nonché alle questioni amministrativocontabili.
Dopo quasi venti anni di vita professionale nel predetto Studio, lo scrivente ha deciso
di condividere una nuova realtà insieme ad altri Colleghi di grande esperienza, per offrire ai
propri assistiti una consulenza più ampia e completa, nonché per costituire un team
specializzato nell’assistenza alle società pubbliche e private in materia di responsabilità
amministrativa ex D.Lgs. 231/01 ed anticorruzione ex L.190/2012.
Ha partecipato alla predisposizione o ha supervisionato alla stesura di diversi modelli
organizzativi ex D. Lgs. n. 231/01 per società di grandi dimensioni (anche a partecipazione
pubblica) e ha personalmente predisposto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25 secties
(sicurezza sul lavoro), numerosi modelli organizzativi per società di piccole e medie
dimensioni.
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Ha curato, tra gli altri, il Modello Organizzativo della Banca Alpi Marittime s.r.l. e
svolge il ruolo di consulente dell’Organismo di Vigilanza – formato dal Collegio Sindacale
– della Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a..
Da giugno del 2015 ricopre la carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.
Lgs. n. 231/01 della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù e, dal novembre
2015, anche della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco.
Attualmente svolge l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Oerlikon
Graziano S.p.A. e della Casa di Cura Privata Città di Bra s.p.a. – di cui è stato anche
consigliere di amministrazione indipendente –, accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Nel 2014 ha predisposto il Piano Anticorruzione di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.
(CIG ZB50DD7D40).
Dall’aprile 2017 è consulente di S.C.R. – Piemonte S.p.A., società interamente
partecipata dalla Regione Piemonte, in ambito D.Lgs. 231/01 e L. 190/2012, per fornire, in
particolare, supporto specialistico alla direzione Risk&Compliance “nelle attività volte a
garantire l’adeguatezza dei processi e delle procedure aziendali alla normativa con
particolare riferimento ai principi ed alle disposizioni in materia di responsabilità
amministrativa degli enti ed anticorruzione” (CIG Z011DF80FF).
È stato altresì, fino al 30/6/2015, Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Amos s.c.a.r.l. (Organismo di Diritto Pubblico “in house”, con oltre 1100 dipendenti e
partecipato da cinque Aziende Sanitarie Regionali piemontesi), compagine per la quale ha
predisposto nel 2007 il Modello Organizzativo e di cui ha ricoperto il ruolo di Organismo
di Vigilanza fino al 2013.
Inglese: Capacità di lettura ottima, capacità di scrittura buona, capacità di espressione orale
buona.
Spagnolo: Capacità di lettura buona, capacità di scrittura discreta, capacità di espressione
orale discreta.
Ottime conoscenze informatiche.
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