
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIORGIO PERRONI
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Qualifica conseguita

+39 0668308091
gp@perronieassociati.it

Italiana

2011-adoggi
Studio Legale Perroni e Associati
Studio Legale
Managing Partner - Socio fondatore

1985 - 2010
Studio Legale Vassalli e Associati - Associazione Professionale tra penalisti
Studio Legale
Entrato nel marzo 1985 presso lo Studio del Prof. Francesco Vassalli, è poi divenuto Socio
fondatore dello "Studio Legale Vassalli e Associati - Associazione Professionale tra penalisti",
con sedi in Roma ed in Milano, presso il quale è rimasto sino al dicembre 2010.

Dal 2002

Abilitazione al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature
Superiori

I



• Date (da - a)

• Qualifica consegutta

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilttà

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989

Conseguimento del titolo di Awocato

1985
Università degli Studi di Roma ULaSapienza'

Laurea in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto Penale

Dottore in Giurisprudenza con votazione 110/110 con lode

2



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima capacità di analisi ed approfondimento delle problematiche penali e del
procedimento penale. Innate qualità di leadership con correlata capacità di delega e di
coordinamento delle risorse. Capacità di lavorare in team con altri professionisti, ottima
conoscenza e consapevolezza delle dinamiche aziendali e delle esigenze di business.

ITALIANA

Buona capacità di lavorare in team, capacità di coordinamento e allineamento con altri
professionisti. Ottima capacità di gestire la difesa tecnica in giudizio congiuntamente ad
altri colleghi. Indubbia abilità nel mantenimento di una fitta e capillare rete di contatti
professionali con i principali studi di professionisti disseminati su tutto il territorio
nazionale ed estero, che consente di garantire la migliore assistenza professionale con il
vantaggio di avere un rapido e tempestivo contatto con le varie sedi giudiziarie italiane.

Ottima capacità di gestione e amministrazione di colleghi ed altri professionisti. Innata
tendenza ad assumere la leadership. Capacità di promuovere l'espansione dello studio
fondato nel 2011, attraverso l'apertura e l'ampliamento delle sedi di Roma e Milano.

Profonda capacità di discemimento di tutte le possibili problematiche tecniche del
procedimento penale. Abilità strategica, padronanza e personalità nella gestione
dell'udienza. Dotato di indubbie capacità di leadership. Promotore dell'utilizzo dei più
moderni strumenti processuali penali e sensibile alle esigenze di aggiornamento
professionale. Indubbia capacità di analisi delle tematiche societarie che possono
assumere rilevanza penale.
Le capacità tecniche si sono sviluppate con l'esperienza maturata nell'assistenza
prestata a clienti italiani ed internazionali, tra i quali si annoverano società, banche,
personaggi pubblici come politici, medici di fama nazionale ed imprenditori, nonché i
gruppi societari nazionali ed internazionali quali, per fare solo degli esempi, le società del
primo gruppo italiano nel campo della pubblicità e del settore televisivo privato, il più
importante gruppo italiano di telefonia fissa e mobile, primarie banche (internazionali e
nazionali) e compagnie di assicurazione, nonché il primario operatore italiano in materia
di giochi e scommesse, nonché il più importante gruppo nazionale nel settore delle
infrastrutture autostradali ed aeroportuali.
Le aree di attività trattate includono tutti i settori del diritto penale, quali:
- Reati contro la persona ed il patrimonio
- Reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
- Reati concernenti la responsabilità medica dei sanitari
- Reati ambientali
- Reati urbanistici
- Reati societari
- Reati fallimentari e concorsuali in genere
• Reati in materia di intermediazione finanziaria
- Reati tributari
- Reati bancari
. Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati contro l'Amministrazione della Giustizia
- Reati concernenti l'onore, la privacy e la reputazione (diffamazione a mezzo stampa o
altro mezzo di comunicazione di massa)
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- Reati in materia di pubbUci appalti e di privatizzazione dì impresepubbliche
- Reaticontro la fede pubblica
- Reatiinformatici.

L'attività professionale si articola nella CONSULENZA LEGALE e nell' ATIIVlTÀ
GIUDIZIALEE STRAGIUDIZIALE.In particolare, per quanto riguarda le competenze
afferenti alla consulenzalegale, esse si enucleano,altresì, nella redazionedei modelli
organizzativiobbligatoriai sensi del D.Lgs231/01.
Taleattivitàsi compendia:

• nella fase genetica del Modello,vale a dire queRache riguarda l'esamedelle
concrete attività svo~e dalle aziende, i reati rilevanti, la predisposizionedei
criteri cui l'attività aziendale deve essere improntata affinché il modello sia
effettivamenteidoneo a prevenire i reati rilevanti ed efficacementeattuato e
condiviso all'interno dell'ente, dello stesso Modello, dei codici disciplinari,
nonchédi appositeprocedureper fadozionee lamodificadelleprescrizionidel
Modelloche negarantiscanola stabilità;

• nella fase conservativadel Modello,che é quellavolta a preservarel'idoneitàe
l'efficacia del sistema organizzativo adottato tramite il suo aggiornamento
costante in ragionedi eventuali carenze riscontrateelo modifiche legislativeo
organizzativee mediante la revisionedel Modellomedesimo, la redazionee
l'implementazionedei relativiprotocolligestionali;

• su questionispecificheche, di volta in vo~, le societàsi trovino ad affrontare
con riguardoa fattispecie isolate.

L'attivitàdi CONSULENZALEGALE,si sviluppa,inoltre,attraversola redazionedi pereri
pro veritate, che coniugano aspetti squisitamentegiuridici con quelli pratici, al fine di
ragionare in termini di 'prevenzione del reato" e consentire ai soggetti richiedenti di
coniugare le esigenze commercialidi sviluppodel business con quelle di rispetto della
normativapenale.

PATENTE O PATENTI A EB
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UL TERIORIINFORMAZIONI Vincitore di numerosi premi fra i quali:

PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI- ANNO 2013

Migliore Studio
Legale settore Perroni & Associati

Studio Legale
Penale Finanziario

PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI- ANNO 2014

Migliore
Professionista
settore
Diritto Penale
Finanziario

Giorgio Perroni
(Perroni & Associati)

PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI - ANNO 2015

Studio Legale
dell'Anno
Diritto Penale
Societario

Perroni & Associati
Studio Legale

TOP LEGAL AWARDS -ANNO 2015

Studio Legale
dell'Anno
Diritto Penale
Tributario

Perroni & Associati
Studio Legale

PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI- ANNO 2016

Avvocato
dell'Anno
Diritto Penale
Societario

Giorgio Perroni
(Studio Legale Perroni
e Associati)

LEGAL COMMUNITY AWARDS - ANNO 2016

Studio dell'Anno Perroni & Associati
Diritto Penale
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Societario

TOP LEGAL AWARDS - ANNO 2016

Studio Legale
dell'Anno
Diritto Penale
Ambientale

Giorgio Perroni

LOY BANKING AND FINANCE AWARDS - MARZO 2017

Menzione
d'eccellenza
Avvocato
Penalista
Economico

Giorgio Perroni

LE FONTI AWARDS - GIUGNO 2017

Avvocato
dell'Anno
Diritto Penale
Finanziario

Giorgio Perroni

LEGAL COMMUNITY - LABOUR AWARDS 2017

Studio penale
dell'anno

Studio Legale
Perroni & Associati

TOP LEGAL AWARDS - NOVEMBRE 2017

Avvocato
dell'Anno Giorgio Perroni
Diritto Penale
Tributario

LOY BANKING AND FINANCE AWARDS - MARZO 2018

Studio Legale
Penale Studio Legale
Economico Perroni & Associati
dell'Anno
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LE FONTI AWARDS - MAGGIO2018

Awocato
dell'Anno
Diritto Penale

Giorgio Perroni

LEGAL COMMUNITY CORPORATEAWARDS • GIUGNO 2018

Studio dell'Anno Studio Legale
Penale Perroni & Associati
Societario

TOP LEGAL AWARDS - NOVEMBRE2018· MILANO

Awocato
dell'Anno
Diritto Penale
Finanziario

Giorgio Perroni

TOP LEGAL AWARDS - NOVEMBRE2018· ROMA

Awocato
dell'Anno
Diritto Penale
Della Pubblica
Amministrazione

Giorgio Perroni

LEGAL COMMUNITYENERGYAWARDS - GENNAIO 2019

Studio dell'Anno
Penale Energy Perroni & Associali

LE FONTI AWARDS- APRILE 2019

Studio
dell'Anno
Diritto Penale
Finanziario

Perroni & Associati

TOP LEGAL AWARDS - NOVEMBRE2019

Awocato
dell'Anno
Penale
Ambientale

Giorgio Perroni
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LE FONTI AWARDS - GIUGNO 2020

Awocato
dell'Anno
Diritto Penale
Finanziario

Giorgio Perroni

TOP LEGAL AWARDS - DICEMBRE 2020

Awoçato
dell'Anno
Diritto Penale
della Pu.bblica
Amministrazione

Giorgio Perroni

LEGAL COMMUNITY CORPORATE AWARDS - LUGLIO 2021

Studio
dell'Anno
Penale
Socielario

Perroni & Associati

LE FONTI AWARDS - LUGLIO 2021

Studio Legale
dell'Anno
Diritto Penale
.Tributario

Perroni & Associati

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di visitare il sito www.perronieassociati.it

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLIARTT. 46 E 47 DEL D.P.R 28.12.2000. N. 445
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