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PROF. Stefano M. Bortone
Nato l’11/09/1951, risiede a Roma.

-

Docente di Diritto Penale dell’Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza,
nell’Università e-Campus – Novedrate (CO), a far data dal 16 gennaio 2012.

-

Professore Aggregato di “Diritto Penale dell’Economia” presso la Facoltà di
Giurisprudenza, nell’Università delle Scienze Umane – UNISU – Roma – dall’anno
accademico 2007/2008.

-

Docente di “Diritto Penale” a partire dall’anno accademico 2001/2002 (data della
istituzione) presso la Scuola per le Professioni Legali nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza” di Roma.

-

Docente di “Diritto Penale del Lavoro”, titolare dell’affidamento di detta disciplina, a
partire dall’anno accademico 1993/1994 e fino all’anno 2003/2004, presso la Facoltà
di Giurisprudenza nell’Università “La Sapienza” di Roma.

-

Ricercatore Confermato di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
nell’Università “La Sapienza” di Roma, a partire dall’entrata in vigore della legge
istitutiva del Ruolo (1980).

-

Consegue la laurea di Dottore in Giurisprudenza in Roma, nel luglio 1975 con voti
110 e lode, discutendo la tesi di laurea sul tema “I delitti di corruzione (artt. 318-322
c.p.)”.

-

Intraprende l’attività didattica nella stessa Università a partire dall’autunno1975,
assumendo la qualifica di esercitatore con l’anno accademico 1976-1977, per
delibera del Consiglio di Facoltà su proposta del Prof. Giuliano Vassalli.

-

Docente di Diritto Penale “a contratto”, negli anni 1992 e 1993, presso l’Istituto
Superiore di Studi Giuridici “Arturo Carlo Iemolo”, Roma.

-

Docente di Diritto Penale, dal 1992 fino al 2007, presso la Scuola Ufficiali
Carabinieri di Roma (Via Aurelia).

-

Docente di “Problemi generali e applicativi di diritto penale”, presso la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia, a partire dall’anno accademico 2003/2004,
fino all’anno 2007.

-

Collabora abitualmente all’attività del Dipartimento, per il Diritto Penale, presso la
stessa facoltà di Giurisprudenza nell’Università “La Sapienza” di Roma.

Relatore in numerosi convegni sulla Responsabilità degli Enti, sui delitti contro la Pubblica
Amministrazione, sui Reati Societari e sui delitti di stampa, è autore di diverse
pubblicazioni, tra cui:
-

Articolo dal titolo “La 231 ai tempi della crisi” – in La responsabilità amministrativa
delle società e degli enti, 2013, n. 1 pagg. 207 e sgg.

-

Articolo dal titolo “Il riciclaggio e i suoi indici sintomatici: ricadute sui Modelli di
Organizzazione e Gestione degli Enti” – in La responsabilità amministrativa delle
società e degli enti, 2011, n. 3 pagg. 45 e sgg..

-

Articolo dal titolo “Facoltà, diritti e doveri della Capogruppo, rilevanti in ambito
“231”, nei rapporti con le società controllate. L’Omologazione compatibile” – in La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2010, n. 4 pagg. 59 e sgg.

-

Articolo dal titolo “Parte civile” in “Il Diritto - Enciclopedia Giuridica del Sole 24
ore”, 2007.

-

Parere pro-veritate su “Funzioni e poteri del notaio in relazione alla levata del
protesto”, in Vita Notarile, 2003, n. 1.

-

Nota “In tema di competenza del Tribunale Ministeriale per l’applicazione della
pena su richiesta”, in La Giustizia Penale 1995, III, 670 e sgg. .

-

Commento alla legge istitutiva dei reati “televisivi”, in Commentario della Legge 6
agosto 1990, n. 223, a cura di N. Lipari e P. Marchetti, in Nuove Leggi Civ. Comm.
1991.

-

Articolo “L’Efficacia e l’estensibilità della ritrattazione nei delitti contro
l’Amministrazione della Giustizia”, Rivista di Polizia - Dicembre 1987.

-

Articolo “La nozione penalistica di Pubblica Amministrazione”, Temi Romana,
Giuffrè 1980.

-

Nota “In tema di delitto contro la moralità pubblica connessa con reato procedibile
d’Ufficio”, Rivista di Polizia 1977.

A T T I V I T A’ P R O F E S S I O N A L E

L’Avv. Stefano M. BORTONE esercita la libera professione in Roma ed è titolare dello
Studio Bortone & Partners, sito in Roma, Via della Fontanella di Borghese n. 42.
Lo Studio Bortone & Partners è presente in Roma a partire dal 1982.
Il titolare del medesimo è Avvocato in Roma sin dal 1980 e svolge altresì l’attività di
Docente Universitario a tempo definito, nei termini di cui sopra.
Nello Studio operano complessivamente, allo stato, cinque professionisti.
Il settore nel quale l’operatività è prevalente è quello del c.d. “Diritto penale dell’economia
e dell’impresa” sia privata che pubblica.
L’attività di studio più ricorrente investe il settore del Diritto penale societario, del Diritto
penale fallimentare, del Diritto penale del lavoro, del Diritto penale alimentare; inoltre il
settore dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro l’Onore, nonché ogni altra
tematica direttamente o indirettamente connessa all’esercizio individuale o collettivo
dell’impresa.
La professione è svolta esclusivamente in ambito penalistico. In tale ambito grande spazio è
dedicato, sia in termini sostanziali che in termini processuali, alle problematiche afferenti la
responsabilità amministrativa da reato delle Persone Giuridiche, di cui al D.Lgs. 231/2001.
In tale specifico settore, lo Studio Bortone & Partners ha maturato una consolidata
esperienza, prestando da tempo opera di assistenza e consulenza per numerose aziende di
grandi dimensioni e di interesse nazionale.
Ha infatti svolto e tuttora svolge attività di assistenza in favore di diverse Società in
procedimenti pendenti dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, in applicazione della stessa
normativa; nonché attività di consulenza, con riferimento agli aspetti penalistici, in favore di
Società di rilievo nazionale, finalizzata alla redazione di Modelli Organizzativi nonché alla
costituzione e al funzionamento degli Organismi di Vigilanza.
In questo ambito, esemplificativamente:
-

ha curato l’elaborazione del Modello Organizzativo per AQP – Acquedotto Pugliese
S.p.a.;
è stato membro dello Staff di supporto all’Organismo di Vigilanza di Anas S.p.A.,
nella fase di elaborazione del Modello Organizzativo;
ha partecipato alla redazione del Modello Organizzativo di Rai S.p.A., affrontando in
particolare le problematiche connesse all’adeguamento alle disposizioni di legge

-

-

-

nell’ambito di Gruppi di imprese; alla corretta individuazione delle aree aziendali “a
rischio”; ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza; alla nomina dei
Responsabili Interni; al sistema delle schede di evidenza;
ha prestato la propria consulenza con riguardo alla composizione dell’Organismo di
Vigilanza di Rai S.p.A., con il quale stabilmente collabora. In tale contesto si è
occupato di approfondire in particolare la problematica connessa alla eventuale
possibile qualificazione pubblicistica degli Organismi di Vigilanza costituiti nelle
società di servizio pubblico;
si è occupato della redazione e del successivo aggiornamento dei Modelli
Organizzativi della maggior parte delle Società del Gruppo Rai;
ha prestato la propria consulenza per la rivisitazione del Modello Organizzativo di
Sipra S.p.A., onde renderlo coerente e compatibile con quello della Capogruppo Rai;
è stato consulente per la redazione del Modello Organizzativo di Cotral Patrimonio
SpA;
ha svolto attività di consulenza per Atac S.p.A.;
è stato consulente per il D.Lgs. 231/2001 di RaiSat S.p.A.;
è stato consulente per l’adeguamento al D.Lgs. 231/2001 del “Gruppo Tosinvest”,
facente capo alla Finanziaria Tosinvest S.p.A;
è stato Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Sipra S.p.A.: in tale veste ha
promosso un adeguato processo di formazione del personale e di rivisitazione delle
procedure interne in ottica preventiva rispetto alla commissione di reati;
è stato Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Atac Parcheggi s.r.l.;
è stato Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Esel S.p.A.;
è stato Presidente dell’Organismo di Vigilanza di OMNIA NETWORK S.p.A.;
è stato consulente per il D.Lgs. 231/2001 di Rai Way S.p.A.;
è stato consulente per il D.Lgs. 231/01 di Rai Cinema SpA;
è stato Presidente dell’Organismo di Vigilanza di ATAC Patrimonio Srl;
è consulente dell’Organismo di Vigilanza di RAI S.p.A.;
è consulente per il D.Lgs. 231/2001 di Rainet S.p.A;
è consulente per l’adeguamento al D.Lgs. 231/2001, unitamente alla Società
PriceWaterHouse Coopers, di ASTRAL S.p.A.;
è consulente dell’Organismo di Vigilanza di Engineering – Ingegneria Informatica
S.p.A. (quotata in Borsa – segmento STAR);
è Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Engineering.it S.p.A. (Gruppo
Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A.);
è Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Engineering Tributi S.p.A. (Gruppo
Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A.);
è Presidente dell’Organismo di Vigilanza S.I.S.E.V. S.c.r.l.;
è componente aggiunto dell’O.d.V. dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano per la gestione afferente il Policlinico A.Gemelli di Roma;
è Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Soc. Tamini Trasformatori Srl
(Gruppo Terna);
è Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Soc. Klopman International Srl.

Roma, 18/05/2015

Stefano M. Bortone

