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*** 

Curriculum Vitae 

Il sottoscritto Avvocato Andrea Pavone, nato a Pescara (PE) il 10 dicembre 1974, C.F.: PVN 

NDR 74T10 G482Q, esercente la professione di avvocato, con studio in Chieti Stazione (CH) alla 

via Gorizia n. 87, cell.: 346/3517342, PEC avvandreapavone@pec.ordineavvocatichieti.it, offre in 

comunicazione, per ogni uso consentito, le seguenti  

specifiche ed esperienze professionali: 

A. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna in 

data 20 marzo 2000;  

B. Sono iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati dal 23 novembre 2004 con registrazione 

presso il Tribunale di Chieti al n. 368/05, Albo Avvocati n. 573 del 23/11/2004 e iscrizione alla 

Cassa di previdenza Forense dal 01.01.2006 - numero posizione 235433; 

C. In data 24 febbraio 2017 ho conseguito l’abilitazione al Patrocinio presso le Magistrature 

Superiori; 

D. Ho compiuto la pratica notarile dal 18 aprile 2000 al 18 aprile 2002 presso lo studio del 

Notaio Dr.ssa Barbara Amicarelli, in Pescara (PE), alla via Bologna n. 13; 

E. Ho partecipato e superato con apposito attestato il Master Biennale (19.02.2001-

15.06.2001 e 08.10.2001-08.02.202) per la specializzazione nelle materie notarili (diritto civile, 

diritto societario e commerciale, diritto bancario, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto 

penale dell’economia) presso la Scuola di notariato “A. Anselmi” in Roma, Via Flaminia 122, e 

ho sostenuto le prove scritte del concorso per la nomina a Notaio, dopo aver superato le 

preselezioni informatizzate con punteggio 45/45; 

F. Esercito la professione forense, prevalentemente, nelle materie di pertinenza notarile, 

diritto tributario, diritto penale e penale dell’economia, diritto del lavoro; esame, studio ed 

attuazione dei sistemi di gestione aziendali per la neutralizzazione giuridica dei rischi e per la 

prevenzione della responsabilità amministrativa delle aziende;  

G. dal mese di gennaio 2010 sono abilitato all’esercizio dell’attività di consulente del lavoro 

ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979; 

H. Ho curato e relazionato, per conto della Confautonomi: 

a.  convegni sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti 

reato ai sensi del D. L.vo n. 231/2001, presso la CCIAA di Chieti in data 23.04.2010; 

b. convegni in materia di SISTRI e gestione telematica dei rifiuti;  

c. convegni in tema ambientale, unitamente al Dr. Pasquale Fimiani, Procuratore presso la 

Suprema Corte di Cassazione;  

d. convegni in tema di strategie per l’impresa (Convegno tenutosi a Piacenza addì 

07/05/2014), in tema di accertamento e contenzioso fiscale etc.;  
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I. Ho maturato cognizioni e competenze tecniche sulle seguenti materie specialistiche di 

settore: 

• sicurezza sul lavoro (D. L.vo 81/2008 e succ. mm. e ii.): da ultimo ho conseguito 

l’attestato di partecipazione al seminario tenutosi il 30.10.2015 in Pescara in tema di 

“responsabilità penali e modelli organizzativi in materia di sicurezza del lavoro”, 

relatore dott. R. Guariniello, Procuratore della Repubblica; 

• ambiente (T.U. 152/2006): ho partecipato a due corsi specifici (06.10.2012 e 22.03.2013), 

con annessi attestati, tenuti dal Dott. P. Fimiani, Sostituto Procuratore Generale presso la 

Corte di Cassazione;  

• antiriciclaggio (D. L.vo n. 231/2007), autoriciclaggio e tecniche di verificazione dei flussi 

finanziari;  

• privacy (D. L.vo n. 196/2003) e organizzazione/strutturazione delle reati informatiche; 

• sistemi di gestione e modelli di organizzazione e gestione esimenti ai sensi del D. L.vo n. 

231/2001; 

L. collaboro, quale esperto specializzato in materia di ambiente, sicurezza e certificazione di 

qualità, con la società Si&T S.r.l. con sede legale in Chieti, specializzata nell’erogazione alle 

imprese di consulenza e assistenza per la redazione, gestione e aggiornamento dei Modelli per 

l’Organizzazione e Gestione ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 (art. 30 Decreto cit.) e succ. modd. e 

int., nonché ai sensi del D.L.vo n. 231/2001, ISO 9001, ISO 37001 etc., con particolare attenzione 

alla procedimentalizzazione informatizzata, mediante apposito software gestionale “Vittoria 

RMS” (si consulti: www.si-t.it), dei processi aziendali, delle risorse esposte al rischio, delle 

attività sensibili al rischio reato (organizzate per processo), dei flussi informativi, dei protocolli di 

condotta (organizzati per attività sensibili), così da assolvere alla esimente della responsabilità 

penale e amministrativa. 

M. Ho curato e relazionato, in qualità di docente, corsi di formazione agli RSPP per incarico 

della SIPE S.r.l. di Pescara (PE), della SI.CI. S.r.l. e per conto di Confindustria; 

N. Ho collaborato alla redazione del Piano Triennale Anticorruzione (PTPC) ai sensi della 

L. n. 190/2012, nonché del Piano triennale per la Trasparenza amministrativa ex D.L.vo n 

33/2013, con reggenza dei relativi piani formativi, per la società TPER S.p.a. - Trasporto 

Passeggeri Emilia-Romagna - Sede legale Via di Saliceto, 3, Bologna, P.IVA e C.F. 

03182161202 – anni 2014-2016; 

O. Ricopro tuttora la carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza (ODV, istituito ai 

sensi del D.L.vo n. 231/2001), salvo diversa specificazione, nelle seguenti società:  

1. ECOLOGICA SANGRO SPA in località Cerratina di Lanciano (CH), operante nel 

settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani dell'area comprensoriale del 

Frentano e del Sangro Aventino, giusta delibera CDA originaria del 04.06.2010, 

successivamente confermata con delibera del CDA del 14.06.2011; 

2. PANTEX International S.P.A. con sede in Sulmona (AQ) SS 17 Zona Industriale, 

società avente ad oggetto la nobilitazione e la commercializzazione delle materie prime 

per l'industria tessile laniera, giusta delibera CDA del 24.11.2011; 

3. APTAR S.p.A., Società per azioni, Direzione e coordinamento di AptarGroup Inc., 

Crystal Lake, Illinois, USA, Reg. Imprese Chieti N. 08090130157, R.E.A. 95727, Cod. 

Fis. 08090130157, P.IVA IT 01544220690 - Cod. Mecc. CH000801 , Cap. Soc. EUR 

14.690.000,  Sede legale e Stabilimento Via Po, 49, Z.I. Sambuceto – 66020, San 

Giovanni Teatino (Chieti), Italia, società avente ad oggetto principale la produzione di 

micropompe nebulizzatrici e dispenser, giusta delibera CDA del 03/05/2017; 
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4. PONZIO S.r.l., Zona Ind.le, 64020 - Scerne di Pineto (TE) –, con funzione di membro 

dell’ODV, azienda specializzata nel trattamento superficiale dell’alluminio, giusta 

delibera CDA del 18/01/2016; 

5. PICENAMBIENTE SPA, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), alla C.da 

Monterenzo, 25 (AP), come da delibera CDA del 20/12/2013; 

6. RIECO SPA Via Raiale 110, 65128 Pescara (PE), C.F. & P.IVA: IT02003780687, giusta 

delibera CDA del 13/03/2017; 

7. ACIAM SPA Via Edison, 27, 67051 Avezzano (AQ), Partita Iva 01361940669, giusta 

delibera CDA del 12/03/2015 n. 4;  

8. STREVER SPA, con sede di San Salvo, Corso Garibaldi 71 CAP 66050, avente ad 

oggetto attività di costruzioni, giusta delibera CDA del 13/02/2015;  

9. MARIFARMA SRL unipersonale con sede in Pescara (PE), alla Via Balilla, 13/4 , sede 

operativa in San Giovanni Teatino (CH) alla via Aterno, 94, CF/Partita IVA 

00323060681, giusta delibera CDA del 13/04/2015;  

10. MARIFARMA FM SRL unipersonale entrambe con sede in San Giovanni Teatino (CH) 

alla via Aterno n. 94, CF/Partita IVA 01547940682, giusta delibera CDA del 13/04/2015;  

11. METAMER S.R.L., C.so Garibaldi 71, 66050 S. Salvo (CH), P.iva 02030110692, giusta 

delibera CDA del 29/12/2015;  

12. VECO Fonderia Smalteria S.P.A., con sede legale nel Comune di Martinsicuro in Via 

Roma 391, avente ad oggetto attività di gestione di opifici industriali tecnicamente 

organizzati per esercitare l’industria della fonderia di ghisa per la produzione di articoli 

igienico-sanitari e per l’edilizia, giusta delibera CDA del 16/10/2015. 

13. SETA SPA, Società Emiliana Trasporti Autofiloviari - R.I. di Modena/C.F./P.I. 

02201090368 REA 273353 - Cap. soc. i.v. € 11.997.658,56, Strada Sant'Anna, 210 - 

41122 Modena, come da verbale del CDA n. 4 del 30/03/2016; 

14. SALUS SERVICES SRL, con sede in Monza alla via Stucchi n. 66/3, come da verbale 

CDA del 08/04/2016; 

15. DMC Srl, con sede in Monza alla via Stucchi n. 66/3, giusto verbale CDA del 

08/04/2016 

16. ITALICA ENERGIA S.R.L., con sede in Vittorito (AQ) alla Piazza Cav. Francesco di 

Fiore snc/int.1, giusto verbale CDA del 21/09/2016;  

17. COGERVAP, con sede in Vittorito (AQ) alla Piazza Cav. Francesco di Fiore snc/int.1, 

come da verbale CDA del 21/09/2016; 

18. METANO IMPIANTI MOLISE S.R.L., con sede in S. Giacomo degli Schiavoni (CB), 

alla C.da Croce, zona P.I.P., giusta determina dell’amministratore del 23/12/2016; 

19. RDB.Ita SPA, con sede in Piacenza (PC) alla Via Dell’Edilizia 1, P.IVA 01938660675, 

giusta con determina dell’amministratore del 27/07/2016 

20. ITALPREFABBRICATI S.p.a, con sede in Atri (TE), alla Contrada Stracca SP27a, 1; 

21. Autelcom S.p.a., avente ad oggetto attività di progettazione, fornitura, installazione, 

manutenzione, presidio e outsourcing di prodotti ad elevato contenuto tecnologico, giusta 

determina dell’amministratore del 20/10/2016 e del 30/01/2017 

22. Consorzio CON.AMI di Imola, alla Via Mentana 10, come da verbale del CDA n. 3 del 

24/01/2017. 

23. SOMACIS S.p.a, con sede in Via Jesina, 17, 60022 Castelfidardo AN, giusta con 

delibera CDA del 05/04/2017. 

Non ho riportato condanne penali. 

Non ho carichi pendenti e non ho procedimenti disciplinari di competenza: 



 

A) del Consiglio dell’Ordine Forense di appartenenza; 

B) del Consiglio nazionale Forense; 

C) della Cassa Forense, per questioni afferenti agli adempimenti previdenziali e assistenziali 

tributari; 

Specifico, infine, di essere in regola con i versamenti previdenziali secondo i tempi e i modi 

predefiniti da Cassa forense.   

In fede,  

Chieti, 09 marzo 2018     Avv. Andrea Pavone  


