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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCHIRÒ RICCARDO  
Indirizzo   VIA G. ABBA N. 43 -09127 CAGLIARI  
Telefono  070/3510233;  
Telefono   

E-mail  avv.riccardoschiro@gmail.com; PEC : avv.riccardoschiro@legalmail.it 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   24/03/1969 

 
                                         Stato Civile            Conuigato,  
             
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10.03.2017 Studio Legale Schirò Cagliari Via Abba n. 43 
Dal gennaio  2003, fino al 10.03. 2017    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  STUDIO LEGALE SCHIRÒ CAGLIARI ( PIAZZA REPUBBLICA N. 10; VIA DELL’ABBAZIA N. 4) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale (fondato nel 1982)  DALL’AVV. MICHELE SCHIRÒ.  
• Tipo di impiego  Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Cagliari, dal 19.11.2007 ed abilitato al 

patrocinio presso la Corte di Cassazione.   
Penalista con specifica e pluriennale esperienza nelle seguenti materie: responsabilità penale-
amministrativa degli enti e società ex Dlgs n. 231 del 2001, reati societari (bancarotta 
fraudolenta, false comunicazioni sociali, ecc.), reati informatici, reati ambientali (disastro 
ambientale, omessa bonifica, discarica abusiva e le altre ipotesi delittuose di cui al Dlgs 
n.152/2006, oltreché i delitti contro l’ambiente previsti dal codice penale, le violazioni 
urbanistiche, la tutela delle acque, i rifiuti, le sostanze pericolose e i rischi di incidenti rilevanti, 
l’inquinamento atmosferico ed acustico) reati contro la Pubblica Amministrazione ( omissione 
di atti d’ufficio, abuso d’ufficio,  concussione, corruzione, peculato ecc.) responsabilità medica 
e professionale in genere in ambito penale ( omicidio colposo, lesioni  gravi e gravissime a 
seguito di incidenti sul posto di lavoro ecc.). 
Nello svolgimento della attività professionale sono state patrocinate (e sono in corso), le 
costituzioni di parte civile di numerosi cittadini e lavoratori, per i danni causati alla salute, contro i 
vertici aziendali di alcune industrie per i reati di disastro ambientale e omessa bonifica ed 
inquinamento ambientale. 
Sono stati, altresì, difesi, i vertici aziendali (presidente e dirigenti di vario livello) di società / enti 
pubblici (---------------- S.p.A.) coinvolti in procedimenti penali per i reati ambientali sopra 
menzionati oltreché per reati contro la Pubblica Amministrazione. Con riguardo al reato di 
peculato si segnala la specifica esperienza in riferimento alla fattispecie contestata ai consiglieri 
regionali, con riferimento all’utilizzo dei fondi ai gruppi consiliari. 
Patrocinante  controversie civili giudiziali e stragiudiziali nel settore del diritto civile-commerciale 
e del lavoro. Contenziosi in materia civile, societaria, finanziaria ed, in generale, connessi 
all’attività di impresa, alla responsabilità civile anche nell’ambito di azioni di risarcimento nei 
confronti  di amministratori o professionisti con particolare riferimento al settore medico/sanitario. 
Assistena e consulenza a Enti, imprese e gruppi nell’adeguamento alle disposizioni del DLGS n. 
231 dell’anno 2001.   
  

• Principali mansioni e responsabilità  1) Dal 2010: collaborazione  alla  progettazione e implementazione dei modelli di 
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gestione e controllo finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 
231/2001 (-------- S.p.a.; ------------- Soc. Coop. Garanzia Collettiva Fidi;  Fin--------). 

2) Dal 22.12.2017 membro dell’Organismo di Vigilanza ( ex DLGS 321/2001) della ----
--------------------------S.P.A .   

3) Febbraio 2018 attività di docenza nel corso di formazione  accreditato ECM  “ 
Responsabilità dei professionisti sanitari – cosa cambia con la legge Gelli – 
Responsabità penale”  ( Oristano 4 ore); 

4)  Febbraio 2018 attività di docenza nel corso di formazione  accreditato ECM  “ 
Responsabilità dei professionisti sanitari – cosa cambia con la legge Gelli – 
Responsabità penale”  (Cagliari 12 ore); 

5) 8 Giugno 2019 ( 5 ore)  e 14 Giugno 2019 ( 5 ore)  attività di docenza nel corso di 
formazione  accreditato ECM, presso l’Ordine dei Medici di Cagliari : “ T.S.O. 
problematiche medico legali “ : la responsabilità professionale del medico e lo 
stato di necessità; 

6) Giugno 2020 redazione del Modello Gestione e Controllo ex Dlgs n. 231/2001della -
------------------ Multiservice S.U.R.L. ( società in house del---------------------) 

7) dal 1° agosto 2020 presidente dell’ Oragnismo di Vigilanza ---------------S.P.A. 
8) 30 Settembre 2020 aggiornamento del Modello Gestione e Controllo ex Dlgs n. 

231/2001 --------------------------S.P.A. 
9) Dicembre 2021 attività di docenza nel corso formazione concernente l’aggiornamento 

del Modello Gestione e Controllo ex Dlgs n. 231/2001 per la --------------------------
S.P.A. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Nel 2002 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari 
presentando la tesi in materia di Procedura Penale sull’efficacia estensiva dell’impugnazione 
dell’art. 587 c.pp.. Controrelatore prof. Francesco Caprioli, ora professore ordinario di Diritto 
Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 
 
dal 1984 al 1989 

  Liceo Linguistico A. Segni Cagliari 
  Insegnamento delle lingue e della letteratura straniera (Inglese, francese, tedesco)   
   Conseguito Diploma di Maturità  
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese/ francese  

• Capacità di lettura  buono  
• Capacità di scrittura  buona  

• Capacità di espressione orale  buono 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
  

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E  COORDINAMENTO APPRESA NEL CORSO DELLA ATTIVITÀ  
PROFESSIONALE NEL CORSO DELLA QUALE SI È IMPARATO A LAVORARE CON COLLEGHI E  
COLLABORATORI OLTRECHÉ GESTIRE ANCHE RELAZIONI E RAPPORTI CON ALTRI STUDI , ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI.   

 

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  capacità informatiche per programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, programmi gestionali, 
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

utilizzo di banche dati, navigazione internet, siti e social network.   

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Partecipazione attiva ed intensa collaborazione con alcune associazioni ambientaliste, quali 
ISDE (medici per l’ambiente), Terra Bia, Zero Waste Sardegna, Assotziu Consumadoris, e 
numerosi altri comitati denominati “ NO discarica”, per la predisposizione delle osservazioni nel 
nell’ottobre/ novembre 2015 depositate presso l’Assessorato Regionale, che hanno determinato 
l’abbandono del progetto di una nuova discarica da parte del CACIP; identica attività svolta 
nell’ottobre/ novembre 2016 per un progetto di discarica proposto da un privato. Nei mesi di 
novembre 2020/febbraio 2021 attività di assistenza, consulenza  e redazione di 
osservazioni in riferimento al progetto di ampliamento di una discarica nel Comune di 
Bolotana ( NU) 
Partecipazione a numerosissimi convegni sulle tematiche: ambiente, salute, energie alternative, 
sia in qualità di relatore che in qualità di moderatore, con le associazioni sopraindicate e con altri 
movimenti politici nazionali, locali, associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato 
ecc.ecc.),  
 
Il sottoscritto Avvocato Riccardo Schirò ai sensi e per gli effetti degli artt. 13  e 23 del Dlgs n. 
193/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con la sottoscrizione della presente 
dichiarazione, autorizza e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
Si attesta l’autenticità  della sottoscrizione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle 
sottoscrizioni apposte ad ogni pagina del presente documento   
 

CAGLIARI  07/07/2022  Avv. Riccardo Schirò 
 


