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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             CASARTELLI  GABRIELE 
Indirizzo             46, VIA LAMARMORA, 20122 - ITALIA 
Telefono   02 54 55707 

Fax   
E-mail  casart@studioamodio.com 

 

Nazionalità   Italiana 
   

 

Data di nascita                20/10/1964  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale Amodio-Bassi-Lago-Casartelli 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Avvocato penalista cassazionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Partner dello studio 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Già collaboratore alla I cattedra di procedura penale dell’Universita’ degli Studi di Milano 
(prof. Amodio) 

• Tipo di impiego  Professore a contratto in diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali dell’Universita’ degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Gia’ docente di diritto processuale penale presso la scuola di formazione per giornalisti 
professionisti IFG De Martino di Milano 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato scientifico e docente presso la Scuola Nazionale della 
Associazione Italiana dei Giuristi di Impresa 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’area penale della scuola Nazionale di preparazione all’esame di 
avvocato organizzata dalla societa’ Just Legal Services di Milano 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico e docente del Master di Diritto penale di Impresa 
organizzato dalla società Just Legal Services di Milano 
Membro del Consiglio del Centro Studi Giorgio Ambrosoli 

 

• Tipo di impiego  Docente nel Master L’avvocato di affari organizzato da Il Sole 24 Ore di Milano 
 

• Tipo di impiego  Docente presso la struttura territoriale di formazione di Milano della Magistratura 
• Tipo di impiego  Docente presso la Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’Avvocato Penalista della 

UCPI 
• Tipo di impiego  Docente di diritto processuale penale nel Corso per il conseguimento del titolo di 

Avvocato Cassazionista. 
 

 
• Tipo di impiego  Autore di diverse pubblicazioni tra cui, si segnalano: 

- “Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa” (1996), Giuffré editore 
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- “Giudice unico e garanzie difensive” (2000),Giuffrè editore 
- Curatore del codice di procedura penale annotato, Utet (1992) 
- Guida alla redazione dell’atto penale, Giuffré (2006, 2007, 2008) 
- La prova scritta dell’esame di avvocato, cedam (2006) 
- corso multimediale di autoformazione – esame di avvocato 2006-2007, Cedam (2006) 
- I reati tributari, Giuffré editore, 2007 
- la responsabilità degli enti per i reati ambientali, in Diritto penale contemporaneo, 2012. 
- Le misure anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190, Giappichelli editore, 2013 
- L’organismo di vigilanza nel modello 231 (2014) 
- La responsabilità penale nel diritto alimentare, in Il diritto alimentare, a cura di G. 
Rusconi, Wolters Kluwer (2017) 
- La redazione del parere e dell’atto di diritto penale nell’esame di avvocato, titolo 
provvisorio, di prossima pubblicazione, La Tribuna (2017)  
- Commento alla sentenza Cassazione n. 22216/2017, di prossima pubblicazione su Il 
Societario, Giuffré 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

formazione 
 Università degli Studi di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale penale 
Dottore di ricerca in diritto processuale penale comparato presso l’Università degli Studi di 
Milano. 

• Qualifica conseguita  Laura in giurisprudenza con massimo dei voti 
 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

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. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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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. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 L’avv. Casartelli è specializzato nel settore dei white collar crimes. In particolare, si è sempre 
occupato professionalmente del settore dei reati tributari, penali-fallimentari, societari, della 
Pubblica Amministrazione, nonché dei reati colposi (colpa medica, incidenti su lavoro, grandi 
sinistri). Ha difeso o collaborato alla difesa di imputati coinvolti in importanti processi, tra i quali si 
ricordano il Fallimento del Banco Ambrosiano, i procedimenti a carico dei vertici di Unicredit per 
ll crack Parmalat, le vicende collegate al concordato Sopaf, il processo ex d. lgs. 231/2001 a 
carico di Siemens, l’affondamento della petroliera Haven nel Golfo di Genova, il disastro 
ferroviario di Viareggio, il recente disastro ferroviario di Pioltello L’avv. Casartelli è anche esperti 
di modelli 231 e, in tale veste, ha partecipato alla stesura dei modelli organizzativi di importanti 
società, tra cui si ricorda EDS, HP Enterprises Sevice Italia Srl., HP ES For Banking Srl e alla 
revisione di modelli 231 (Alenia Aermacchi). E’ stato ed è tuttora componente di Organismi di 
Vigilanza sui modelli ex d. lgs. 231/2001. 

 
PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
Relatore nel corso di congressi e seminari aventi ad oggetto svariate aree specialistiche del 
diritto penale e processuale penale, tra cui si segnalano: 
- relatore al convegno dal titolo “le tre giornate del controllo ambientale”, Milano febbraio 
2005 
- relatore al convegno di formazione professionale dal titolo “la responsabilità professionale 
del medico”, organizzato dal SOLE 24 ore a Verona nel luglio 2005 
- relatore al convegno organizzato da JLS nel settembre 2008 dal titolo “Le nuove frontiere 
della reponsabilità ex d. lgs. 231/2001” 
. relatore al seminario di studio organizzato dalla Camera penale di Varese :"Il ricorso in 
cassazione", 2008 
- relatore al convegno sulla riforma del diritto penale del lavoro organizzata dalla società 
Sinergia di Torino in Roma, nel luglio 2009 
- relatore al convegno organizzato dalla camera penale di Parma "Anatomia dell'arringa” 
2010; 
- relatore al convegno organizzato dalla camera penale di Monza "La discussione della 
difesa nel processo penale e la decisione del giudice” 2010; 
- relatore al convegno organizzato dalla camera penale di Varese "La discussione del 
difensore. Profili di oratoria", 2010; 
- relatore al seminario organizzato dalla camera penale di Varese: "Questioni aperte in tema 
di giudizio abbreviato", 2011; 
- relatore al convegno organizzato da Just Legal Service, Milano: “The Enviromental Crimes 
In The System Of Corporale Liability Provided For D. Lgs. 231/2001”, Milano,  2011; 
- relatore al convegno organizzato dalla camera penale di Monza "Responsabilità ex d. lgs. 
231 degli enti giuridici per morte e lesioni sul luogo di lavoro” 2011; 
- relatore al convegno di studio organizzato dalla camera penale di Monza "La retorica 
forense", 2011; 
- relatore al convegno di studio organizzato dalla camera penale di Lodi "La retorica 
forense", 2011; 
- relatore all'incontro della Scuola Forense dell'Ordine Avvocati di Milano: “La discussione 
del difensore nel giudizio davanti al Tribunale”, 2011; 
- relatore nella lezione tenuta presso la Scuola per l'Alta Fornazione del Difensore Penalista 
dell'Unione Italiana delle Camere Penali "LaCrossexamination”, 2012; 
- relatore al ciclo di seminari organizzati dalla Camera penale di Monza “La 
corte di cassazione in sede cautelare” 2012; 
- relatore al convegno di formazione per la Magistratura Onoraria organizzato 
dall'Ufficio Decentrato per la Formazione della Magistratura del Distretto di Corte di 
appello "La determinazione della pena da parte del giudice”, 2012; 
- relatore al Convegno organizzato da Paradigma, Milano, “Le nuove frontiere della 
responsabilità degli enti giuridici per i reati ambientali” 2012; 
- relatore al convegno organizzato dalla camera penale di Monza: “Gli argomenti della 
difesa e la decisione del Giudice” 2012; 
- relatore al seminario di studio organizzato dalla Camera penale di Varese: "Reati 
ambientali e responsabilità ex d. lgs. 231 degli enti"; 
- relatore al seminario di studio organizzato dalla Camera penale di Varese. "Questioni 
aperte in materia di misure cautelari", 2013 
- relatore al seminario di studio organizzato dalla associazione Jus et Vis di Monza: "La 
riforma dei reati contro la PA", 2013; 
- relatore al seminario di studio organizzato dalla Camera penale di Lodi: "La riforma dei 
reati contro la PA", 2013; 
- relatore al convegno organizzato dalla società Synergia, Milano: "La riforma del reato di 
riciclaggio alla luce delle nuove disposizioni di Bankitalia", 2013 
- relatore al seminario di studio organizzato da Legautonomie, Settimo Milanese "La riforma 
dei reati contro la P.A. e il piano nazionale anticorruzione", 2013 
- relatore al convegno organizzato dalla Camera penale di Rieti "Le misure anticorruzione", 
2013. 
- relatore al convegno di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Sede 
territoriale di Milano dal titolo “L’organismo di Vigilanza nel modello 231”, 2014; 
- relatore al convegno di studio organizzato presso l’Università degli Studi di Milano: “Le 
nuove disposizioni in tema di contumacia e di messa alla prova nel processo penale”, 2014; 
- relatore nella lezione tenuta presso la Scuola per l'Alta Formazione del Difensore Penalista 
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dell'Unione Italiana delle Camere Penali sul trema “Perquisizioni e sequestri”, Roma, 2015; 
- relatore al convegno di Studio sulle “Novità in tema di anticorruzione”, Paradigma, Roma, 
2015 
- relatore al convegno di Studio “Incidente di esecuzione ed intangibilità del 
giudicato”, Monza, 2015 
- relatore al convegno di Studio “Il ricorso per Cassazione nell'epoca della "Corte assediata" 
- Casi, problemi, strategie e tecniche di redazione", Università Statale di Milano, 2015; 
- relatore al convegno di Studio sulle “Novità in tema di anticorruzione”, Paradigma, Roma, 
2015; 
- relatore nelle lezioni al Corso per cassazionisti, Roma, luglio-settembre 2015; 
- relatore all'incontro della Scuola Forense dell'Ordine Avvocati di Milano: “La discussione 
del difensore nel giudizio davanti al Tribunale”, 2015; 
- relatore nella lezione tenuta presso la Scuola per l'Alta Formazione del Difensore Penalista 
dell'Unione Italiana delle Camere Penali "Le misure cautelari reali”, Milano, 2016; 

-  relatore nella lezione tenuta al Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato 
penalista su “Le novità in tema di retai fallimentari e tributari”, organizzato dalla Camera 
penale di Pavia, 2016. 
- relatore nel convegno sulla riforma del diritto penale tributario, Università degli Studi di 
Milano, luglio 2016. 
- relatore alla scuola delle difese di ufficio dell’Ordine degli Avvocati di Milano: “I reati 
tributari”, Milano, 2017 
- relatore al convegno sulla riforma della giustizia penale dal titolo “La legge 103/20’17. La 
riforma Orlando. Giutsizia penale ristrutturata o destrtuurata?” Milano, settembre 2017 
- relatore al seminario di studio “La bancarotta”, Giuffré, Milano, 2017 
- relatore al Corso per cassazionisti, Roma, dicembre 2017 
 
 

 
 

 


