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Curriculum Vitae.

Fabio Beconcini esercita la professione di avvocato dal 1998.

Svolge la propria attività professionale privilegiando l'assistenza e la
consulenza alle imprese e agli enti, in modo da prevenire o quantomeno contenere la
commissione di illeciti o il sorgere di liti giudiziarie.

In quest'ottica si occupa di responsabilità penale, amministrativa, degli enti  ex
D. Lgs. 231/2001, curando la redazione di modelli organizzativi e predisponendo in
tale sede anche forme di tutela anticipate, dedicando quindi cura ed attenzione alla
stesura di contratti d'impresa sia a livello nazionale che internazionale, nonché pareri
in materia societaria e sull'esercizio dell'impresa. 

Ha redatto integralmente per diverse società di capitali, anche in forma
consortile (fra queste Magis s.p.a., Gruppo Sigel, Masini s.p.a.) il modello organizzativo
di cui al d.lgs. 231/2001, curando altresì la stesura dei relativi codici etici e codici
disciplinari, nonché i regolamenti interni adottati poi in sede di ODV. 

Si è occupato e si occupa altresì della redazione di pareri aventi ad oggetto la
valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 231/2001, privilegiando lo studio delle aree di
reato presupposto previste dal medesimo d.lgs..

E' componente di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, sia in qualità di
membro che di presidente. 

Di particolare evidenza e responsabilità la qualifca attuale di:

1) presidente dell'ODV del Consorzio Depuratore s.p.a., con sede nel polo
industriale di Santa Croce sull'Arno (PI), Consorzio che vede la partecipazione stabile
di oltre 400 società consortili; 

2) presidente dell'ODV del Consorzio Aquarno s.p.a., Consorzio anche a
partecipazione pubblica dei Comuni di Fucecchio (FI), Castelfranco di Sotto (PI), Santa
Croce sull'Arno (PI). 

In tali sedi oltre ai reati ambientali ed a quelli relativi alla sicurezza sul lavoro,
assumono particolare rilevanza (e quindi oggetto di studio) la prevenzione dei reati
commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nei delitti informatici e nel
trattamento illecito dei dati, nonché nei reati societari. 
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Ha da sempre affancato alla professione l'attività di formazione e di docenza.

Subito dopo la laurea ha partecipato ad un progetto della Società Italiana di
Filosofa Giuridica e Politica, collaborando alla stesura di un testo sulla Concezione del
diritto e dei diritti umani, in un ottica di confronto fra Oriente ed Occidente.

Dal settembre 2003 al settembre 2013 è stato responsabile del Corso per la
preparazione all'esame di avvocato organizzato da AIGA Firenze.

Dal giugno 2008 al novembre 2011 è stato componente del direttivo della
Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Dal novembre 2011 a giugno 2014 ha ricoperto il ruolo di componente del
Comitato Scientifco della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli
Avvocati di Firenze e responsabile della Biblioteca dell'Ordine presso il Nuovo Palazzo
di Giustizia.

Dal novembre 2011 al novembre 2013 è stato vice presidente nazionale
dell'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Ha partecipato e tutt'ora partecipa in qualità di relatore e docente in numerosi
convegni e corsi di specializzazione, organizzati da Consigli degli Ordini degli
Avvocati in tutto il territorio nazionale, da Fondazioni e da Università, concentrando in
particolare la propria esperienza in tema di responsabilità amministrativa degli enti,
diritto ambientale, tutela e sicurezza del lavoro, tutele anticipate.

In Empoli-Firenze, il 20 luglio 2017                                                   Fabio Beconcini
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