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Avv. GIORGIA OSS 

BREVE CURRICULUM VITAE 

 

 

PROFILO: 

L’avv. Giorgia Oss, iscritta dal 2012 all’Albo degli Avvocati di 

Bolzano, collabora dal 2009 con lo studio CD&P di Bolzano. 

Si occupa di diritto penale di impresa, con particolare riferimento ai 

settori della sicurezza ed igiene del lavoro, diritto ambientale, diritto 

energetico e diritto societario; tratta inoltre sistematicamente la 

questione della responsabilità degli enti prevista dal D.Lgs. n. 

231/2001, in particolare redigendo e revisionando modelli di 

organizzazione e gestione. Effettua audit in azienda in materia di 

D.Lgs. 231/01 e sicurezza, fornendo attività di formazione a favore 

di imprese e membri di O.d.V. 

Presiede inoltre l’O.d.V. di Trentino Trasporti S.p.a. e di Trentino 

Trasporti Esercizio S.p.a., le due società che gestiscono il trasporto 

pubblico su strada, rotaia e funivia in tutta la Provincia di Trento.  

Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto penale e collabora 

stabilmente con la cattedra di diritto penale dell’Università degli 

Studi di Trento. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ATTUALITA’: 

Si occupa della revisione e dell’aggiornamento del modello di 

organizzazione e gestione di primarie società altoatesine, 

supervisionando e verificando nel concreto, in particolare, la 
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mappatura dei rischi aziendali negli ambiti sensibili alla 

commissione di reati previsti dal D.lgs. 231/01. 

Ha curato, quale relatrice insieme all’avv. Paolo Corti, un corso di 

aggiornamento per componenti dell’organismo di vigilanza 

organizzato da Assoimprenditori Alto Adige. 

Dal 2013 tiene un breve ciclo di lezioni in diritto penale (aventi ad 

oggetto in particolare i reati associativi, costituenti reato 

presupposto ex D.Lgs. 231/01) presso l’Università di Trento. 

 

RECENTI: 

Ha esperienza in materia di diritto penale d’impresa, in particolare 

nei settori della sicurezza, dell’ambiente e dei rifiuti. Si occupa di 

consulenza nella responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche (D.Lgs. 231/2001), sicurezza sul lavoro ed aziende a 

rischio di incidenti rilevanti. 

Segue costantemente le problematiche connesse alla realizzazione 

di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, operando in 

tale settore in molte regioni italiane. 

Collabora da anni con l’avv. Paolo Corti nella prestazione di 

assistenza legale ad amministratori pubblici, imprenditori, dirigenti 

sia in relazione a reati contro la pubblica amministrazione che in 

materia di sicurezza sul lavoro, ambientale, energetica e tributaria, 

in regione e sul territorio nazionale.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA: 

Partecipa frequentemente quale relatrice a corsi di aggiornamento 

professionale in materia penale e di responsabilità amministrativa -
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ai sensi del D.Lgs. 231/01 intrattenendo collaborazioni, tra gli altri, 

con la società milanese Probitas (specializzata in D.Lgs. 231/01), 

l’ordine degli Architetti di Bolzano, l’associazione provinciale delle 

imprese artigiane (LVH/APA), l’Assoimprenditori Alto Adige (CTM), 

l’ordine dei dottori agronomi e forestali di Trento e la Provincia di 

Bolzano. 

Organizza e tiene corsi di preparazione per membri di O.d.V., con 

particolare riferimento alle tecniche investigative, alla cornice 

legislativa, allo stato della giurisprudenza ed alle tecniche di 

valutazione dell’idoneità dei modelli di gestione ed organizzazione 

e della mappatura dei rischi. Buona parte di questi corsi è dedicata 

alle interazioni tra le norme del D.Lgs. 231/01 e quelle del T.U. 

sulla Sicurezza sul Lavoro. 

E’ co-autrice del contributo “Cenni sul diritto tedesco" all'interno del 

capitolo “I gruppi di società: rilievi penalistici” nell'opera "Le società 

holding nell'Unione Europea", a cura di Gianluca M. Dalla Verità, di 

traduzioni dal tedesco all’italiano di opere specialistiche e di altre 

pubblicazioni apparse su riviste scientifiche di primario rilievo in 

Italia. 

 

FORMAZIONE: 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, 

Bachelor of Art in Wirtschafts- und Arbeitsrecht presso l’Universität 

Hamburg, partecipazione al programma Erasmus in Francia, 

Universitè de Nancy II. 

Dottorato di ricerca in studi giuridici comparati ed europei presso 

l’Università degli Studi di Trento, numerosi soggiorni di studio al 
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Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht di Friburgo (Germania). 

Ha collaborato con lo studio legale Füßer und Kollegen (Lipsia), e 

svolto la pratica forense presso lo studio legale Corti-Deflorian 

(oggi CD&P) di Bolzano. 

Ha frequentato un master sulla responsabilità amministrativa da 

reato degli enti organizzato da Ipsoa-Wolters Kluwers a Padova, 

nonché il corso qualificante per auditor e componente 

dell'Organismo di Vigilanza 231 organizzato da Probitas a Bolzano. 

Ha preso parte a diversi convegni, corsi di formazione e di 

aggiornamento in svariate materie inerenti il diritto penale, le novità 

legislative e le problematiche più attuali in materia. 

Parla italiano, tedesco e inglese. 

 


