Avvocato Domenico Vozza
Iscritto all’Albo dell’Ordine Avvocati di Roma
nato a Santa Maria C.V. (CE) il 02.07.1970
ESPERIENZA LAVORATIVA
da novembre 2015 a oggi:
Avvocato – Libero Professionista - Studio Legale Avv. Domenico Vozza
- assistenza e rappresentanza nei processi civili, penali, in materia di controversie del lavoro e tributarie;
- attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale/stragiudiziale per la realizzazione/
implementazione/adeguamento di Modelli Organizzativi, di Gestione e di Controllo ai sensi del
D.Lgs. 231 del 2001, in ambito Privacy, reati informatici, reati ambientali, reati contro la Pubblica
Amministrazione, reati societari, antiriciclaggio, procedure concorsuali e sicurezza dei lavoratori e
sui luoghi di lavoro;
- supporto alle imprese in occasione di richiesta di certificazioni antimafia, rating di legalità, attestazioni SOA e
stipula di Protocolli di partenariato/legalità;
- attività di consulenza e assistenza legale, giudiziale/stragiudiziale specialistica in materia di
Privacy e reati informatici, supportando le aziende medio-grandi nella redazione di Policy Privacy,
Disciplinari Tecnici e altri documenti di governo e di compliance nello specifico settore.
- attività di auditing e verifica degli adempimenti normativi in cantieri industriali, in outsourcing.

dicembre 2014 a novembre 2015
Titolare – Agenzia di Consulenza e Investigazioni (Consulting & Investigation Agency)


•
•

implementazione modelli di Compliance normativa volta alla crescita e allo sviluppo
dell'impresa, (D.Lgs 231/01, privacy, codice antimafia, normativa antiriciclaggio e
anticorruzione e alter leggi speciali penali.
conduzione verifiche preliminari dei rischi "gestionali" e "ambientali" a cui è esposta l'azienda e al
successivo studio di fattibilità dei possibili e necessari rimedi alle situazioni di rischio individuate;
assistenza e supporto nell'attività delle Funzioni di controllo interno all'impresa (AUDIT) e agli
Organismi di Vigilanza (ODV).

da ottobre 2010 a novembre 2014

ENEL S.p.A. - Viale Regina Margherita, 137 - 00198 ROMA
Direzione Security Gruppo Enel nazionale ed internazionale / Direzione Legale Gruppo Enel
A riporto gerarchico dal Direttore della Funzione Acquisti e Servizi e a diretto riporto funzionale del Vertice Aziendale –
Vice President

•

Analisi dei rischi security e definizione di metodi di intervento finalizzati alla mitigazione e alla gestione
delle possibile minacce rivolte ai Vertici aziendali e alle Linee di Business, anche mediante strumenti di
Business Intelligence, di Sicurezza Fisica e dei sistemi IT, nonché di Crisis Management.



Responsabile della definizione delle Policy Security di Gruppo con coordinamento delle Security nelle
country estere.

•

Responsabile della Unità Forensic Legale.



Definizione delle linee di indirizzo e di intervento in ambito stragiudiziale e giudiziario. Supporto tecnicogiuridico alle diverse Aree Legali incardinate nelle Divisioni societarie del Gruppo Enel in materia
societaria, penale, amministrativa, civile e giuslavoristica.

 Referente del Gruppo Enel, unitamente ad altre Funzioni Aziendali, per tutti gli aspetti
connessi alla normativa concernente la tutela dei dati personali (privacy);

•

Procuratore Speciale per la sottoscrizione dei Protocolli di Legalità con le Prefetture in
ambito territorio nazionale, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo Enel – (alcuni
dei numerosi link: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0032325-un-protocolloprefettura-ed-enel-tutela-della-legalita
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2013/10/23/news/enel-e-prefettiaccordo-di-legalita-contro-le-infiltrazioni-mafiose-1.7983094
https://www.sassiland.com/notizie_matera/notizia.asp?id=26409&t=in_prefettura_la_s
ottoscrizione_del_protocollo_enel
http://www.foggiatoday.it/cronaca/furti-rame-foggia-protocollo-prefettura-enel.html )

1990-2010 – GUARDIA DI FINANZA
da giugno 2007 a ottobre 2010
Ufficiale di Collegamento della Guardia di Finanza presso il Ministero degli Affari Esteri e Capo Sezione
Ministero Affari Esteri dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

•
•
•

Direzione e coordinamento, dei principali flussi informativi tra la Guardia di Finanza e il Ministero, con
sviluppo di tematiche di interesse economico-finanziario in campo internazionale.
Conduzione di progetti a guida Nazioni Unite in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità
organizzata internazionale.
Partecipazione a diversi meeting a livello internazionale riguardanti il contrasto alle frodi comunitarie in
generale, alla corruzione, al traffico di stupefacenti e ad ogni altra attività illecita.
Collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri, per ciò che attiene l'analisi e l'implementazione dei progetti a favore dei Paesi in via di sviluppo.
In tale ambito, si segnala anche la partecipazione a diversi eventi internazionali.

da giugno 2004 a maggio 2007
Capo Sezione Coordinamento presso l'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza
Coordinamento dei principali Uffici del Comando Generale della Guardia di Finanza
da settembre 2000 a giugno 2004
Capo Sezione Frodi Comunitarie e al Bilancio pubblico del Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia
di Finanza
Direzione, coordinamento e responsabilità nella conduzione di indagini nei confronti di grandi imprese,
sussidiarie di multinazionali e privati cittadini beneficiari di provvidenze finanziarie di natura comunitaria,
nazionale, regionale e cofinanzate. Ispezioni e verifiche e reportistica a favore delle diverse Autorità
Giudiziarie e Amministrative, dislocate sul territorio nazionale, competenti per l'irrogazione delle sanzioni
previste dalle leggi vigenti.
 Prevenzione e contrasto agli illeciti perpetrati in materia di riciclaggio e corruzione, anche connessi
alle frodi comunitarie e al bilancio pubblico
•

da agosto 1998 a agosto 2000
Comandante di Compagnia presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila, con
funzioni di Ufficiale Istruttore e Formatore in discipline tecnico-professionali.
da luglio 1995 a luglio 1998
Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Comacchio – Ferrara
•

Direzione, coordinamento e responsabilità di tutte le attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
ed economico-finanziaria affidate alla Guardia di Finanza nel territorio di Comacchio, costituendo il
riferimento delle Autorità Giudiziarie e Amministrative del territorio medesimo. Le attività svolte hanno
riguardato ambiti di diritto civile, amministrativo, penale, giudiziario sia sostanziale che sanzionatorio per
la tutela degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea e dello Stato.

da settembre 1990 a giugno 1995
Allievo Ufficiale e Ufficiale Allievo dell’Accademia della Guardia di Finanza in Bergamo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)
Università Statale di Milano

–

Voto 110/110

Laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento)
Università degli Studi di Trieste - Trieste, Friuli-Venezia Giulia

–

Voto 104/110

Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria
Università degli Studi "Tor Vergata" Roma - Roma, Lazio

-

Voto

110/110

Conoscenza lingua inglese – Upper Intermediate.
TITOLI PROFESSIONALI
•
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma per l'esercizio della professione di Avvocato –
dal 19 novembre 2015.
•

Iscritto all'Albo Periti del Tribunale Ordinario Penale di Roma, per investigazioni
contabili ed economico-finanziarie – dal 2015;

•

Già Investigatore, titolare di Licenza Prefettizia, per la conduzione, in territorio
nazionale, di attività di indagini, in ambito privato, e aziendale, commerciale,
assicurativo e di informazioni commerciali.

•

Certificazione in Data Protection Officer – Regolamento UE 2016/679 – GDPR .

 Chief Security Officer
 Docente in Corsi di Formazione e Master Universitari in materia di Data Protection
Officer e normativa concernente la Compliance aziendale (D.Lgs 231/01).

 Autore del Blog: www.tuttosullaprivacy.it
 Autore di diversi articoli in materia di Privacy su rivista SNEWS, sia online sia
stampata ( https://www.snewsonline.com/notizie/ricerca/?s=vozza ).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Roma, 26 Aprile 2019

F.to Domenico Vozza

