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AVVOCATO FRANCESCO FALAVIGNA 

 

 
Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, presso il Liceo Scientifico “Istituto 

Salesiano Don Bosco” di Verona, frequenta la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Verona, dove si laurea, con il voto di 108/110, nel 2008. 

Nel 2007, svolge un tirocinio professionale di tre mesi presso lo studio legale dell’avvocato 

Andrea Morabito, Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Vicenza. 

Dal 2008, collabora con lo Studio Legale Borsari, con competenza in materia penale, 

amministrativo-sanzionatoria e deontologico-disciplinare. Fornisce consulenza e assistenza 

giuridica agli enti nella predisposizione, adozione e attuazione di modelli organizzativi ex d.lgs. 

n. 231/2001, nonché in ordine agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, 

ambiente, antiriciclaggio, privacy e protezione dei dati personali. 

Nel 2011, supera l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la sede di 

Corte d’Appello di Venezia. Dal 2012, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. 

Dal 2011, è membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 di una società 

appartenente a primario gruppo multinazionale e, dal 2019, è membro dell’Organismo di 

Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 di una importante società di servizi a capitale 

prevalentemente pubblico. 

Dal 2018, è Data Protection Officer ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 di una società High 

Tech in partnership commerciale con primario gruppo multinazionale. 

Partecipa come relatore a master, lezioni e seminari. 

È autore di pubblicazioni in materia penale. 

 
 

Principali pubblicazioni: 

- (con R. Borsari) Whistleblowing, obbligo di segreto e “giusta causa” di rivelazione, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2/2018, p. 41 ss. 

- (con R. Borsari) La responsabilità da reato degli enti a seguito della c.d. Legge 

Anticorruzione: ricadute in tema di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 

D.Lgs. n. 231/01, in La Rivista delle Operazioni Straordinarie, marzo 2013, p. 45 ss. 

- Sub artt. 3, 4, 588, in Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale 

sistematico, a cura di G. Forti, P. Patrono, G. Zuccalà, Padova, 2014 

- La nuova causa di non punibilità “per particolare tenuità del fatto”, in www.italiaius.it, 2 

aprile 2015 

http://www.italiaius.it/

