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Avvocato Maria Francesca Fontanella 

 

 

Laureata in Giurisprudenza – con indirizzo forense – presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi in Criminologia dal titolo: “Il 

problema della corruzione nel diritto penale comunitario”, relatore Ill.mo Prof. 

Gabrio Forti. Nell’a/a 1997/1998 ha frequentato la Katholieke Universiteit di 

Nijmegen (NL), attraverso il programma di mobilità studentesca Socrates-

Erasmus. 

 

Ha fondato, nell’ottobre 2021, LFC Studio Legale. 

Ha collaborato con lo Studio Legale Baccaredda Boy dal 28 giugno 2000 al 30 

settembre 2021.  

Dal 2003 è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano e dal 2016 all'Albo speciale 

per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione. 

 

Ha maturato particolari competenze in Diritto Penale d’Impresa, seguendo 

processi penali in tema di reati societari e finanziari, reati fallimentari, reati 

contro la Pubblica Amministrazione italiana e straniera, reati contro il 

patrimonio mediante frode, responsabilità penale in ambito sanitario. 
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Ha una specifica e approfondita esperienza in diritto penale ambientale e in 

diritto penale del lavoro, avendo svolto attività difensiva nell’interesse di 

svariati soggetti in posizione apicale nell’ambito di processi penali per infortuni 

sul lavoro e malattie professionali. Ha partecipato ai più importanti processi 

penali svolti in Italia negli ultimi vent’anni per omicidi colposi e lesioni colpose 

connesse a patologie asbesto-correlate, nonché per fattispecie poste a tutela 

dell’incolumità pubblica. 

Nelle stesse materie svolge attività di consulenza stragiudiziale e redige 

deleghe di funzioni. 

 

Redige e revisiona Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/01, 

materia in relazione alla quale presta consulenza ed è attivamente impegnata 

sia nel compimento di sessioni formative indirizzate a soggetti apicali e a 

dipendenti, sia quale Organismo di Vigilanza monocratico delle società: 

- Bergamo Servizi s.r.l.; 

- Sicura s.r.l.; 

- A.S.R.A.B. Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese S.p.A.;  

- A2A Integrambiente s.r.l.;  

- AEVV Impianti s.r.l.;  

- AEVV Farmacie s.r.l.; 

nonché, rispettivamente, quale Presidente e membro degli Organismi di 

Vigilanza collegiali delle società: 

- Varese Risorse S.p.A.; 

- Discovery Italia s.r.l.; 

- Esaote S.p.A.; 

- Ebit s.r.l. 

 

È stata componente del Gruppo di Ricerca Criminologica (GRC) dell’Università 

Cattolica di Milano e membro del CSGP – Centro Studi “Federico Stella” sulla 

Giustizia penale e la Politica criminale, presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, sin dalla costituzione. 

In questo ambito ha collaborato – tra le altre – all’iniziativa condotta nell’anno 

accademico 2007/2008, dal titolo: Esperienze d’avvio degli organismi di 

vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, i cui esiti sono confluiti in due pubblicazioni, a cura 
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dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa e dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

 

È relatrice in convegni, seminari, tavole rotonde. 

 

Nell’anno 2020 ha organizzato e curato, per lo Studio Legale Baccaredda Boy, 

il ciclo di webinar interdisciplinari dal titolo: Aziende, Professionisti e Diritto: 

prospettive future. 

Dal 2011 è professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in materia 

di diritto penale societario. 

Dal 2014 è docente al Corso biennale di Tecnica e Deontologia dell’avvocato 

penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio, organizzato dalla Camera Penale 

di Milano “Giandomenico Pisapia”. 

Dal 2020 è docente al Corso di Formazione Tecnica e Deontologica 

dell’avvocato penalista, organizzato dalla Camera Penale di Pavia con il 

patrocinio dell’Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nel 2020 ha svolto una lezione in tema di diritto penale ambientale al Corso 

Ecoreati e criminalità organizzata presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università del Salento. 

Nel 2019 ha svolto una lezione in tema di diritto penale ambientale nell’ambito 

del Corso di Diritto Ambientale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Nell’a/a 2014/2015 ha assunto incarichi di didattica integrativa presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cattedra 

di Diritto Penale (Legal Clinics). 

Nell’a/a 2013-2014 professore a contratto presso il Master Universitario di II 

livello in Diritto Penale dell’Impresa, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (insegnamento in tema di diritto penale del 

lavoro). 

Dal 2014 al 2019 è stata docente di diritto e procedura penale presso la Scuola 

Legale Viggiani. Nel 2020 docente di diritto penale presso la Scuola di 

Magistratura Viggiani. 
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È membro dell’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex 

D.Lgs. 231/01 e della European Criminal Bar Association. 

 

È membro della Redazione Giuridica della Rivista Italiana di Medicina Legale e 

del Diritto in Campo Sanitario (nuova serie). 

 

Lingua straniera: inglese. 

 

 

Docenze 

2021 

25 ottobre 2021: Lezione su “Le misure di prevenzione” al Corso di Tecnica e 

Deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio, 

organizzato dalla Camera Penale di Milano, svolta anche negli anni 2019, 2017, 

2015, 2014. 

 

4 febbraio 2021: Lezione su “La posizione di garanzia degli amministratori non 

esecutivi” presso la Scuola di Specializzazione per Professioni Legali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolta anche negli anni 2020, 

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 

 

2020 

4 novembre 2020: Lezione in tema di diritto penale ambientale al Corso 

Ecoreati e criminalità organizzata presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università del Salento. 

 

9 ottobre 2020: Lezione su “Le misure di prevenzione” al Corso di Formazione 

Tecnica e Deontologica dell’avvocato penalista, organizzato dalla Camera 

Penale di Pavia con il patrocinio dell’Università degli Studi di Pavia - 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

6 giugno 2020: Lezione su “Misure di Prevenzione, Corte Costituzionale e CEDU” 

presso la Scuola di Magistratura Viggiani. 
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9 maggio 2020: Lezione su “Responsabilità amministrativa degli enti. Il 

principio di legalità nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 231/01. La rilevanza 

delle fattispecie escluse dal novero dei reati-presupposto nella lente del reato 

di associazione per delinquere” presso la Scuola di Magistratura Viggiani. 

 

6 febbraio 2020: Lezione su “La posizione di garanzia degli amministratori non 

esecutivi” presso la Scuola di Specializzazione per Professioni Legali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolta anche negli anni 2019, 

2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 

 

18 gennaio 2020: Lezione su “I delitti contro la Pubblica Amministrazione” 

presso la Scuola di Magistratura Viggiani. 

 

2019 

9 novembre 2019: Lezione su “Nesso di causalità e responsabilità del datore di 

lavoro” presso la Scuola di Magistratura Viggiani. 

 

10 aprile 2019: Lezione “I processi penali per malattie professionali” al Corso di 

Diritto Ambientale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 

 

2017 

5 dicembre 2017: Lezione su “Diritto penale dell'immigrazione e interventi della 

Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia” presso la Scuola di 

Specializzazione per professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano, svolta anche negli anni 2016, 2015. 

 

2015 

5 ottobre 2015: Lezione su “Giurisprudenza di legittimità in tema di prova 

scientifica e malattie professionali” presso il Corso propedeutico all’iscrizione 

nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 

 

2014 
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10 dicembre 2014: Lezione su “L’accertamento del nesso di causalità tra 

condotta del datore di lavoro e malattie professionali asbesto-correlate” 

nell’ambito del Master Universitario di II livello in Diritto Penale dell’Impresa, 

Università Cattolica di Milano. 

 

2013 

28 febbraio 2013: Lezione su “D.Lgs. n. 231/01, corruzione internazionale e 

applicabilità di sanzioni interdittive all’ente”, presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, svolta anche nel 2012. 

 

2011 

6 dicembre 2011: Lezione su “Il concorso di reati” presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 

 

2008 

14 maggio 2008: Lezione su “Struttura organizzativa e gestionale degli enti ai 

fini della prevenzione del reato. I reati da cui dipende la responsabilità 

amministrativa. Adozione ed efficacia dei modelli organizzativi. I codici di 

comportamento delle associazioni” nell’ambito del Master di II livello in Diritto 

Penale e Societario organizzato da Just Legal Services, Scuola di Formazione 

legale. 

 

 

Convegni e seminari 

2021 

11 novembre 2021: “I concetti di interesse e vantaggio dell’ente ex D.Lgs. 

231/2001 nei reati colposi in materia di salute e sicurezza e le loro concrete 

modalità di accertamento”, Relazione al webinar “D.Lgs. 231/2001 e la 

responsabilità per infortuni sul lavoro. Focus: i concetti di interesse o vantaggio 

dell’ente”, organizzato dal Centro Studi Borgogna. 

 

28 aprile 2021: “I profili penali a carico del professionista indipendente nel CCII 

- Art. 342.  Falso in attestazioni e relazioni”, Relazione al webinar “La funzione 
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dell’attestazione, i principi cui deve attenersi il professionista indipendente e i 

profili penali dell’attività dell’attestatore”, organizzato dal Centro Studi 

Borgogna. 

 

2020 

10 dicembre 2020: Intervento introduttivo al webinar “Nuove riflessioni sui 

profili di responsabilità delle strutture sanitarie”, organizzato e curato per lo 

Studio Legale Baccaredda Boy. 

 

27 novembre 2020: Intervento introduttivo al webinar “I nuovi obblighi 

antiriciclaggio di aziende e professionisti e la V Direttiva Ue antiriciclaggio: 

criptovalute, trust, cooperazione internazionale”, organizzato e curato per lo 

Studio Legale Baccaredda Boy. 

 

24 novembre 2020: Relazione al webinar “Criminalità informatica e 

investigazioni digitali”, organizzato dal Centro Studi Borgogna. 

 

30 ottobre 2020: Relazione al webinar “Le aziende e l’autoregolamentazione 

necessaria: evitare profili di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 e misure di 

prevenzione”, organizzato e curato per lo Studio Legale Baccaredda Boy. 

 

16 ottobre 2020: Intervento introduttivo al webinar “Le aziende e l’estero: 

ottimizzazione fiscale internazionale e profili penali”, organizzato e curato per 

lo Studio Legale Baccaredda Boy. 

 

2010 

25 giugno 2010: “Presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità da 

reato degli enti. Problematiche di interesse per i gruppi multinazionali”, 

intervento nell’ambito del convegno “D.Lgs. n. 231/2001 e gruppi multinazionali”, 

organizzato dallo Studio Legale Frau Ruffino Verna & Benazzo – Milano. 

 

2008 

22 febbraio 2008: Intervento conclusivo al Convegno organizzato dal Centro 

Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) - 
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Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’ambito del Progetto “Esperienze di 

avvio degli organismi di vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001”. 

 

 

Pubblicazioni  

2018  

Scienza duttile, giustizia labile: il caso del mesotelioma da amianto, in L’indice 

Penale, 2018, pag. 277 ss.; 

 

2016  

L’illegale ripartizione degli utili e delle riserve e Le illecite operazioni sulle azioni 

o quote sociali o della società controllante”, in G. CANZIO - L.D. CERQUA - L. 

LUPARIA (a cura di), Diritto Penale delle società. Accertamento delle 

responsabilità individuali e processo alla persona giuridica, II ed., CEDAM, 2016, 

pag. 331 ss. e pag. 357 ss. 

 

2014 

Articoli da 476 a 498 c.p., in Codice Penale e Leggi Collegate, Commento 

Giurisprudenziale Sistematico, CEDAM, 2014, pag. 1990. 

 

L’illegale ripartizione degli utili e delle riserve e Le illecite operazioni sulle azioni 

o quote sociali o della società controllante, in G. CANZIO - L.D. CERQUA - L. 

LUPARIA (a cura di), Diritto Penale delle società, vol. I, I profili sostanziali, 

CEDAM, 2014, pag. 233. 

 

2012 

L’accertamento del nesso causale tra condotta del datore di lavoro ed evento 

morte per mesotelioma maligno: linee di un’evoluzione giurisprudenziale, 

in Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario, 2012, n. 

4, pag. 1537. 

 

2009 

L’illegale ripartizione degli utili e delle riserve e Le illecite operazioni sulle azioni 

o quote sociali o della società controllante”, in L.D. CERQUA (a cura di), Diritto 
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Penale delle società. Profili sostanziali e processuali, vol. I, CEDAM, 2009, pag. 

287. 

 

2003 

Corruzione e responsabilità delle persone giuridiche, in G. FORTI (a cura di), Il 

prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da “mani pulite”, 

VITA E PENSIERO, Milano, 2003, pag. 249. 

 

2000 

Corruzione e superamento del principio societas delinquere non potest nel 

quadro internazionale, in Dir. comm. internaz., 2000, fasc. 4, pag. 941, anche 

in LIUC Papers, n. 83/2001, nonché in L. PEPPE (a cura di), Persone giuridiche e 

storia del diritto, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2004, pag. 111. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento Ue 2016/679. 

 


