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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Linguerri 

 

  

 Via Spadari n. 21, 44121 Ferrara (FE) Italia 

 0532/211440  338/5068178 

 mlinguerri@linguerristudiolegale.it; PEC: marco.linguerri@ordineavvocatiferrara.eu  

Sesso Maschile | Data di nascita 13/03/1970| Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

Ambito di specializzazione 
professionale  

Diritto penale: 
- societario; 
- fallimentare; 
- tributario; 
- ambientale; 
- alimentare; 
- infortuni sul lavoro; 
- responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01; 
- malpractice professionale medico-sanitaria; 
 

Dal 14/12/2012 Patrocinante avanti la Suprema Corte di cassazione   
 

28/2/2000 Abilitazione all’esercizio della professione forense 

  

24/10/1996 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Ferrara 

 

SPECIFICHE COMPETENZE 
PROFESSIONALI IN MATERIA 
DI MALPRACTICE SANITARIA 

Avvocato Penalista d’Azienda. 

 Fiduciario, per la difesa penale, di Aziende Pubbliche, Private e primari Istituti di 
Credito  
Specializzato nella difesa penale delle imprese e dell’imprenditore, ha partecipato a 
centinaia di processi per reati societari, tributari, fallimentari, ambientali, edilizi, per 
infortuni sul lavoro, violazioni D. Lgs. 231/01, reati contro la pubblica 
amministrazione, ecc. 
Presidente di numerosi Organismi di Viglianza ex D.Lgs 231/01, sia in Società a 
Responsabilità Limitata che in Società Per Azioni. 
Esperto nella redazione di modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01 sulla responsabilità 
degli enti e nella difesa tecnica delle società nel processo penale per “colpa da 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 

COMPETENZE PERSONALI  
 

organizzazione”. 

Presentazioni 

Conferenze 

Seminari 

 

10 dicembre 2018: ha partecipato in qualità di relatore, al seminario tenutosi a Ferrara 
all’evento realizzato dal Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in 
collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, dal 
titolo “Seminario di Aggiornamento per CSE-RSPP-ASPP. Sentenze Penali per il CSE e RSPP” 
 
9 maggio 2018: ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno tenutosi presso il Palazzo 
del Governatore di Cento (FE), all’evento patrocinato dall’Università degli Studi di Ferrara, 
l’AUSL di Ferrara e in collaborazione con il Comune di Cento, dal titolo “La responsabilità 
professionale in ambito sanitario alla luce della «Legge Gelli»” 
 
29 giugno 2017: ha presieduto e moderato l’evento presso l’Università degli Studi di 
Ferrara (accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara in collaborazione con 
la Fondazione forense ferrarese), dal titolo “La Legge Gelli: novità in materia di 
responsabilità sanitaria?” 
 
17 marzo 2017: è intervenuto in qualità di relatore al convegno tenutosi presso l’Ospedale 
universitario Sant’Anna di Ferrara, organizzato dall’Azienda USL di Ferrara in collaborazione 
con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e patrocinato dal Comune di Ferrara, dal 
titolo “La Responsabilità sanitaria: le nuove prospettive derivanti dall’approvazione della 
Legge Gelli”;  
 
11 novembre 2016: ha presieduto e moderato l’evento presso l’Università degli Studi di 
Ferrara (accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara in collaborazione con 
la Fondazione forense ferrarese, con l’Azienda USL di Ferrara e con l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara), dal titolo “La colpa medica. A quattro anni dalla Legge Balduzzi, 
certezze ed incertezze nell’attesa di una vera riforma”; 
 
2011-2016: è stato membro del Comitato Scientifico della Camera Penale di Bologna ed in 
particolare relatore in numerosi convegni tra i quali: “Il caso ThyssenKrupp – le nuove 
frontiere del dolo eventuale e la responsabilità dell’ente” (Università degli Studi di Ferrara – 
5 giugno 2011); “reati tributari e lotta all’evasione fiscale” (Università degli Studi di Teramo 
– 2 dicembre 2011) “Questioni di legittimità costituzionale in materia penale” (Fondazione 
Forense Bolognese – 13 aprile 2012); “La responsabilità penale del datore di lavoro” 
(Unindustria – 13 marzo 2015); “Il nuovo Istituto della irrilevanza penale” (Università degli 
Studi di Ferrara – 29 aprile 2015).  
 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 - Avanzato C2 - Avanzato C2 - Avanzato C2 - Avanzato C2 - Avanzato 
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Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 
Utente 

intermedio 
Utente 

intermedio 
Utente 

intermedio 
Utente 

intermedio 
Utente 

intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


