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CURRICULUM VITAE 
(Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome/Cognome 
 
Nazionalità 
Luogo e data di nascita 

FABRIZIO RICHARD 
 
Italiana 
MERANO (BZ) 28 MAGGIO 1961 

  
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

da Gennaio 2012 Cassa Nazionale di Presidenza e Assistenza Forense 
Responsabile per la funzione di Internal Auditing e 
Compliance alla dirette dipendenze del Consiglio di 
Amministrazione. 
Data Protection Officer ex Regolamento UE2016/679 
Responsabile della Trasparenza ex Dlgs. 33/2013. 
 

da Gennaio 2008 Consulente di studi legali 
Coordinamento e supporto per servizi di advisory in 
materia di Corporate Governance, Sistemi di Controllo 
Interno e Organizzazione. 
I servizi integrano l'attività legale penale societaria e 
commerciale offerta dagli studi legali mediante 
consulenze di natura aziendale riguardanti, tra l'altro, la 
definizione di processi operativi con particolare 
riferimento a procedure e attività di controllo, 
l'applicazione delle normative Dlgs 231/01, L. 262/05 , 
ovvero verifiche tecniche di parte in attività giudiziali e 
stragiudiziali, ecc. 
 
 

Dicembre 2012 – Maggio 2018 MASORY Srl 
Socio e Consigliere di Amministrazione. La società offre 
una visione d'eccellenza, assieme a un know-how 
risolutivo, agli imprenditori ed ai managers che vogliono 
affrontare le sfide del presente e del futuro, per lo 
sviluppo d'iniziative rivolte al consolidamento e alla 
crescita del business aziendale. Le azioni proposte sono 
mirate alla creazione di partnership industriali e 
finanziarie, allo start-up di attività imprenditoriali di 
nuova costituzione, al consolidamento e alla crescita 
della realtà imprenditoriale, per rendere più efficace ed 
efficiente la gestione delle risorse aziendali. 
 

Aprile 2011 – Dicembre 2016 LAWDIT Advisory Services Srl 
Amministratore Unico. La società, costituita con i soci 
dello Studio Legale Associato, fornisce attività di 
consulenza strategica, gestione manageriale, 
organizzativa e di processo nonché prestazioni di servizi 
in materia di Corporate Governance, Auditing  e Sistemi 
di Controllo Interno (indagini conoscitive, forensic e di 
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fraud prevention, IT audit), analisi e gestione dei rischi 
aziendali, Regulatory Compliance e Privacy. 
 

fino a Dicembre 2007 
 

2002 – 2007 
Ferrovie dello Stato Spa – ROMA 
Direttore Centrale Audit  
 
 
1999 – 2002 
RAI Spa - Roma 
Direttore Internal Audit 
 
1989 – 1999 
Eni Spa 
Responsabile Internal Auditig Finanza, Assicurazioni 
e Parabancario 
Responsabile Internal Auditing Downstream 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
LUISS – Roma Laureato in Economia e Commercio (vecchio 

ordinamento) 
Ashridge Business School – Londra Diploma di General Management avanzato (2004) 
  
Associazione Italiana internal Auditors Componente del Consiglio di Amministrazione dal 2003 

al 2008. 
Lingue straniere Ottima conoscenza inglese, parlato e scritto 

 


