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L'Avv. Carino è Partner nel gruppo di
White Collar Crime,
Attività
Investigation e Compliance
all'interno del dipartimento di
Litigation & Regulatory. Lavora

presso l'ufficio di Milano.

Formazione
Laurea in giurisprudenza, Università di

Difende abitualmente in giudizio manager di società nazionali e

Roma "La Sapienza" multinazionali

nell'ambito di procedimenti penali connessi a Qualifiche

professionali reati tributari,

societari e finanziari, contro la pubblica
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di

amministrazione, in materia di

proprietà intellettuale e Roma

industriale,
ambientali, in tema di salute e sicurezza sul lavoro,
Lingue malfunzionamento dei prodotti e, in genere, pertinenti al diritto

penale dell'impresa. Italiano
Inglese

Si occupa della consulenza e dell'assistenza di società italiane e straniere in materia di compliance e
responsabilità amministrativa da reato e, in questo contesto, ha partecipato e partecipa alla difesa di
numerose società sottoposte a procedimento penale ex D.Lgs. n. 231/2001, in casi tra i più noti a
livello italiano.
Inoltre, ha sviluppato una specifica competenza nella predisposizione e implementazione di modelli
organizzativi e nello svolgimento di indagini difensive, anche interne alle società, nonché nei processi
di adeguamento dei compliance program all’U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e UK Bribery
Act e, in genere, alle normative di derivazione sovranazionale.
L'avv. Carino è spesso invitato, quale relatore, a seminari e conferenze su temi attinenti al diritto
penale di impresa e alla responsabilità amministrativa da reato ex D. Lgs. n. 231/2001.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
2010 - a oggi DLA Piper, Milano (partner da maggio 2016)
2008 - 2010

Studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Roma

2006 - 2008

Studio Legale Quintana, Roma

2002 - 2006

Astolfo di Amato e Associati Avvocati, Roma

RICONOSCIMENTI
L'avv. Carino è indicato tra gli avvocati più quotati in ambito Compliance e Dispute Resolution
rispettivamente da Chambers Europe 2017 e Legal 500 2017.

 Antonio Carino received a promotion to DLA Piper's partnership at the beginning of 2016. His
varied expertise encompasses matters regarding workplace health and safety, the environment,
defensive investigations and the implementation of compliance programmes. Along with his "high
moral standard and total professional integrity," his clients value his "out-of-the-ordinary client
management skills." (Chambers Europe 2017)
 Antonio Carino is adept at handling an array of different issues including matters relating to Law
231, tax violations and health and safety issues. He often advises clients on the establishment of
compliance programmes. One impressed source notes: "He understands the company and has
excellent client relationship skills." He is also praised for his detail-oriented approach. (Chambers
Europe 2016)
 DLA Piper’s ‘outstanding team’ handles a diverse mix of litigious and arbitral matters and, in 2016,
notably increased its activity in white-collar criminal cases. Antonio Carino recently defended *** in
a corporate criminal liability case against an employee’s claim. (Dispute Resolution - 2017).
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
L'avv. Carino ha partecipato come docente ai Master in tema di diritto penale tributario e diritto
societario, nonché come docente al corso di specializzazione per Organismi di Vigilanza organizzato
da AODV-AIIA, nonché relatore a oltre 100 convegni e seminari
PUBBLICAZIONI
E' autore di pubblicazioni per alcune riviste di settore (Rivista 231, IPSOA, ecc.) sulle materie di sua
competenza.
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
 Membro di AODV 231, Membro dell'Osservatorio 231

