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GAETANO PACCHI 
Avvocato 

Via del Corso, 2 – 50122 FIRENZE 
 
 

CURRICULUM 
 

GAETANO PACCHI 
  

- Avvocato del Foro di Firenze, iscritto all’Albo degli Avvocati dal 

1986 e all’Albo speciale della Cassazione dal 1998. 

- Componente (fino all’anno 2012) della Sezione “Formazione  e  

Aggiornamenti” della “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, istituita 

dal Consiglio Nazionale Forense. 

- Membro (fino al giugno 2014) del Comitato Direttivo della 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze. 

- Esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei 

Consulenti del Lavoro. 

- Docente della Scuola Avvocati “LEXENIA-Formazione Legale”. 

- Professore a contratto dell’Università degli Studi di Firenze 

nell’anno accademico 2007-2008 per il corso “Elementi di procedura 

penale” nell’ambito del Master in “Tecnologie e Applicazioni per le 

investigazioni scientifiche”. 

- Direttore (fino al giugno 2010) e docente dal 1995 del “Corso di 

Tecnica Forense”, del “Seminario per la preparazione all’esame di 

avvocato”, del “Corso pratico per l’esercizio della professione forense 

nel procedimento penale”, del Corso di diritto fallimentare, 

organizzati dalla Fondazione per la Formazione Forense del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dal Sindacato degli 

Avvocati di Firenze e Toscana. 

* 
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- PUBBLICAZIONI 

- Per i medici obbligo di vaccinazione “relativo”, 14 aprile 2021, 

in Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - C.N.O., Gli 

Approfondimenti; 

- L’esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro, 

in Leggi di Lavoro, Anno XII, n. 2, marzo/aprile 2021 Fondazione 

Studi C.N.O. dei Consulenti del Lavoro, Roma; 

-  “Rottamazione” dei debiti tributari e causa di non punibilità, 

in Leggi di Lavoro, Anno XII, n. 1, gennaio/febbraio 2021 

Fondazione Studi C.N.O. dei Consulenti del Lavoro, Roma; 

- La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in 

materia di sfruttamento del lavoratore, in Leggi di Lavoro, Anno 

XI, n. 6, novembre/dicembre 2020 Fondazione Studi C.N.O. dei 

Consulenti del Lavoro, Roma; 

- Falso F24 per commettere una truffa ai danni dell’INPS, in Leggi 

di Lavoro, Anno XI, n. 5, settembre/ottobre 2020 Fondazione Studi 

C.N.O. dei Consulenti del Lavoro, Roma; 

- Gli indici “rivelatori” dello sfruttamento del lavoratore nella 

giurisprudenza di legittimità, 23 settembre 2020, in Fondazione 

Studi Consulenti del Lavoro - C.N.O., Gli Approfondimenti; 

- Il sequestro preventivo e la confisca obbligatoria in caso di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 18 settembre 

2020, in Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - C.N.O., Gli 

Approfondimenti; 

- L’emersione dei rapporti di lavoro irregolare prevista 

dall’articolo 103 del d.l. 34/2020. Profili penali, 10 settembre 

2020, in Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - C.N.O., Gli 

Approfondimenti; 

- Superecobonus e visto di conformità: i risvolti penali per il 

consulente del lavoro, 27 agosto 2020, in Fondazione Studi 
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Consulenti del Lavoro - C.N.O., Gli Approfondimenti; 

- Quando l’imprenditore chiama in causa il CdL a discolpa della 

sua condotta irregolare, in Leggi di Lavoro, Anno XI, n. 4, 

luglio/agosto 2020 Fondazione Studi C.N.O. dei Consulenti del 

Lavoro, Roma; 

- L’autodichiarazione: dal titolare di uno studio professionale ai 

risvolti penalistici, in Leggi di Lavoro, Anno XI, n. 3, maggio/giugno 

2020 Fondazione Studi C.N.O. dei Consulenti del Lavoro, Roma; 

- Ipotesi di “scudo penale” per il datore di lavoro “virtuoso”, 12 

maggio 2020 - on line - in Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - 

C.N.O., Gli Approfondimenti; 

- Contrasto alla diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro. I 

possibili effetti penali per inosservanza delle normative, 7 maggio 

2020 - on line - in Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - C.N.O., 

Gli Approfondimenti; 

- La libera circolazione del professionista ai tempi del Covid-19, 24 

aprile 2020 - on line - in Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - 

C.N.O., Gli Approfondimenti; 

- L’autodichiarazione mendace. Riflessi penali, 22 aprile 2020 - on 

line - in Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - C.N.O., Gli 

Approfondimenti; 

- Infortunio sul lavoro: la responsabilità in caso di risparmi da 

parte dell’Ente, in Leggi di Lavoro, Anno XI, n. 2, marzo/aprile 2020 

– Fondazione Studi C.N.O. dei Consulenti del Lavoro, Roma; 

- La responsabilità penale del professionista per reati contro la 

fede pubblica, in Leggi di Lavoro, Anno VII, n. 2, marzo/aprile 2016 

– Fondazione Studi C.N.O. dei Consulenti del Lavoro, Roma; 

- Profili di responsabilità del professionista a titolo di concorso 

nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e 

documentale, in Le Corti Fiorentine, n. 2/2015; 

- La responsabilità penale nel caso di impiego di lavoratori 
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stranieri privi del permesso di soggiorno, in Leggi di Lavoro, 

Anno VI, n. 6, dicembre 2015 – Fondazione Studi C.N.O. dei 

Consulenti del Lavoro, Roma; 

- Questioni penali rilevanti in tema di omesso versamento dei 

contributi previdenziali. Il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis 

del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463”, in Leggi di Lavoro, 

Anno VI, n. 5, ottobre 2015 – Fondazione Studi C.N.O. dei 

Consulenti del Lavoro, Roma; 

- (articoli 60, 63, 65, 68, 69, 70 e 71) in AAVV, “Il Penalista e il 

nuovo Codice Deontologico” (a cura di Ettore Randazzo) – Giuffrè 

Editore, Milano, 2014; 

- Il rischio per il professionista di concorrere nel reato di 

bancarotta e nei delitti di falso, in Leggi di Lavoro, Anno V, n. 2, 

aprile 2014 – Fondazione Studi C.N.O. dei Consulenti del Lavoro, 

Roma; 

- Il concorso del professionista nei reati di bancarotta (Capitolo 
LXI) in AAVV “Le Procedure Concorsuali” (a cura di Antonio Caiafa – 

coordinato da Stanislao De Matteis e Stefano Scarafoni) – Tomo II – 

CEDAM, Padova, 2011; 

- Introduzione – I reati di bancarotta (Capitolo XXIV) – Altri reati 

dell’imprenditore e del fallito (Capitolo XXV) in AAVV, “Manuale di 

diritto fallimentare” (con il coordinamento di Stefania Pacchi) – 

Seconda edizione – Giuffré Editore, Milano, 2011; 

- L’attualità di Demetrio. Un ausilio per il giurista del Terzo 

Millennio in “Demetrio. Sullo stile del discorso (della locuzione)” – 

Edizioni Plus - Pisa University Press, Pisa, 2010; 

- Profili penali del concordato fallimentare in AAVV, “Il 

concordato fallimentare” (a cura di Stefania Pacchi) – IPSOA, 2008; 

- Anatomia del concordato fallimentare in “Il diritto fallimentare e 

delle società commerciali”, 2008, n. 3-4; 

- Introduzione – I reati di bancarotta (Capitolo XXV) – in AAVV, 
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“Manuale di diritto fallimentare” – Giuffré Editore, Milano, 2007; 

- Relazione al Convegno su “I tempi della Giustizia” – Sessione 

dedicata a “Il Processo Penale: analisi della situazione attuale, 

proposte e prospettive” – C.G.I.L. Toscana, 1997; 

- L’istituto penitenziario: anacronismi e “confusione 

architettonica” in “Carceri. Le voci di fuori, le voci di dentro” (a 

cura di Mario Gozzini) in Il Ponte, Anno LI, nn. 7-9, luglio-settembre 

1995 – Passigli Editori, Firenze; 

- La tutela  del  diritto  alla  salute  nell’esecuzione  della  pena  

detentiva in Cassazione Penale, 1989, Fasc. 5. 

* 

- Ha svolto relazioni a Roma, Firenze, Alba, Cagliari e Venezia nei 

“Seminari per i docenti delle Scuole Forensi”, promossi dalla Scuola 

Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale 

Forense. 

- Ha tenuto lezioni e relazioni: 

1) nei Master di diritto fallimentare presso l’Università degli Studi 

di Siena; 

2) in incontri organizzati da ASCOT – Associazione Studi 

Concorsuali della Toscana; 

3) nel Corso “Le abilità del giurista” sul tema “Apprendere 

attraverso simulazioni e giochi di ruolo: escussione dei testimoni 

ed esposizione delle tesi difensive”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Trento; 

4) nei Corsi e nei Seminari organizzati dalla Scuola di Alta 

Formazione dei Consulenti del Lavoro; 

5) al “Festival del Lavoro” e alla “Summer School”, organizzati dal 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e 

dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro; 

6) in incontri organizzati dalla Fondazione Italiana del Notariato, 

dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla Fondazione per la 
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Formazione Forense di Firenze, dalla Camera Penale di Siena, di 

Alessandria e di Catanzaro, dalla Sezione di Firenze dell'A.I.G.A. 

e dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Belluno; 

7) nel Corso di specializzazione per addetti agli affari legali 

d’impresa dell’ISDACI; 

8) nei Corsi di formazione permanente organizzati dallo “Istituto 

Nazionale Neurologico Carlo Besta” di Milano in materia di 

aspetti penali della responsabilità professionale del sanitario; 

9) nei Corsi di preparazione all’esame di avvocato del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, di Bolzano e di Verona; 

10) nel Corso “Metodologia scientifica peritale nel giusto processo”, 

curato dal Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti; 

11) nel Corso di formazione per praticanti avvocati sul tema 

“Tecniche di espressione” organizzato dalla Fondazione Forense 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano; 

12) nel Congresso Internazionale di Benevento (13/15 novembre 

2014) “Giudice e professionisti – gli attori delle procedure di crisi 

d’impresa negli Ordinamenti Europei e LatinoAmericani a 

confronto”; 

13) in incontri organizzati dall’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Firenze e da EVU (Associazione Europea per 

l'Infortunistica e l'Analisi delle Cause di Infortunio) Italia. 

- Ha svolto relazioni ed effettuato simulazioni sul tema “La tecnica 

dell’esame e del controesame”: 

- all’Università di Firenze, alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università degli Studi di Firenze, alla 

Scuola Forense di Firenze, di Ferrara, di Parma, di Bolzano, di 

Alessandria e ad un incontro promosso dal Consiglio Nazionale 

Forense; 

- al convegno organizzato a Venezia dalla Camera Penale 

Veneziana in collaborazione con l’Unione delle Camere Penali del 

Veneto, il Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio 

Formazione Decentrata Distretto Corte d’Appello di Venezia, 

l’Università di Padova, il LA.P.E.C. e il SISC. 
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- Ha tenuto, altresì, lezioni sulla “Tecnica di redazione del parere in 

materia penale” alla Scuola Superiore dell’Avvocatura, alla Scuola di 

specializzazione per le Professioni Legali dell’Università La Sapienza 

di Roma; 

- Ha coordinato con il dottor Paolo Barlucchi, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il Corso di 

formazione comune tra M.O.T. (Magistrati Ordinari in Tirocinio), 

Avvocati e praticanti avvocati, varato dalla Commissione per il 

tirocinio dei magistrati di Firenze in collaborazione con la 
Fondazione per la Formazione Forense del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze allo scopo di creare un percorso formativo 

comune nel settore penale tra M.O.T. (Magistrati Ordinari in 

Tirocinio) avvocati e praticanti avvocati. 


