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Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del 
medesimo d.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
 
F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M   
                    V I T A E  
 

                                                 
 
  
       INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DANIELA SANDRI 
Indirizzo residenza  VIA FOSSATO 16 – 44121 FERRARA 

Indirizzo ufficio 

Mobile 

 VIA MASCHERAIO 6 – 44121 FERRARA 

338.1889878  

Telefono/Fax  0532.211798 

E-mail 

 

PEC 

 avv.danielasandri@libero.it  

 

daniela.sandri@ordineavvocatiferrara.eu 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  6 MAGGIO 1970 

 

 

    

QUALIFICA                                                AVVOCATO, LIBERO PROFESSIONISTA 
 

ABILITAZIONI   POSSEDUTE                              PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE      
Tipologia delle attività professionali abitualmente espletate: 

 

 Assistenza/consulenza legale stragiudiziale in materia societaria 

e di impresa indirizzata alla predisposizione di pareri legali, 

redazione di atti societari straordinari, delibere, regolamenti, 

verbali, statuti, patti parasociali, convenzioni e contratti;  

 Assistenza/consulenza verso enti, Amministrazioni locali e 

società finalizzata alla definizione di accordi e alla stesura di 

modelli contrattuali relativi alla realizzazione di infrastrutture ed 

impianti di telecomunicazione, nonché alla valorizzazione degli 

immobili e al supporto nelle procedure amministrative afferenti 

(quali, a titolo esemplificativo, procedure di esproprio, cessioni 
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della piena proprietà o costituzione del diritto di superficie di aree 

e/o di immobili nei quali sono installati impianti di 

telecomunicazioni); 

 Analisi, predisposizione ed elaborazione di 

bandi/capitolati/contratti di appalto per gare ad evidenza pubblica;  

 Redazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 

D. Lgs. 231/2001 per società pubbliche, primarie società 

internazionali ed organismi consortili operanti in ambito 

ambientale; 

 Definizione di linee guida, procedure, policy, codici etici;  

 Supporto agli enti e Amministrazioni locali in tema di  

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 Predisposizione di disciplinari e condizioni generali di contratto 

per servizi erogati attraverso piattaforme informatiche. 
 

Aree di particolare specializzazione 

 

 diritto societario/commerciale;  

 diritto delle telecomunicazioni/diritto ambientale e diritto 

urbanistico con riferimento all’ubicazione di impianti di 

telecomunicazione nel territorio;  

 normativa applicabile agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico o partecipati/società pubbliche/Enti locali; 

 locazioni; appalti; privacy;  

 responsabilità amministrativa da reato persone giuridiche ex D. 

Lgs. 231/2001;  

 Normativa anticorruzione e trasparenza (L.190/2012 e D. Lgs. 

33/2013; D. Lgs. 39/2013; D. Lgs. 97/2016).  
 
 
 
 
 

          INCARICHI ODV 

• Date (da – a)   2015 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ACOSEA IMPIANTI SRL, sede legale Via Borso 1 Ferrara 

GESTIONE AMMINISTRATIVA ASSET CICLO IDRICO INTEGRATO  

(Società in controllo pubblico) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Vigilanza monocratico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 2010 – IN CORSO 

BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL (Gruppo Lyondellbasell), Via Soperga 14/a Milano 

 PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE (CHIMICA) 
 Membro Organismo di Vigilanza collegiale 

   
 2010 – IN CORSO 

SIPRO SPA, Castello Estense Ferrara  

AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, 

INCUBATORI IMPRESA  

(Società in controllo pubblico) 

   Organismo di Vigilanza monocratico 
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    2009 – 2015  

   CANTINE BRUSA SPA, Via Emilia 100, Toscanella di Dozza 

   Azienda vitivinicola 

   Presidente Organismo di Vigilanza collegiale 

 

   2009 – 2013 

  HOLDING FERRARA SERVIZI SRL unipersonale, Via Borso 1 - Ferrara 

  Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Ferrara 

  (Società totalmente controllata dal Comune di Ferrara) 
   Membro Organismo di Vigilanza collegiale 

 
  2009 – 2013 

  FERRARA TUA SPA, Via Fossato di Mortara 78 – Ferrara  

  Gestione sosta e parcheggi 

 (Società in house del Comune di Ferrara) 
  Membro Organismo di Vigilanza collegiale 

 
 2009 – 2013 

  AMSEFC SPA, Via Borso 1 - Ferrara 

  Gestione servizi cimiteriali 

  (Società in house Comune di Ferrara/Comune di Vigarano Mainarda) 
  Membro Organismo di Vigilanza collegiale 

 
 2009 – 2013 

 AMSEF SRL, Via Fossato di mortara, 78 - Ferrara 

 Onoranze funebri 

 (Società a controllo pubblico indiretto) 
 Membro Organismo di Vigilanza collegiale 

 
 2009 – 2013 

  ACOSEA IMPIANTI SRL, Via Borso 1 - Ferrara 

  Gestione amministrativa asset ciclo idrico integrato 

  (Società a controllo pubblico) 
  Membro Organismo di Vigilanza collegiale 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Attività formativa: 

   

 2018: Convegno “Le novità in tema di responsabilità degli enti D. Lgs. 

231/2001” (PARADIGMA SPA) 

 2017: Convegno “La responsabilità degli apicali nelle organizzazioni di 

impresa. Il Datore di lavoro. Le deleghe.” CONFINDUSTRIA EMILIA – Area 

Centro; 

 2017: Convegno “Interazione tra Modello Organizzativo e altri sistemi di 

controllo: Sistema di controllo interno, Sistema di controllo integrato (qualità 

sicurezza ambiente), Codice appalti, rating di legalità; gestione nei gruppi di 

imprese” – CONFINDUSTRIA EMILIA – Area Centro; 

 2017: Corso “Oxford Summer Program: Legal & Business Practice Law” 

presso Worcester College, University of Oxford: Comparative Company Law; 

Client Management; English for Law, taxes and accounting; Company roles 

and employment matters; M&A and Insolvency; Drafting of professional advice 

(ECCLE – European Center For Continuing Legal Education e EFLIT – 
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English for Law ) 

 2016: Corso “Organismo di Vigilanza: profili operativi sull’organizzazione e 

sulle azioni da attuare nell’attività di vigilanza del Modello 231” 

(Euroconference) 

 2016: “International Legal Practice – Study Visit to Philadelphia (ECCLE – 

European Center For Continuing Legal Education) 

 2015: “Postgraduate education in legal & business English for Italian 

graduates, lawyers and accountants” (EFLIT – English for Law) 

 2015: Convegno “I nuovi ecoreati e la gestione del rischio aziendale” (ERM -

Università Commerciale Luigi Bocconi - Merlin&Tonnellotto) 

 2014: Seminario “La gestione del rischio nel Comune di Ferrara” (TUV SUD 

Italia) 

 2014: Corso di lingua inglese per avvocati (Fondazione Forense Ferrarese e 

Unife) 

 2014: Convegno “Le società pubbliche: verso una razionalizzazione della 

specialità del regime?- Master Perfe.ET Unife 

 2013: Incontro in materia di sicurezza sul lavoro (Unindustria Ferrara) 

 2013: Corso di formazione “Deleghe di funzione in organizzazioni complesse 

ai sensi del D. Lgs. 231/2001” (INFORMA – Formazione e Consulenza) 

 2013: Corso “Rifiuti cimiteriali e da cremazione” (Euro.act Srl) 

 2012: Corso qualificato KHC, ente certificato ai sensi della Norma ISO 17024, 

Componente ODV 231 – Auditor 231 / Esperto 231, attestato acquisito con 

superamento d’esame finale  (Portale 231) 

 2012: Convegno “Evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro  

(A.N.F. Associazione Nazionale Forense) 

 2010: Corso “I controlli sulle società ed organismi partecipati dagli enti locali e 

regioni. Nuovi vincoli organizzativi e finanziari e relative responsabilità dopo la 

manovra estiva” (Con.Ser Consulenza e servizi Srl) 

  2010: Corso “Le norme di carattere generale riguardanti tutti i servizi e attività 

degli enti locali. Le norme particolari riguardanti i servizi privi di rilevanza 

economica e servizi strumentali di comuni, province e regioni (c.d Decreto 

Bersani). Le novità della Manovra estiva” (Con.Ser Consulenza e servizi Srl)  

 2010: Corso “La nuova normativa sui servizi di rilevanza economica (SPL) 

dopo la riforma del 2009, la manovra estiva 2010 e il regolamento di 

attuazione dell’art. 23 bis del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.i.” 

(Con.Ser Consulenza e servizi Srl).  

 

Titoli: 

♦ 25/11/2016: Iscrizione Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio 

dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori 

♦ 28/02/2002: Iscrizione all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Ferrara al n. 

872.      

♦ 1998-2000: Biennio di praticantato presso lo Studio Legale Vayra-Rampini-

Tagliani di Ferrara.  

♦ 1998: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara con 

tesi in diritto commerciale “La tutela del fiduciante dal diritto romano al diritto 

societario contemporaneo”. 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

   

 

MADRELINGUA   ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 ottime capacità comunicative e relazionali, sviluppate a seguito di numerosi incontri di 

formazione presieduti, nonché spiccata attitudine alla valorizzazione del personale e 

dei collaboratori in strutture aziendali particolarmente complesse 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Ottime capacità di lavorare sia in team che in autonomia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

 

 

  buona padronanza degli strumenti operativi per ufficio  

   buona padronanza dei programmi per editing video  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

sviluppo di competenza in ambito di auditing aziendale;   

docenze in house: nell’ambito della consulenza alle imprese in materia 231, relatrice 

per corsi formativi in house di società che hanno adottato il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo 
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Attività di docenza in materia di Anticorruzione/trasparenza 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 
                           
 
 
   Ferrara, li 26 Febbraio 2018   
                     Avv. Daniela Sandri 




