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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  SARDELLA FABRIZIO 
STUDIO PROFESSIONALE 

Indirizzo 
 VIA BIANCA DI SAVOIA, 9 - 20122 - MILANO 

VIA CARLO NOÈ, 7 – 21013 – GALLARATE (VA) 
Telefono  0331 790754 

Fax  0331 787141 
E-mail  fabriziosardella@alice.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  20/06/1979 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Da Luglio 2009 ad oggi. Membro di Organismi di Vigilanza ex d. l.gs. 231/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Primarie società italiane e multinazionali (es. Arendi s.p.a., Crown Holding Italia s.r.l., Natixis s.a. 
– Italia -, Zara Italia s.r.l., Fondazione Asfap, etc …).  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza penalistica alle imprese 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente e membro dell’Organismo deputato ex d. lgs. 231/2001 alla verifica della corretta 
realizzazione ed effettiva implementazione del Modello organizzativo.  

 
• Date  Da Luglio 2006 ad oggi. Collaborazione con lo studio associato degli Avv.ti Prof.ri Pulitanò 

Zanchetti. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale PZ, via Bianca di Savoia, 9 – 20122 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale, specializzato in diritto penale dell’economia. 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  La collaborazione concerne gli aspetti forensi e scientifici dei procedimenti inerenti il diritto 
penale commerciale, ambientale, finanziario ed economico in genere. L’esperienza consente 
l’accrescimento della formazione forense e l’attitudine alla rapida e completa risoluzione delle 
questioni giuridiche 

 
• Date   Da Luglio 2007 ad oggi. Collaborazione con Eurogroup - Eurocons Società consortile per la 

consulenza aziendale s.c.a.r.l.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Eurogroup via Perugia, 56 - 10152 – Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese – Attività di formazione alle imprese 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività consulenziale e di compliance normativa rivolta alle imprese è primariamente finalizzata 
alla realizzazione ed al mantenimento di programmi di prevenzione del rischio di reato negli enti 
ex d. lgs. 231/2001. 

 
• Date  Da Febbraio 2005 ad oggi. Docente a contratto per seminari e lezioni e Cultore della materia 

negli insegnamenti di Diritto Penale e Diritto Penale dell’Economia presso l’Università Cattaneo 
– LIUC di Castellanza, con il Prof. Mario Zanchetti.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Carlo Cattaneo – LIUC, c.so Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  A contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  L’attività consente di approfondire le tematiche del diritto Penale e del diritto Penale 

dell’Economia collaborando con l’Istituto giuridico all’attività accademica ed all’analisi della 
giurisprudenza rilevante in materia, partecipando a pubblicazioni su riviste specializzate. 
 

 
• Date   Dal 2006 a oggi consulente e docente per Apogeo – consorzio per la formazione -.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Apogeo via Gorky, 65 – 20192 – Cinisello Balsamo (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese – Attività di formazione alle imprese 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività di docenza è orientata alla formazione rivolta alle imprese nel settore penale e 
commerciale. 

 
• Date  Da Aprile 2005 ad oggi membro del comitato di redazione e curatore della Rassegna di 

Giurisprudenza della Rivista italiana di medicina legale – Giuffrè Editore  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giuffré Editore, via Busto Arsizio, 40 – 20151 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria specializzata 
• Tipo di impiego  A contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Curatore della Rassegna periodica di Giurisprudenza per la Rivista italiana di medicina legale 
 

• Date  Da Maggio 2006 al 2009. Collaborazione con lo studio dell’Avv Prof Renato Palmieri.   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Palmieri, via Mascheroni, 1 – 20123 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale, specializzato in diritto penale dell’economia. 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività scientifica e forense si concentra sulle tematiche del diritto penale dell’economia. 
L’esperienza, svolta principalmente presso il foro di Milano, consente la continua formazione 
professionale e l’aggiornamento sulle materie elencate. 

 
• Date   Dal 2003 al 2004: fino a Luglio 2004 praticante presso l’Avvocatura Distrettuale dello stato di 

Milano.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avvocatura dello Stato, Corte d’Appello di Milano, via Freguglia, 1 – 20100 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Praticantato 

• Principali mansioni e responsabilità  Periodo di pratica forense svolta presso l’Avvocatura dello Stato con assegnazione di compiti di 
ricerca e stesura atti in materia di Diritto civile ed Amministrativo. 

 
• Date   Da Marzo 2003 a Luglio 2003. Stage presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Milano.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, via Manara, 1 – 20100 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  L’esperienza ha consentito di conoscere le modalità pratiche di attuazione del sistema penale, 
costituendo la necessaria integrazione al perfezionamento teorico effettuato presso la scuola di 
specializzazione in professioni legali, nonché una maggiore conoscenza delle dinamiche 
procedurali e tecniche della pratica forense. 

 
• Date   Dal 2003 al 2006: impiegato amministrativo, presso società Intis s.r.l di Gallarate (Va) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Intis s.r.l., via C.B. Cavour, 15 – 21012 – Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  L’impiego ha consentito un vasto panorama di esperienze ed occasioni formative, in ragione 
anche dei frequenti contatti internazionali e del collegamento societario con il Gruppo 
internazionale Exor 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  Dal 2006 ad oggi. ISCRIZIONE ALL’ALBO AVVOCATI del Foro di Milano, con delibera del 

Consiglio dell’Ordine del 9 marzo 2006. ISCRIZIONE ALL’ALBO AVVOCATI del Foro di Milano, 
con delibera del Consiglio dell’Ordine del 9 marzo 2006. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale, diritto penale dell’economia 

• Qualifica conseguita  Avvocato 
 

• Date  Dal 2002 al 30 giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 – 20100 – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto. 26 annualità. Oltre a 2 esami concernenti i fondamenti d’informatica hardware ed 
applicazioni per sistemi Windows e Microsoft Office. 3 esami di lingua inglese. Partecipazione al 
corso di lingua Spagnola. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI 
 

• Date  Dal 1998 al 28 ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Carlo Cattaneo – LIUC, Facoltà di giurisprudenza, c.so Matteotti, 22 - 21053 

Castellanza (VA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ATTITUDINE AL LAVORO IN TEAM, SVILUPPA PRESSO GLI STUDI LEGALI, CAPACITÀ DIALETTICHE AFFINATE 
NELLA PROFESSIONE FORENSE, CAPACITÀ DIDATTICHE APPRESE NELLE DOCENZE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ARCHIVI, APPRESE 
NEGLI STUDI LEGALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 DIRITTO. 
INFORMATICA.  
SISTEMI OERATIVI: WINDOWS (TUTTE LE VERSIONI) CONOSCENZA OTTIMA, DOS CONOSCENZA BUONA, 
LINUX CONOSCENZA BASE. 
PROGRAMMI: WORD, EXCEL, E OFFICE DI WINDOW, STAROFFICE CON APPLICAZIONI GRAFICHE E 
PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI, DREAMWEAVER. 
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PATENTE O PATENTI  A e B 
ULTERIORI INFORMAZIONI  ALTRE IDONEITA’ e CORSI: 

CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ARBITRATO “Vincenzo Rovello”, organizzato dalla Camera di 
Commercio Industria, Artigianato ed agricoltura di Varese. Dal 20 maggio 2005, iscritto in qualità 
di arbitro presso la Camera Arbitrale di Varese.  
CORSO PER L’IDONEITA’ ALLA DIFESA PENALE D’UFFICIO, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano, in collaborazione con la Camera Penale “Gian Domenico Pisapia” di Milano. 
Iscritto presso la medesima Camera Penale da giugno 2005 ed abilitato alla Difesa penale 
d’Ufficio dal 29 marzo 2006. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
2007: “Un passo avanti e mezzo indietro della Cassazione Civile sul diverso “binario” 
nell’accertamento del nesso causale fra diritto civile e diritto penale”, nota a Cass Sez. III civ., 19 
maggio 2006, n. 11755 in Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc 3, 2007, Ed Giuffrè. 
“Il danno esistenziale: la richiesta di risarcimento in sede penale”, in Rivista Italiana di Medicina 
Legale, fasc 2, 2007, Ed Giuffrè.  
2006: “Il comparaggio: riflessioni criminologiche e giuridiche. Analisi di un reato “mai” applicato”, 
nota a sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pavia, ordinanza 
del 26 gennaio 2005, in Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc 6, 2006, Ed Giuffrè. 
2005: “L’accertamento del nesso causale: la funzione teleologica e selettiva delle regole 
cautelari”, nota a Cass Sez. IV pen., 26 maggio 2004, n. 24051, in Rivista Italiana di Medicina 
Legale, fasc 4/5, 2005, Ed Giuffrè. 

DOCENZE E CORSI: 
dal 2008 a oggi: Docenze ed esercitazioni di diritto penale nella Scuola di Specializzazione in 
Professioni Legali, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Docenze ed esercitazioni attinenti il diritto penale (parte speciale) nel corso di preparazione 
all’esame d’idoneità all’iscrizione all’Albo degli Avvocati. 
Docenze, esercitazioni e seminari nell’ambito del corso di diritto penale e diritto penale 
dell’economia nei corsi universitari. Queste ultime attività di docenza ed esercitazioni sono state 
svolte presso l’Università Cattaneo – LIUC di Castellanza. 
 
2007: docenza in tema di Riciclaggio ed analisi della normativa italiana ed europea concernente 
la prevenzione dei delitti di occultamento dei proventi di reato presso la Scuola di formazione ed 
aggiornamento della Polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa (POL G.A.I.) di Brescia, 
nell’ambito del seminario in materia di indagini patrimoniali (08/10 maggio 2007). 
 
2006: docenze in tema di reati dolosi del professionista, reati societari e finanziari – white collars 
crimes, nell’ambito del Master Universitario di II Livello in Criminologia Forense (MACRIF). 
Docenze ed esercitazioni attinenti il diritto penale (parte speciale) nel corso di preparazione 
all’esame d’idoneità all’iscrizione all’Albo degli Avvocati. 
Esercitazioni nell’ambito del corso di diritto penale e diritto penale dell’economia nei corsi 
universitari.  
Le attività di docenza ed esercitazioni sopra descritte sono state svolte presso l’Università 
Cattaneo – LIUC di Castellanza.  
Esercitazioni di diritto penale nella Scuola di Specializzazione in Professioni Legali, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
2005: docenze ed esercitazioni attinenti il diritto penale (parte speciale) nel corso di 
preparazione all’esame d’idoneità all’iscrizione all’Albo degli Avvocati . 
Esercitazioni nell’ambito del corso di diritto penale e diritto penale dell’economia nei corsi 
universitari.  
Le attività di docenza ed esercitazioni sono state svolte presso l’Università Cattaneo – LIUC di 
Castellanza. 

 


	Studio professionale

