CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità

PAOLO BERNARDINI

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
2009

Fondatore di “Paolo Bernardini – Studio Legale” con sedi a Milano e Roma.
Rami di attività professionale dello Studio Legale
Consulenza ai sensi del d. lgs.231/01: mappatura delle attività a rischio reato;
predisposizione / implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo;
formazione sui principi del d. lgs.231/01 e sui contenuti del modello di organizzazione,
gestione e controllo; assunzione della carica di componente di Organismi di Vigilanza;
supporto esterno alle attività degli Organismi di Vigilanza; supporto agli organismi di
certificazione che rilasciano rapporti di attestazione dell’attenuazione dei rischi reato;
attività di due diligence documentale per la verifica di idoneità del modello
organizzativo; assunzione del ruolo di destinatario e gestore di segnalazioni ai sensi
della Legge 179/19 (c.d. whistlebolwing).
Consulenza ai sensi della Legge 190/12, D.Lgs. 33/13 e D. Lgs. 39/13: supporto ed
assistenza nella predisposizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e
della trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012 e della normativa emanata da ANAC.
Privacy: consulenza ed assistenza in materia di trattamento dati personali ai sensi
della vigente normativa.
Diritto penale.

dal 2001 al 2008
dal 1999 al 2001

dal 1994 al 1998

Socio dell’Associazione Professionale “Manzato & Associati – Studio Legale”.

Ha svolto attività forense, in qualità di avvocato, presso uno studio legale, al fine di
approfondire lo studio del diritto commerciale e internazionale.
Ha svolto attività professionale presso uno studio legale specializzato in diritto
internazionale, comunitario e commerciale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

2008

Corso per amministratori indipendenti, organizzato dalla Fondazione Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

2001

Corso per la formazione di Conciliatori ed Arbitri esperti in materia Informatica,
organizzato dalla Camera Arbitrale per l’Informatica di Milano.

1999
1998
1993

PRIMA LINGUA

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano a far data dal 14.1.1999.
Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di Milano.
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Statale di Milano, con
votazione 106/110.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono
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ULTERIORI INFORMAZIONI
INCARICHI IN ORGANISMI DI
VIGILANZA EX D. LGS.231/01
Società partecipate o
controllate dalla Pubblica
Amministrazione

IN CORSO

SOCIETÀ PARTECIPATE O CONTROLLATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DATA
FUNZIONE
ENTE
Dal 1.5.2019
Presidente
AZIENDA ISOLA – AZIENDA SPECIALE SERVIZI
ALLA PERSONA
Da ott. 2016
Presidente
AEQUA ROMA S.P.A.
Dal 10.6.2016
Presidente
FORMEZ PA
Dall’1.10.2013 Presidente
START ROMAGNA S.P.A.
Presidente
Dal 29.6.2015
AFOLMETROPOLITANA
Presidente
Dal 26.5.2017
EXPLORA S.C.P.A.
Dal 23.12.2015 Componente AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA
PERSONA
Dal 2013
Componente 3SG – AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI –
GALLARATE
Dal 16.2.2017
Componente ASECO S.P.A.
Dal 10.4.2017
Componente MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Dal 9.5.2019
Presidente
S.T.P. BRINDISI S.P.A.
Dal 12.10.2017 Unico
FIL – FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L.
componente
Dal 17.11.2017 Presidente
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Da gennaio
Componente SVILUPPO COMO – COMO NEXT
2018
Dal 17.7.2018
Unico
AMOS S.C.R.L.
componente
Dall’
Componente INNOVAPUGLIA S.P.A.
11.10.2018
Dal 2.1.2019
Componente SOCIETA’ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO
(TUA) S.P.A.
Dal 7.2.2019
Unico
ATER BELLUNO
componente
Dal 12.6.2019
Unico
DMO PIEMONTE S.C.R.L.
componente
Dal 21.6.2019
Presidente
FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA
BIOMEDICA

Il sottoscritto ricopre anche il ruolo di Presidente o Componente di Organismi di
Vigilanza in società private.

PREGRESSI
NCARICHI IN ORGANISMI DI
VIGILANZA EX D. LGS.231/01
Società partecipate o
controllate dalla Pubblica

SOCIETÀ PARTECIPATE O CONTROLLATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DATA
FUNZIONE
ENTE
Dal luglio 2008 Unico componente
Como Next s.c.a.r.l.
al 31.12.2016
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Amministrazione

Dal 22.1.2013
al 30.6.2016
Dal mese di
ottobre 2009
al 31.12.2012
Dal 14.5.2012
al 31.12.2015
Dal 6.8.2014 al
31.12.2015
Dal 20.6.2016
al 19.6.2018
Dal 15.5.2015
al 14.5.2018
Dal 24.6.2013
al 31.12.2018
Dal 24.10.2017
Da gennaio
2014
Dal 10.10.2016
al 10.10.2019
Dal 10.6.2016
al 10.6.2019

Presidente
Presidente
Componente

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio
ASAM s.p.a.
Area Vasta Mobilità s.p.a.

Presidente

AFOL Nord Ovest Milano

Componente

Azienda Ospedaliera Mellino Mellini

Presidente

INSIEL S.p.A.

Presidente

Casa di riposo Gallazzi - Vismara

Unico componente
Componente
Supporto all’OdV

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE
S.P.A.
ALER BG – LC - SO
CONSORZIO ASI FROSINONE

Componente

ATER PROVINCIA DI ROMA

Presidente

FORMEZ PA

Società Private
DATA
Dal 27.5.2011
al 30.11.2015
Dal 4.3.2008
al 17.3.2010
Dal 4.3.2008
al 17.3.2010

Dal 5.11.2009
al 16.4.2012
Dal 12.10.2010
al 16.4.2012
Dal 21.1.2010
al 16.4.2012
Dal 25.1.2010
al 16.4.2012
Dal 25.1.2010
al 16.4.2012
Dal 4.6.2008
al 2.10.2012
Dal 30.3.2009
al 17.10.2012
Dal 14.3.2008
al 27.9.2012

SOCIETÀ PRIVATE
FUNZIONE
SOCIETÀ
Presidente
IPER ORIO s.p.a.
Componente

Gruppo GPA s.p.a.

Componente

GPA Pulsar s.r.l.

Componente
Consulente con funzione
di supporto esterno
Componente

Componente

GPA Assiparos s.p.a.
di alcune società appartenenti al
Gruppo Arkimedica
Numonyx Italy s.r.l. (appartenente al
Gruppo “ST Microelectronics”)
Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia
s.p.a.
Termo Energia Versilia s.p.a.

Componente

Termo Energia Calabria s.p.a.

Componente

Veolia Servizi Ambientali Industria
s.r.l.
Vercelli Energia s.r.l.

Componente

Componente
Presidente
Presidente

Eukedos s.p.a. (già Arkimedica
s.p.a.,società quotata)
Deltamed s.r.l.

Unico Componente
Presidente

ALICO ITALIA s.p.a.
Cla s.p.a.
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Dal 21.2.2013
al 19.4.2015
Dal 27.3.2008
al 19.4.2015
Dal 2.8.2013
al 30.9.2015
Dal 10.2.2012
a marzo 2017
Dal 25.2.2014
al 30.6.2019

Presidente
Consulente con funzione
di supporto esterno
Unico Componente

IPAF ITALIA
Apulia Previdenza s.p.a.

Unico componente
Componente
Unico componente

D MAIL GROUP s.p.a.
(società quotata)
Karismedica s.p.a.
Mecall s.r.l.

Unico componente

DMEDIA GROUP s.p.a.

Presidente

G.A.L. s.r.l.

DMEDIACOMMERCE s.p.a.

PUBBLICAZIONI
2008
2008

2006
Dal 2002
Dal 1998
Dal 1997

CONVEGNI E SEMINARI

Coautore del MASTER 24, Amministrazione, Finanza e Controllo per la parte relativa al
d. lgs.231/01.
Redazione del QUADERNO MAZARS: “Il d.lgs.231/01: evoluzione normativa,
giurisprudenziale e approfondimenti”.
Redazione del QUADERNO MAZARS “La responsabilità di società ed enti a quattro
anni dall’introduzione del d. lgs.231/01”
Collaborazione con la rivista “Diritto e Pratica delle Società”, edita da Il Sole 24 Ore.
Collaborazione con la rivista “Il Giudice di Pace” edita da Ipsoa Editore.
Redazione articoli, su riviste giuridiche e non, in materia di diritto commerciale e
societario.

Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni e seminari.
“I principali contenuti del d. lgs.231/01 e i più significativi provvedimenti
giurisprudenziali”, Roma, giugno 2012.
“La responsabilità (ex d. lgs.231/01) di società ed enti derivante da reato: cosa fare per
evitare le sanzioni”, Frosinone, ottobre 2011.
“Il d.lgs.231/01”, Roma, giugno 2011.
“Il d. lgs.231/1, responsabilità penale delle imprese e applicazione ai reati commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche”, Milano, novembre 2010.
“Dai rischi operativi al modello interno: obiettivo solvency II”, Milano e Roma, giugno
2010.
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“L’analisi e la gestione dei rischi aziendali: un’opportunità ad alto valore aggiunto per
l’impresa”, Milano, giugno 2010.
“La responsabilità ex d. lgs.231/01 in materia di sicurezza sul lavoro”, Milano, settembre
2009.
“La responsabilità delle società ex d. lgs.231/01 con l’introduzione dell’art. 30 del d. lgs.
81/08”, Bologna, giugno 2009.
“Modello organizzativo ex d. lgs.231/01 e sicurezza sul lavoro”, Mantello, marzo 2009.
“La responsabilità amministrativa delle società. Il d. lgs.231/01 e le recenti novità
normative”, Milano, dicembre 2008.
“Testo Unico sulla sicurezza – d. lgs.81/2008 – Rivoluzione attesa”, Mantova, ottobre
2008.
“La responsabilità delle società ex d. lgs.231/01 dopo le recenti novità normative”,
Milano, ottobre 2008.
“L’impatto organizzativo e le responsabilità da reato derivanti dai d. lgs.231/01 e 81/01”,
Modena, ottobre 2008.
“Lavorare con la P.A.: aspetti legali”, Rimini, giugno 2008.
“La responsabilità da reato delle società alla luce del T.U. sulla sicurezza sul lavoro”,
Como, giugno 2008.
“Mini corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – il testo unico, il D.M. 37/2008, il
d. lgs.231/01 – Milano, maggio 2008.
“La responsabilità amministrativa delle società: evoluzione normativa e profili
applicativi. I modelli di organizzazione, gestione e controllo, Como, gennaio 2008.
“Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e modelli di prevenzione dei
reati “, Como, febbraio 2007.
“La cultura dell’Organizzazione – Dai sistemi di qualità ai Modelli Organizzativi ex d. lgs.
231/01 (Analogie e possibili integrazioni)”, Roma, dicembre 2006.
“La responsabilità penale delle società alla luce del d. lgs. 231/01”, Gallarate, novembre
2006.
“Il sistema dei controlli interni e la gestione del rischio nelle assicurazioni”, Riccione,
maggio 2006.
“La Circolare ISVAP N.577/D – Un sistema di valutazione integrato – Il Risk
Management Assicurativo “, Roma, aprile 2006.
““La responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d. lgs. 231/01”, Milano,
novembre 2005.
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“La responsabilità per reati di impresa”, Bergamo, ottobre 2005.
“Responsabilità di Banche e Sim ai sensi del d. lgs. 231/01 e modelli di prevenzione dei
reati”, Milano, luglio 2005.
“La responsabilità amministrative degli enti, ai sensi del d. lgs. 231/01”, Roma, giugno
2005.
“Impresa: responsabilità e modelli di prevenzione dei reati”, Giussano, maggio 2005.
“La tutela giudiziaria di marchi e brevetti, alla luce del d. lgs.10.2.2005, n.30”, Monza,
maggio 2005.
“I presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità amministrativa degli enti e i
modelli organizzativi”, Milano, marzo 2005.
“Le novità normative delle società di capitali, con particolare riferimento alle opportunità
di trasformazione delle società di persone in società di capitali e agli adempimenti
obbligatori relativi agli statuti delle s.r.l.”, Cesano Maderno, settembre 2004.
“La disciplina delle s.r.l.; diritto transitorio ed adeguamento degli statuti”, Varese, luglio
2004.
“La disciplina delle s.r.l.; diritto transitorio ed adeguamento degli statuti”, Seregno, aprile
2004.
“La disciplina della società a responsabilità limitata, della s.r.l. unipersonale e della s.r.l.
artigiana”, Milano, febbraio 2004.
“Diritto transitorio, adeguamento degli statuti e risoluzione stragiudiziale delle
controversie”, Milano, febbraio 2004.
“La riforma del diritto societario”, Milano, gennaio 2004.
“Aspetti processuali contenuti nel d. lgs. 231/02”, Varese, ottobre 2003.
“La nuova normativa sulle garanzie dei beni di consumo”, Bergamo, giugno 2003.
“La nuova normativa sulle garanzie dei beni di consumo”, Bologna, marzo 2003.
“La gestione strategica del credito”, Cinisello Balsamo, novembre 2002.
“Il recupero del credito”, Abbiategrasso, giugno 2002.
“La contrattualistica internazionale “, Bergamo, maggio 2002.
“Cenni sulle business structure australiane”, Padova, aprile 2002.
“Gestione e recupero del credito”, Sesto San Giovanni, novembre 2000.
“La riforma dei servizi pubblici locali”, Barlassina, settembre 2000.
“Analisi di alcune norme del codice di procedura civile contenute nelle disposizioni sul
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contenzioso tributario”, Milano, novembre 1999.
DOCENZE
“La nuova disciplina delle s.r.l.”, corso organizzato da FORMAS (Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Varese).

Iscritto, a far data dal 4.6.2019 al n.4626, nell’elenco nazionale degli organismi
indipendenti di valutazione della performance
Socio di ASSO231

Il sottoscritto autorizza il trattamento e l’utilizzo dei dati personali, in conformità e
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di tutto quanto
riportato nel presente C.V., assumendosene la totale responsabilità. Dichiara,
inoltre, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e
s.m.i, in caso di false dichiarazioni.

Firmato
Avv. Paolo Bernardini
DOCUMENTO ORIGINALE DISPONIBILE PRESSO LA SOCIETA’
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