
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 MARIANNA SALA
Indirizzo di residenza XXX 

Domicilio professionale

Telefono
Via Chiossetto 7 – 20122 MILANO

331-6189771 – 02.54019761
Fax 02.54019761

E-mail avv.mariannasala@gmail.com

marianna.sala@milano.pecavvocati.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 3/4/1978

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1997

2001

2012

 Maturità classica conseguita nel luglio 1997, con votazione finale 60/60. 

 Laurea in Giurisprudenza, nel 2001, presso l’Università Cattolica di Milano, 
con tesi  in Diritto processuale civile (relatore:  prof.  Luigi Paolo Comoglio);  
votazione finale: 110/110. 

 Giurista  d’impresa  –  Corso  di  perfezionamento  presso  la  Scuola  di 
Giurisprudenza dell’Università Luigi Bocconi (edizione 2012-2013).

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• dal 2007 – in corso   Ha sostenuto l’esame di abilitazione all'esercizio della professione forense  
a Milano ed è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2007.

 Svolge la sua attività in ambito civilistico e societario, prevalentemente nei  
settori  del  diritto  assicurativo  e  relativa  contrattualistica;  diritto  della 
responsabilità  civile  (medical  malpractice,  responsabilità  professionisti  – 
commercialisti,  avvocati  -,  responsabilità  amministratori  e  sindaci, 
responsabilità direttore lavori, appaltatori, ecc.) e conseguente risarcimento  
dei danni (patrimoniali, non patrimoniali); obbligazioni e contratti; tutela della  
persona (in particolare, tutela dei soggetti  deboi e dei minori, tutela delle 
relazioni familiari); diritto dell'esecuzione civile; responsabilità degli enti  ex 
D.Lgs. n. 231/01.
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ESPERIENZE IN AMBITO 
PROFESSIONALE Ambito giuridico-societario 

 Dal 2012 al 2015,  Consigliera di Amministrazione indipendente di Acsm-
Agam spa, società quotata alla Borsa di Milano (segmento Standard classe 
1), operante nel settore delle utilities;

 Durante  l’esperienza  di  Consigliera  di  Amministrazione,  ha  ricoperto  gli 
incarichi di Presidente del Comitato per le retribuzioni degli Amministratori e 
dell’Alta Dirigenza e di componente del Comitato Controllo e Rischi (CCR);

 Membro associato di "Nedcommunity - Non Executive Directors 
Community"(Associazione consiglieri indipendenti di amministrazione e 
controllo di società quotate).

Esperienze presso Organismi di Vigilanza (OdV)   ex   D.Lgs. 231/2001 – Oiv 
e similari

 Componente  dell’Organismo di  Vigilanza  di  Acsm-Agam SPA quotata  in 
Borsa; 

 Componente dell’Organismo di vigilanza di AARGA SRL;
 Presidente  dell’Organismo di Vigilanza Codice Etico Comportamentale

dell’Azienda Sanitaria Locale - ASL Milano 1 (dall’1-10-2014 al 31/12/2015);
 Componente dell’Organismo di Vigilanza Codice Etico Comportamentale 

dell'Azienda Sanitaria Locale – ASL della Provincia di Sondrio (dall’1-1-
2014 al 31/12/2015);

 Membro  effettivo  della  AODV231  –  Associazione  dei  componenti 
componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
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LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

ALTRO

 E’ iscritta all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della Performance, fascia 1, istituito presso 
il Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 
02.12.2016 in attuazione dell'art. 6 c. 3 del D.P.R. 09.05.2016 n. 105. 

 E’ iscritta presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
 E’  stata  componente  del  Comitato  Scientifico  Expo  2015  del  Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano (Progetto Cibo e Diritto).  
 Ha promosso e curato – sotto l’egida dell’Ordine degli Avvocati di Milano - il  

coordinamento  tecnico-scientifico  di  seminari  di  formazione  ed 
aggiornamento per avvocati.

 Chiamata come relatrice per seminari di studio (tra l’altro, anche in materia  
di diritto penale dell’impresa ex d. lgs. 231/2001), svolge una intensa attività  
convegnistica.

 Ha  collaborato  con  diverse  riviste  giuridiche,  tra  cui  Diritto  penale  
contemporaneo (direttore  prof.  Viganò,  ordinario  Dir.  Penale  presso 
Università  Bocconi);  il  “Corriere  del  merito”,  ed.  IPSOA  (mensile  di 
giurisprudenza  civile,  penale,  amministrativa),  “Immobili  e  proprietà” 
(pubblicazione  mensile  concernente  l’amministrazione  e  gestione  degli  
immobili), il “Quotidiano giuridico”, ed. IPSOA (pubblicazione on line). 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, per le 
finalità connesse alla procedura comparativa per la nomina di OIV del Comune di San Giuliano 
Milanese. 
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