Elena Garavaglia
Amministratore (dal 20 giugno 2018)
COMITATI: Operazioni con Parti Correlate (Membro), Nomine e Remunerazione (Membro), Controllo e Rischi e Sostenibilità
(Membro)

Formazione
Aprile 2008
Dottore di ricerca in “Diritto dell’impresa”.
Università commerciale Luigi Bocconi, via Sarfatti n. 25, Milano
Maggio 2006
Avvocato: Ordine degli avvocati di Milano, via Freguglia n. 1, Milano
Ottobre 2002
Dottore in giurisprudenza con votazione 110/110.
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano.
Luglio 1997
Diploma di maturità Liceo Classico Superiore, classe sperimentale lingua inglese.
Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio n.3, Milano
Esperienze professionali
A partire dal 2013
•
Attività di assistenza legale in materia di contrattualistica italiana e internazionale;
•
Consulenza in materia di corporate governance e compliance aziendale;
•
Consulenza per l’implementazione di Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001.
2002-2012
Attività di consulenza legale e attività giudiziale nel campo del diritto penale e penale societario per persone fisiche e società, nonché in materia di
responsabilità amministrativa da reato degli enti (d. lgs. 231/2001) presso i seguenti studi legali:
“Studio Legale Vassalli e Associati”, poi divenuto “Perroni & Associati” – Corso di Porta Vittoria n. 46, 20123, Milano.
“Studio Legale Prof. Alberto Alessandri” – via Statuto n. , 20121, Milano.
Docenze e Pubblicazioni
A.a. 2009/2010 – A.a. 2008-2009 – A.a. 2003-2004: Teaching assistant, Attività di insegnamento e tutor didattico nella cattedra di Diritto Penale,
presso l’Università L. Bocconi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, via Salfatti n. 25, Milano.
Autrice di vari articoli in materia di reati societari e responsabilità amministrativa da reato degli enti.
Competenze Linguistiche
Italiano: madre lingua; Inglese: buono
Incarichi professionali
Ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione presso le seguenti società:
Damiani S.p.A. (società quotata) - non esecutivo e indipendente (Presidente Comitato Controllo, rischi, remunerazione e operazioni con parti
correlate)
Ella ricopre altresì l’incarico di Presidente OdV ex d. lgs. 231/2001 di A2A Energia S.p.A. e altre società del gruppo A2A S.p.A.

