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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1997



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

2001



Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), conseguita nel 2001,
presso l’Università Cattolica di Milano, con tesi in Diritto processuale civile
(tesi dal titolo: La prova del danno all’immagine; 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).



Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello
di Milano, è avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano.



Esercita l'attività libero professionale in ambito civilistico e societario.



Iscritta all'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale Forense istituita
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, è abilitata a svolgere il ruolo di
arbitro nelle procedure di arbitrato forense - per la risoluzione alternativa
delle controversie giudiziali – ai sensi del D.L. 132/2014.

2012

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• dal 2007 – in corso
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ESPERIENZE IN AMBITO
PROFESSIONALE

Esperienze presso Organismi di Vigilanza (OdV) ex D.Lgs. 231/2001
Ha svolto attività di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001, maturando
esperienza in materia, presso i seguenti Organismi di Vigilanza:
 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Acsm-Agam spa, società
quotata alla Borsa di Milano (segmento Standard classe 1), operante nel
settore delle utilities;
 Componente dell’Organismo di Vigilanza di AARGA SRL;
 Presidente dell’Organismo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale
dell’Azienda Sanitaria Locale - ASL Milano 1;
 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Codice Etico comportamentale
dell'Azienda Sanitaria Locale – ASL della Provincia di Sondrio;
Esperienza presso Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) ex DPR
105/2016
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
riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di competenza, integrità,
comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche
amministrazioni e aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
Attualmente è componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione istituito
presso la Provincia di Brescia, nonché componente del Nucleo di Valutazione
istituito presso il Comune di San Giuliano Milanese (Mi).
Esperienze amministrative e gestionali
Consigliera di Amministrazione indipendente di ACSM-AGAM SPA (triennio
2012-2015), società quotata alla Borsa di Milano, segmento standard classe 1,
ha altresì svolto le funzioni di:
 Presidente del Comitato per la Remunerazione dell’Alta Dirigenza:
maturando esperienza nell’ambito di:
- predisposizione e presentazione al Consiglio del piano di proposte per la
remunerazione degli Amministratori delegati e degli amministratori che svolgono
particolari incarichi, commisurata in parte sui risultati economici conseguiti, in
parte sugli obiettivi specifici preventivamente indicati dal Cda ;
- valutazione periodica dei criteri adottati per la remunerazione dei Dirigenti con
responsabilità strategiche; vigilanza sulla corretta applicazione di tali criteri;
 componente del Comitato Controllo e Rischi:
maturando esperienza nell’ambito di:
- valutazione sull’adeguatezza, l’efficacia e il funzionamento del Sistema
Controllo interno in conformità all’’indirizzo del Cda e al Modello Organizzativo
231/2001
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LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRO

INGLESE
Buona
Buona
Buona






Membro effettivo della AODV231 – Associazione dei professionisti e giuristi
d’impresa componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001,
esperti in materia di governance, di controlli e di etica d´impresa.
Ha collaborato con diverse riviste giuridiche, tra cui Diritto penale
contemporaneo (direttore prof. Francesco Viganò, ordinario Dir. Penale presso
Università Bocconi), sulle problematiche inerenti l’applicazione del d. lgs.
231/2001;
E’ stata componente del Comitato Scientifico Expo 2015 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano (Progetto Cibo e Diritto).

Avv. Marianna Sala

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente per le finalità
connesse alla procedura di individuazione dei componenti del Corecom.
Milano, 24 maggio 2018
avv. Marianna Sala

SI ALLEGA: NOTA INTEGRATIVA, PER LA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI
REQUISITI RELATIVI AGLI ASPETTI GIURIDICI DELL’ATTIVITÀ DEL CORECOM PREVISTA
DALLA L.R. 20/2003
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