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Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 
falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente 
 

 

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  SERGIO COSENTINI

Indirizzo  VIA NUOVA DEL CAMPO 

Telefono  0810060652

Fax  0810060653

E-mail  avvocato@cosentini.it

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita  17.11.1973

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Da 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Castaldo spa

• Tipo di azienda o settore  Strutture metalliche per la realizzazione di ponti, strade, trafori e tunnel

• Tipo di impiego  Organismo

• Requisiti dimensionali azienda  Fatturato 25

  

• Date (da – a)   Da 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Castaldo 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e Gestione 

• Tipo di impiego  Organismo

• Requisiti dimensionali azienda  Fatturato 

 

 

• Date (da – a)   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Autonomo Volturno srl 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria Regionale Trasporto Ferro e Gomma

• Tipo di impiego  Presidente Organismo di Vigilanza 

• Requisiti dimensionali azienda  Fatturato oltre 250 mln 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro della “Commissione 231” istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

CURRICULUM VITAE  

  

, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a v

ERGIO COSENTINI 

VIA NUOVA DEL CAMPO N. 14 – 80141 NAPOLI 

0810060652 

0810060653 

avvocato@cosentini.it 

italiana 

17.11.1973 

a luglio 2018 

Castaldo spa  

Strutture metalliche per la realizzazione di ponti, strade, trafori e tunnel

Organismo Monocratico di Vigilanza  

Fatturato 25-50 mln  - Dipendenti 50-99 

a luglio 2018 

Castaldo High Tech spa  

Progettazione, realizzazione e Gestione Impianti produzione Biogas

Organismo Monocratico di Vigilanza  

Fatturato fino a 10  mln  - Dipendenti 10-20 

2016 ad oggi 

Ente Autonomo Volturno srl – socio Unico Regione Campania 

Concessionaria Regionale Trasporto Ferro e Gomma 

Presidente Organismo di Vigilanza  

Fatturato oltre 250 mln – Dipendenti oltre 3200 

2013 al 2017 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Membro della “Commissione 231” istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli 

28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
dall’art. 76 del medesimo d.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

  

Strutture metalliche per la realizzazione di ponti, strade, trafori e tunnel 

produzione Biogas 

socio Unico Regione Campania  

Membro della “Commissione 231” istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 



 

CURRICULUM VITAE  
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di avv. Sergio Cosentini ]   

 

• Date (da – a)  2013  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piemme & Matacena srl  

• Tipo di azienda o settore  Automotive e sistemi Antincendio 

• Tipo di impiego  Organismo di Vigilanza monocratico della Piemme & Matacena srl 

• Requisiti dimensionali azienda  Fatturato 10 – 50 mln  - Dipendenti oltre 15 

 

• Date (da – a)  2010 al 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circumvesuviana srl (socio unico Regione Campania) C.so agribaldi 387 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Regionale su Ferro 

• Tipo di impiego  Membro dell’Organismo di Vigilanza di Circumvesuviana srl (socio unico Regione 

Campania) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nordcom P.le Cadorna Milano 

• Tipo di azienda o settore  Soluzioni IT per TPL 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia penale nell’aggiornamentodel Modello 231/01 ai reati 

presupposto introdotti L. 109/2012 (Analisi prassi e policy di amministrazione e 

Risorse umane nell’assunzione personale, valutazione configurabilità reato art. 25 

duodecies in caso di ricorso al lavoro interinale e rispetto ai fornitori) 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nordcom P.le Cadorna Milano 

• Tipo di azienda o settore  Soluzioni IT per TPL 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia penale nell’aggiornamentodel Modello 231/01 ai reati 

presupposto introdotti dal D.Lgs 121/2011 (reati in materia di scarichi idrici, 

gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera,tutela dell’ozono e dell’ambiente; reati 

informatici) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Feb –Apr. 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FNM spa (Società le società controllate Ferrovienord spa possiede la rete di ferro Regione Lombardia) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Regionale su Ferro 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia penale e fiscale al Presidente dell’Organismo nella revisione 

dei modelli a seguito dell’introduzione fattispecie di reato D.Lgs121/2011, D.Lgs 

109/2012, L. 190/2012, L. 119/2013. 
(Applicabilità PNA alle imprese soggette al “controllo pubblico” e casi di “influenza 
dominante”(art. 2359 cc); Studio applicazione Dlgs 231 alle partecipate pubbliche, 
valutazione penale- amministrativa delle aree di sovrapposizione; analisi 
fattispecie ed applicabilità dei reati di “induzione indebita” e “corruzione tra privati”) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2013 - 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DB SCHENKER RAIL ITALIA srl (ex Nord Cargo srl) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Regionale Ferro Merci 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia penale e fiscale al Presidente dell’Organismo nella 

revisione dei modelli a seguito dell’introduzione fattispecie di reato D.Lgs 

121/2011, D.Lgs 109/2012, L. 190/2012, L. 119/2013 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Set- dic. 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ODV Fuji Film Italia 

• Tipo di azienda o settore  Imaging e dispositivi elettronici 

• Tipo di impiego  
Consulenza in materia penale e fiscale al Presidente dell’Organismo nella revisione dei 

modelli a seguito dell’introduzione fattispecie di reato D.Lgs 121/2011, D.Lgs 109/2012, L. 

190/2012, L. 119/2013 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Ferrovie  Nord controllate Ferrovie Nord, VieNord, NordCom, Sems, Nord Milano e LeNord,  
NordIng. 

 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Regionale su Ferro 

• Tipo di impiego  Adeguamento modello Organizzativo, di controllo e digestione ex Dlgs 231/01 – 

Valutazione fattispecie di reato inerenti e ricorrenti in società di trasporto pubblico 

locale - Assistenza legale OdV 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  
1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Votazione: 103/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Titolo Tesi: “Profili fiscali internazionali delle operazioni societarie straordinarie. Le Fusioni” 

• Date (da – a)  
1992   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Classica – Istituto Bianchi - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Votazione: sessanta / sessantesimi 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Spiccata attitudine a lavorare con altre persone occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

Forte motivazione e determinazione nel lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, processi produttivi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
Sistemi operativi:  Win 00/XP e successivi: ottimo 

Programmi: Videoscrittura, Fogli di calcolo, Data base: ottimo 

Comunicazione: Posta elettronica, Internet: ottimo 

Responsabile Tecnico del Comitato Scientifico “Prima Simulazione de “Il Processo 

Telematico””, Ordine degli Avvocati di Napoli, giugno 2002 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NIENTE DI RILEVANTE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Membro Associazione Italiana Membri Organismi di Vigilanza 231 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   DOCENZE IN MATERIA 

Aprile 2005 “Il Project Financing per le Pubbliche Amministrazioni, Connect Trend – Napoli”  

Giugno 2005 “I servizi pubblici locali e l’affidamento in house”, Connect Trend – Napoli 

Ottobre / Dicembre 2007 40 ore di docenza in  “Il Mercato del Lavoro” – Progetto Equal – 

Regione Campania 

Giugno / Dicembre 2010 “La Responsabilità Amministrativa ex Dlgs 231/01” – Napoli- Salerno 

– Reggio Calabria 

Aprile 2012 “IL Dlgs 231/01, l’evoluzione tra norma e giurisprudenza” – Napoli 

Circumvesuviana srl 

Giugno 2015 “Il profilo sanzionatorio del DLGS 231/01 nella nuova legge in materia 

di rifiuti” – Napoli – Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Napoli ] 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INERENTI 

2017 “Corso di Specializzazione Responsabili della Vigilanza ex dlgs 231/01”; AIIA – 

AODV  

 

ALLEGATI  ISCRIZIONE CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI DAL 2000 E CASSAZIONISTI DAL 2016 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.  
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., il presente Curriculum Vitae sarà reso pubblico. 

                                Data    Firma  
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