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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome 
Cognome

PAPA ABDOULAYE
MBODJ

Luogo e data di nascita
Residenza
Domicilio professionale

Dakar (Senegal), 16/01/1985 
Via B. Cellini, 17 - 26841 - Casalpusterlengo (LO) 
Corso Venezia, 24 - 20121 - Milano

Telefono fisso e mobile 02798878 - 3341022800

Fax 0249519453

E-mail e P.E.C.
Cittadinanza
Codice Fiscale
P.IVA

abdou.mbodj85@gmail.com - abdoulaye.mbodj@milano.pecavvocati.it
Italiana e Senegalese
MBD PBD 85A16Z343Y
06844920964

       

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di   
lavoro
• Tipo di impiego

Novembre 2009 – Giugno 2010
D&S Studio Legale Associato, Via Fatebenefratelli, 15, Milano

Praticante Avvocato: area diritto civile - commerciale
Luglio 2010 – Settembre 2013

LCG Studio Legale Associato, Viale L. Majno, 20, Milano

Avvocato: Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001; Diritto penale

Segretario Organismo di Vigilanza di Automobili Lamborghini Holding S.p.A. (2010-
2013)
Segretario Organismo di Vigilanza di Ducati Motor Holding S.p.A. (2012-2013)
Presidente Organismo di Vigilanza di Tecnoborgo S.p.A. - Gruppo IREN (2013-2014)
Presidente Organismo di Vigilanza Copit S.p.A. (1/1/2016-31/12/2018)

Assistenza difensiva incentrata prevalentemente nei settori dei reati contro la pubblica
amministrazione,  dei  reati  colposi  per  violazione  delle  norme di  prevenzione  degli
infortuni  e  dell’igiene  sul  lavoro  (D.Lgs.  81/2008)  e  in  materia  di  diritto  penale
commerciale.
Consulenza legale nell’elaborazione ed aggiornamento dei Modelli Organizzativi e dei
relativi  elementi  costitutivi  a norma del  D.Lgs. 231/2001 (Organismo di  Vigilanza,
Codice Etico, deleghe di funzione e formazione).

Consulenza legale in materia di salute e sicurezza sui  luoghi di lavoro ai  sensi del
D.Lgs. 81/2008, stesura memorie difensive al MEF per contestazioni antiriciclaggio a
istituti bancari (D.Lgs. 231/2007).

Consulenza legale a Enti pubblici economici, a Enti pubblici non economici e a Enti
Locali in materia di diritto amministrativo.
Componente di Commissioni di selezione pubblica in Enti pubblici.
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• Date (da – a)       Ottobre 2013 a tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Associato Teti, Corso Venezia 24, Milano

 • Incarichi attuali di consulenza legale o in Organi di controllo di Enti pubblici:

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Informest:
Informest – Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica
Internazionale  -  con sede in Gorizia,  è  un ente costituito  ai  sensi  dell’art.  2
comma 9 della Legge n. 19/91, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Regione  Veneto  e  ICE  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  al  fine  di  dotare  la  Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della speciale collocazione geo-
politica  del  suo  territorio  quale  Regione  di  frontiera,  degli  strumenti  per  lo
sviluppo della cooperazione economica con i Paesi dell’Est Europa.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16,  del Consorzio per la Formazione Professionale e
per l'Educazione permanente della Provincia di Lodi:
Consorzio  in  totale  controllo  pubblico  partecipato  dai  Comuni  di  Lodi,
Casalpusterlengo, Codogno, San Martino in Strada e Tavazzano con Villavesco
(Provincia di Lodi), con sede in Lodi e Casalpusterlengo, per la realizzazione
del sistema pubblico dei servizi di formazione professionale, servizi al lavoro,
ricerca ed orientamento. 

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell'Agenzia
Formativa della Provincia di Varese:
Azienda Speciale in controllo pubblico totale della Provincia di Varese con sede
in Varese che eroga il sistema pubblico dei servizi di formazione professionale e
dei  servizi  al  lavoro, gestendo le sedi  del  CFPIL (per  inserimento lavorativo
delle persone disabili) e CFP di Varese, il CFP di Gallarate, il CFP di Luino e il
CFP di Tradate.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell'Agenzia
per la Formazione, Orientamento e Lavoro (AFOL) di Monza e Brianza:
Azienda Speciale in controllo pubblico totale della Provincia di Monza e della
Brianza con sede in Meda (MB) che si occupa di promuovere il diritto al lavoro
attraverso  l’erogazione  di  servizi  e  attività  destinati  all’orientamento,  alla
formazione professionale, all’inserimento e al mantenimento del lavoro lungo
l’intero arco della vita.

-  Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 del Centro
Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia:
Azienda  Speciale  in  controllo  pubblico totale  della  Provincia  di  Brescia  con
sede  in  Brescia  che  si  occupa  dei  servizi  di  formazione  professionale,
orientamento,  dei  servizi  al  lavoro e placement,  gestendo le  sedi  di  Brescia,
Chiari,  Clusane  d’Iseo,  Darfo  Boario  Terme,  Desenzano  del  Garda,  Edolo,
Ponte di Legno, Verolanuova, Villanuova sul Clisi.

-  Consulente legale incaricato per la redazione del Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Tutor Scarl:
Società  in  totale  controllo  pubblico  partecipata  dai  Comuni  di  Piacenza  e
Fiorenzuola  D’Arda  in  Provincia  di  Piacenza,  con  sede  in  Piacenza  e
Fiorenzuola  D’Arda,  per  la  realizzazione  del  sistema pubblico dei  servizi  di
formazione professionale, servizi al lavoro, ricerca ed orientamento.

-  Presidente  Organismo  di  Vigilanza  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  di
Castiglione Olona Servizi S.r.l.:
Società in totale controllo pubblico del Comune di Castiglione Olona (VA) che
ha  in  gestione  il  sistema  idrico  comunale,  la  farmacia  comunale,  i  servizi
cimiteriali e il centro congressi comunale.
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- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento  UE  679/16  dell'Azienda  Speciale  Consortile  Servizi
Intercomunali: 
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale di Lodi con sede in Lodi che ha in gestione i servizi sociali, socio-
assistenziali,  socio-sanitari  integrati,  l'assistenza  domiciliare  anziani,  i  servizi
per i minori-famiglia e la disabilità nei territori dei 44 Comuni soci dell’Ambito
territoriale lodigiano.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16 dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla
Persona “Comunità Sociale Cremasca”: 
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale  di  Crema  con  sede  in  Crema  (Provincia  di  Cremona)  che  ha  in
gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari integrati, l'assistenza
domiciliare anziani, i servizi per i minori-famiglia e la disabilità nei territori dei
48 Comuni soci dell'Ambito territoriale cremasco.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
in  ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16 dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla
Persona “Offertasociale”:
Azienda  Speciale  Consortile  Territoriale  strumentale  dei  Comuni  consorziati
dell’Ambito territoriale del Vimercatese e del Trezzese con sede in Vimercate
(Provincia di Monza e della Brianza) che ha in gestione i servizi sociali, socio-
assistenziali, socio-sanitari integrati, l'assistenza domiciliare anziani e disabili, i
servizi  per  i  minori-famiglia  e  la  disabilità  nei  territori  dei  29  Comuni  soci
dell'Ambito territoriale di Vimercate (Provincia di Monza e della Brianza) e di
Trezzo sull’Adda (Provincia di Milano).

-  Consulente  legale  incaricato  per  adempimenti  in  ambito  normativa
anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),  Responsabile  Protezione  Dati
(DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del  Regolamento  UE 679/16,  consulente
legale  incaricato  per  la  normativa  privacy  (Regolamento  UE  679/16)  e
consulenza legale  generale  dell'Azienda Speciale Consortile  per i  Servizi
alla Persona “Azienda Isola”:
Azienda  Speciale  Consortile  strumentale  dei  Comuni  consorziati  dell'Ambito
territoriale dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino con sede in Terno
d'Isola  (Provincia  di  Bergamo)  che  ha  in  gestione  i  servizi  sociali,  socio-
assistenziali, socio-sanitari integrati, l'assistenza domiciliare anziani e disabili, i
servizi  per  i  minori-famiglia  e  la  disabilità  nei  territori  dei  25  Comuni  soci
dell’Ambito territoriale dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16 dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla
Persona “Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale”:
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale di Garbagnate Milanese con sede in Bollate (Provincia di Milano)
che ha in gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari integrati,
l'assistenza domiciliare anziani  e disabili,  i  servizi  per i  minori-famiglia e la
disabilità, nei territori dei 7 Comuni soci dell’Ambito territoriale di Garbagnate
Milanese e del Comune di Paderno Dugnano (MI).

-  Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento  UE  679/16,  consulente  legale  incaricato  per  la  normativa
privacy  (Regolamento  UE  679/16),  consulente  legale  per  il  Codice  dei
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contratti  pubblici,  consulente  legale  per  gli  adempimenti  in  ambito  di
normativa  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12)  dell'Azienda  Sociale
Comuni Insieme:
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale  di  Lomazzo/Fino  Mornasco  con  sede  in  Lomazzo  (Provincia  di
Como)  che  ha  in  gestione  i  servizi  sociali,  socio-assistenziali,  socio-sanitari
integrati,  l'assistenza  domiciliare  anziani  e  disabili,  i  servizi  per  i  minori-
famiglia e la disabilità nei territori dei 19 Comuni soci dell’Ambito territoriale
di Lomazzo/Fino Mornasco.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16 dell'Azienda Speciale Consortile “Galliano”: 
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale di Cantù con sede in Cantù (Provincia di Como) che ha in gestione i
servizi  sociali,  socio-assistenziali,  socio-sanitari  integrati,  l'assistenza
domiciliare anziani e disabili, i servizi per i minori-famiglia e la disabilità nei
territori dei 7 Comuni soci dell’Ambito territoriale di Cantù e del Comune di
Senna Comasco.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16 dell'Azienda Sociale Cremonese:
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale di Cremona con sede in Cremona che ha in gestione i servizi sociali,
socio-assistenziali,  socio-sanitari  integrati,  l'assistenza  domiciliare  anziani  e
disabili, i servizi per i minori-famiglia e la disabilità nei territori dei 48 Comuni
soci dell’Ambito territoriale del Cremonese.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16 del Consorzio Casalasco Servizi Sociali:
Consorzio dei Comuni consorziati del Sub-Ambito territoriale del Casalasco con
sede  in  Casalmaggiore  (Provincia  di  Cremona)  che  ha  in  gestione  i  servizi
sociali,  socio-assistenziali,  socio-sanitari  integrati,  l'assistenza  domiciliare
anziani e disabili, i servizi per i minori-famiglia e la disabilità nei territori dei 17
Comuni consorziati  del  Sub-Ambito territoriale  del  Casalasco (Ambito Oglio
Po).

-  Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento  UE  679/16,  consulente  legale  incaricato  per  la  normativa
privacy  (Regolamento  UE  679/16)  dell'Azienda  Speciale  Consortile
“Risorsa Sociale Gera D’Adda”:
Azienda  Speciale  Consortile  strumentale  dei  Comuni  soci  dell’Ambito
territoriale di Treviglio con sede in Treviglio (Provincia di Bergamo) che ha in
gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari integrati, l'assistenza
domiciliare anziani e disabili, i servizi per i minori-famiglia e la disabilità nei
territori dei 18 Comuni soci dell’Ambito territoriale di Treviglio.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento  UE 679/16 dell'Azienda Servizi  alla  Persona del  Territorio
Suzzarese - Socialis:
Azienda  Speciale  Consortile  strumentale  dei  Comuni  soci  dell’Ambito
territoriale  di  Suzzara con sede in Suzzara (Provincia di  Mantova) che ha in
gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari integrati, l'assistenza
domiciliare anziani e disabili, i servizi per i minori-famiglia e la disabilità nei
territori  dei  6  Comuni  soci  dell’Ambito  territoriale  del  Suzzarese  (Gonzaga,
Moglia, San Benedetto Po, Suzzara, Pegognaga e Motteggiana).
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- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12)
dell'Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”:
Azienda  Speciale  Consortile  strumentale  dei  Comuni  soci  del  Sub-Ambito
territoriale di Viadana con sede in Viadana (Provincia di Mantova) che ha in
gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari integrati, l'assistenza
domiciliare anziani e disabili, i servizi per i minori-famiglia e la disabilità nei
territori  dei  10 Comuni soci  del  Sub-Ambito territoriale  di  Viadana (Ambito
Oglio Po).

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16 dell'Azienda Sociale Comasca e Lariana:
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale di Como con sede in Como che ha in gestione i servizi sociali, socio-
assistenziali, socio-sanitari integrati, l'assistenza domiciliare anziani e disabili, i
servizi  per  i  minori-famiglia  e  la  disabilità  nei  territori  dei  23  Comuni  soci
dell’Ambito territoriale di Como.

-  Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, vigilanza in
ambito  di  adempimenti  anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12),
Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  ai  sensi  artt.  37-38  e  39  del
Regolamento UE 679/16, dell'Azienda Sociale Legnanese SO.LE.:
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale  di  Legnano con sede in Legnano (Provincia di  Milano) che ha in
gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari integrati, l'assistenza
domiciliare anziani e disabili, i servizi per i minori-famiglia e la disabilità nei
territori dei 10 Comuni soci dell’Ambito territoriale del Legnanese.

-  Consulente legale dell'Azienda Speciale Consortile  Servizi  alla  Persona
dell’Alto Mantovano - ASPAM:
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale  di  Guidizzolo con sede in Castiglione delle Stiviere (Provincia di
Mantova) che ha in gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari
integrati,  l'assistenza  domiciliare  anziani  e  disabili,  i  servizi  per  i  minori-
famiglia e la disabilità nei territori dei 9 Comuni soci dell’Ambito territoriale di
Guidizzolo.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell'Azienda
Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia “Futura”:
Azienda Speciale Consortile strumentale del Comune di Pioltello con sede in
Pioltello  (Provincia  di  Milano)  che  ha  in  gestione  i  servizi  sociali,  socio-
assistenziali, socio-sanitari integrati, i servizi per i minori-famiglia dell’Ambito
territoriale di Pioltello.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01  dell'Azienda
Speciale Consortile “Ser.Co.p.”:
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale  del  Rhodense  con  sede  in  Rho  (Provincia  di  Milano)  che  ha  in
gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, i servizi per i minori-
famiglia e la disabilità nei territori dei 10 Comuni soci dell’Ambito territoriale
del Rhodense.

-  Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell'Azienda Speciale
Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari:
Azienda Speciale Consortile strumentale del Comune di San Giuliano Milanese
con sede in San Giuliano Milanese (Provincia di Milano) che ha in gestione le
quattro  farmacie  comunali,  i  servizi  cimiteriali,  i  servizi  sociali,  socio-
assistenziali, socio-sanitari integrati, i servizi per i minori-famiglia del Comune
di San Giuliano Milanese.
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-  Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell'Azienda Speciale
Consortile Servizi alla Persona:
Azienda Speciale Consortile  strumentale dei  Comuni consorziati  dell’Ambito
territoriale  di  Magenta con sede in Magenta (Provincia di  Milano) che ha in
gestione i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, i servizi per i minori-
famiglia e la disabilità nei territori dei 12 Comuni soci dell’Ambito territoriale
di Magenta.

- Consulente legale del Comune di Bergamo per le attività dell’Ufficio di
Piano e dei Servizi sociali comunali.

-  Consulente  legale  incaricato  per  adempimenti  in  ambito  normativa
anticorruzione-trasparenza  (L.  190/12)  e  normativa  Codice  dei  contratti
pubblici  (D.Lgs.  50/16  e  s.m.i.)  dell'Ordine dei  Dottori  Commercialisti  e
degli Esperti Contabili di Lodi:
Ordine  professionale  dei  professionisti  iscritti  all'Ordine  dei  Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Lodi.

- Consulente legale incaricato per gli adempimenti privacy e Responsabile
Protezione Dati (DPO) ai sensi artt. 37-38 e 39 del Regolamento UE 679/16
dell’Azienda di Servizi alla Persona Valsasino:
Azienda di Servizi  alla Persona (Ente di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. n.
207/2001 e Legge Regione Lombardia n. 1/2003) con sede in San Colombano al
Lambro (Provincia di Milano) che eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
(Residenza  Sanitaria  Assistenziale,  Cure  intermedie  residenziali,  Servizi
riabilitativi, RSA aperta) oltre alla gestione della Scuola paritaria dell’infanzia.

- Consulente legale incaricato per gli adempimenti privacy e Responsabile
Protezione Dati (DPO) ai sensi artt. 37-38 e 39 del Regolamento UE 679/16
dell’Azienda Servizi Persona e Famiglia di Mantova - ASPeF:
Azienda Speciale con sede in Mantova in totale controllo pubblico del Comune
di Mantova che ha in gestione i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del
Comune di Mantova: Assistenza in regime residenziale per anziani nelle RSA
“I.  D’Este”  e  “L.  Bianchi”,  Alloggi  Protetti,  Assistenza  in  regime  semi-
residenziale per anziani nel Centro Diurno Integrato “A. Bertolini”, Assistenza
in  regime  ambulatoriale,  Assistenza  in  regime  domiciliare,  Assistenza
residenziale per portatori di handicap, Attività volte all’integrazione-inclusione
sociale e locazione temporanea, Assistenza ai minori e alle famiglie.

- Consulente legale incaricato per gli adempimenti privacy e Responsabile
Protezione Dati (DPO) ai sensi artt. 37-38 e 39 del Regolamento UE 679/16
delle Farmacie Mantovane S.r.l.:
Società  in  totale  controllo  pubblico  del  Comune  di  Mantova,  con  sede  in
Mantova,  che  ha  in  gestione  le  farmacie  comunali  (Farmacia  Gramsci  e
Farmacia Due Pini).

-  Consulente legale incaricato per la redazione del Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell’Azienda Speciale Solaro Multiservizi:
Azienda Speciale in totale controllo pubblico del Comune di Solaro in Provincia
di Milano, con sede in Solaro, che ha in gestione le due farmacie presenti sul
territorio del  Comune,  la  refezione  scolastica,  il  trasporto scolastico,  i  centri
ricreativi diurni estivi, i corsi di danza e danza-gioco, l’attività motoria adulti, la
consegna di  pasti  a domicilio,  il  servizio relativo alla pubblicità  e  pubbliche
affissioni.

 • Incarichi attuali di consulenza legale o in Organi di controllo di Società private ed Enti privati:

- Presidente  Organismo  di  Vigilanza  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  e
Responsabile Protezione Dati per la normativa privacy (Regolamento UE
679/16) della Fondazione Benefattori Cremaschi ONLUS: 
Fondazione  socio-sanitaria,  istituto  polifunzionale,  con  sede  in  Crema
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(Provincia di Cremona) per la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali
(RSA) site  nel  Comune di  Crema (presidio Kennedy e  presidio Zurla “dott.
Camillo  Lucchi”),  il  Centro  Diurno  Integrato,  l'Hospice,  e  l’erogazione  dei
Servizi  socio-sanitari  residenziali  e  territoriali-domiciliari,  i  Servizi
ambulatoriali e sanitari-riabilitativi del Distretto socio-sanitario cremasco.

- Presidente  Organismo  di  Vigilanza  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  e
Responsabile Protezione Dati  per la normativa privacy (Regolamento UE
679/16) della Fondazione Giuseppina Brunenghi ONLUS: 
Fondazione  socio-sanitaria,  istituto  di  riabilitazione,  con  sede  in  Castelleone
(Provincia di Cremona) per la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) sita  nel  Comune di  Castelleone,  l’annesso Centro Diurno  Integrato,  i
poliambulatori e l’erogazione dei Servizi socio-sanitari residenziali e territoriali-
domiciliari del Distretto socio-sanitario cremasco.

-  Presidente  Organismo  di  Vigilanza  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  e
Responsabile Protezione Dati per la normativa privacy (Regolamento UE
679/16)  della  Fondazione “Istituto  Carlo  Vismara  –  Giovanni  De  Petri”
ONLUS: 
Fondazione socio-sanitaria con sede in San Bassano (Provincia di Cremona) che
eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA), Residenza Sanitaria per Disabili (RSD), Centro Diurno Integrato, Cure
Intermedie  (già  Istituto  di  Riabilitazione),  Comunità  Psichiatriche,  Centro
Diurno Psichiatrico e Riabilitazione ambulatoriale del Distretto socio-sanitario
cremonese.

- Consulente legale della Fondazione Casa di Dio ONLUS: 
Fondazione socio-sanitaria con sede in Brescia che eroga prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie:  Residenza  Sanitaria  Assistenziale  (RSA),  Centro  Diurno
Integrato,  Comunità  residenziale,  Mini  alloggi  protetti,  servizi  territoriali-
domiciliari  del  Distretto  socio-sanitario  di  Brescia;  gestione  del  patrimonio
immobiliare, mobiliare, storico, artistico-culturale e fondiario della Fondazione.

- Consulente legale incaricato per la normativa privacy (Regolamento UE
679/16)  e  consulente  legale  per  la  normativa  socio-sanitaria  dell'Istituto
delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento – Casa Famiglia San Francesco
Spinelli: 
Ente  Ecclesiastico  civilmente  riconosciuto  con  sede  in  Rivolta  D'Adda
(Provincia di  Cremona) che ha in gestione la “Casa Famiglia San Francesco
Spinelli”  ed eroga  prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie:  Residenza  Sanitaria
Assistenziale (RSA), Residenza Sanitaria per Disabili (RSD), Centro Diurno per
Disabili (CDD) del Distretto socio-sanitario cremasco.  

-  Consulente  legale  della  Fondazione  di  Servizi  alla  Persona  Milanesi  e
Frosi ONLUS: 
Fondazione  socio-sanitaria  con  sede  in  Trigolo  (Provincia  di  Cremona)  che
eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA),  Comunità  alloggio  e  Residenzialità  Leggera  Assistita  del  Distretto
socio-sanitario cremasco.

- Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e Organismo
di  Vigilanza ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01 della Fondazione Madre Cabrini
ONLUS: 
Fondazione  socio-sanitaria  con  sede  in  Sant’Angelo  Lodigiano  (Provincia  di
Lodi) che eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

-  Presidente  Organismo  di  Vigilanza  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  di  PA
Digitale S.p.A.:
Società di diritto privato con sede in Pieve Fissiraga (Provincia di Lodi) che
fornisce: A) software alla Pubblica Amministrazione Centrale (Presidenza della
Repubblica  Italiana,  Ministeri  ed  Enti  collegati),  Autorità  amministrative
indipendenti  (ANAC,  AGCM),  ISTAT,  CSM,  agli  Enti  Locali  (Regioni,
Province,  Comuni,  Comunità  montane),  agli  Enti  Pubblici  Economici  nella
tipologia delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili e Consorzi gestori
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, e altri enti partecipati e controllati
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dalla  Pubblica  Amministrazione;  B) software  per  servizi  web-tec  alle
Associazioni di categoria, agli Ordini professionali e agli Istituti scolastici per la
gestione dei processi. Per entrambi i settori, la Società fornisce il software per la
gestione e il trattamento dei documenti digitali compresa la loro conservazione
sostitutiva a norma di legge.

- Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 di CESVI
Fondazione ONLUS:      
Fondazione ONG internazionale di partecipazione, con sede in Bergamo, per la
gestione  delle  emergenze  umanitarie  e  la  realizzazione  di  progetti  di
cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Sud del mondo.  

-  Componente  Organismo  di  Vigilanza  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  di
ActionAid ONLUS:
Associazione  ONG  internazionale  indipendente,  con  sede  in  Milano,  per  la
gestione  delle  emergenze  umanitarie  e  la  realizzazione  di  progetti  di
cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Sud del mondo. 

- Consulente legale incaricato per la normativa privacy (Regolamento UE 
679/16) di Beta Trans S.p.A.:      
Società  per  Azioni  con  sede  in  Segate  (Provincia  di  Milano)  che opera  nel
settore  dei  servizi  doganali,  servizi  di  handling  presso  gli  scali  aeroportuali
italiani  (Malpensa,  Linate,  Orio  al  Serio,  Fiumicino),  servizi  di  logistica  e
prestazioni accessorie ai servizi di trasporto.   

- Consulente legale de Il Paguro Società Cooperativa Sociale Onlus:      
Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  con  sede  in  Lodi  che  eroga  prestazioni
sanitarie  e  attività  di  prevenzione,  diagnosi  e  riabilitazione  di  patologie
neurologiche, psichiatriche, ortopediche e disturbi psicologici dell'età evolutiva
e dell'adulto.  

-  Presidente  Organismo  di  Vigilanza  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  e
Responsabile Protezione Dati per la normativa privacy (Regolamento UE
679/16) di Rota Guido S.r.l.:      
Società a responsabilità limitata con sede in Fiorenzuola D’Arda (Provincia di
Piacenza)  e  Corte  dè  Frati  (Provincia  di  Cremona)  che  opera  a  livello
internazionale  nel  settore  dei  semilavorati  e  nella  realizzazione  di  strutture
zootecniche e attrezzature per la zootecnia ed impianti ad energia rinnovabile da
biogas e biomasse. 
  
-  Consulente legale incaricato per la normativa privacy (Regolamento UE
679/16) di Ferro Cemento RS S.r.l.:      
Società a responsabilità limitata con sede in Fidenza (Provincia di Parma) che
opera nel settore della realizzazione di pavimentazioni industriali, civili, militari,
zootecniche, ospedaliere; la produzione e commercializzazione di prodotti per
l’edilizia;  l’esecuzione  di  lavori  edili,  residenziali,  commerciali,  industriali,
artigianali e militari.

-  Consulente legale incaricato per la normativa privacy (Regolamento UE
679/16) del Consultorio Famigliare Diocesano “Insieme” di Crema:      
Consultorio della Diocesi di Crema con sede in Crema (Provincia di Cremona)
che fornisce presidio multi-professionale di prevenzione, nonché l’ascolto e il
supporto per tutte le problematiche inerenti la famiglia e la coppia nelle diverse
fasi  della  vita:  area  psico-sociale;  area  sanitaria,  socio-sanitaria  e  ostetrico-
ginecologica; area scuola-formazione.

-  Consulente legale incaricato per la normativa privacy (Regolamento UE
679/16) e Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi artt. 37-38 e 39 del
Regolamento UE 679/16 della Fondazione Comunitaria della Provincia di
Lodi Onlus:      
Fondazione Onlus con sede in Lodi che svolge attività di pubblica utilità per il
Lodigiano, promuovendo la cultura del dono e ponendosi come intermediario tra
i  donatori,  siano  essi  Enti  pubblici,  privati,  aziende  o  singoli  individui,  e  il
mondo No Profit.
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE
• Date (da – a) Idoneità all’esercizio della libera professione forense di Avvocato conseguita in
prima prima sessione il 12 ottobre 2012 presso la Corte d’Appello di Milano 

Iscritto  all’Ordine  degli  Avvocati  di  Milano  dal  15  novembre  2012  con  
tessera n° 2012002327
Iscritto alla Camera Penale “Gian Domenico Pisapia” di Milano
Polizza assicurativa responsabilità professionale GENERALI n° 410440316

• Date (da – a) Ottobre 2004 - Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore
Rappresentante di facoltà, eletto per due mandati biennali consecutivi, degli studenti di
Giurisprudenza nel Consiglio di Facoltà (2005-2009)
Facoltà di Giurisprudenza, Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in corso in
Giurisprudenza 
Voto di Laurea: 110/110 e Lode
Tesi di Laurea in Diritto Commerciale II
Professore relatore: Andrea Paolo Perrone

•Qualifica Dottore Magistrale in Giurisprudenza (21 ottobre 2009)

• Date (da – a) Settembre 1999 – Giugno 2004
• Nome e tipo di Istruzione di 
Istruzione
•Qualifica

Liceo Scientifico Statale “Angelo Cesaris”, Casalpusterlengo (LO)
Votazione: 85/100 
Diploma Maturità Scientifica (30 giugno 2004)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano e Wolof

ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura Discreto
• Capacità di scrittura Discreto
• Capacità di espressione orale Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Capacità di dialogo, di ascolto, di relazione, di problem solving e di lavoro in team
grazie alle esperienze universitarie all’estero: 
-  Dominican  University,  Chicago,  Illinois  (USA),  luglio-agosto  2007,  col
conseguimento di una certificazione della lingua inglese (ELS language centers, level
105).
Attitudine per le relazioni interpersonali, per le relazioni istituzionali e grande spirito
d’iniziativa, serietà, professionalità ed affidabilità. 
Capacità di coniugare le nozioni giuridiche teoriche, la cura artigianale del dettaglio
nella normativa con l'operatività e la contingenza quotidiana degli enti sia nel settore
pubblico che privato.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Certificazione European Computer Driving Licence (ECDL), comprensiva di tutti i 7
moduli, oltre all’utilizzo del  sistema gestionale per Studi legali “Alter Ego” e della
banca dati per Studi legali “De Jure”.

PATENTE O PATENTI        Patente B, automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI Promotore e  Coordinatore  del  Progetto di  cooperazione  e solidarietà  internazionale
Italia-Senegal  “Awa Fall  –  Babacar  Mbaye” (aprile  2012-aprile  2014):  progetto  in
partnership con Rotary Club di Crema e Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di
Crema per l’informatizzazione e digitalizzazione dell’Ufficio Stato civile del Comune
senegalese  di  Guediawaye  Sam-Notaire  Dakar  e  la  realizzazione  del  reparto  di
ginecologia e pediatria del locale ospedale Roi Baudouin (inaugurazione e consegna
materiali avvenuta a Dakar il 15 febbraio 2013).

Dal  27  maggio  2014  socio  fondatore,  Presidente  e  legale  rappresentante
dell’Associazione  Amici  di  Babacar  Mbaye e Awa Fall  ONLUS, che  si  occupa di
promuovere  ed  attuare  progetti  di  cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarietà
internazionale  in  favore  del  Comune,  della  locale  scuola  elementare  n°  16  e
dell’Ospedale  senegalese  Roi  Baudouin  del  Comune  di  Guediawaye  Sam-Notaire
Dakar in Senegal.

Dal 2012 al 2013 sono stato componente del Comitato dei Garanti e dal gennaio 2014
al  dicembre  2018  componente  dell’Organismo  di  Vigilanza  collegiale  ai  sensi  del
D.Lgs. 231/01 della Fondazione We World Onlus (già Intervita Onlus), Fondazione per
la gestione di emergenze umanitarie e la realizzazione di progetti di cooperazione allo
sviluppo in favore delle popolazioni del Sud del mondo.

Dal giugno 2005 al  maggio 2019 sono stato componente della Biblioteca comunale
“Carlo Cattaneo” del  Comune di  Casalpusterlengo con funzione di  Vice Presidente
(2005 - 2014), curando tra l’altro l’iter di realizzazione della nuova sede inaugurata il
12 gennaio 2008, oltre all’organizzazione e promozione delle iniziative del “Progetto
legalità” e lezioni di storia dell'arte italiana con l'intervento di esperti del settore.

Dal 2006 al 2009 sono stato componente della Consulta Comunale sull’Immigrazione
di  Casalpusterlengo  con  funzione  di  Presidente,  svolgendo  attività  e  progetti
nell’ambito dell’interculturalità con le scuole elementari e medie inferiori del Comune.

Dal 2006 al 2013 ho collaborato a titolo gratuito con il quotidiano della Provincia di
Lodi “Il Cittadino” come editorialista in prima pagina sui vari temi d’attualità nonché
con “Dialogo” periodico dell’Azione Cattolica della Provincia di Lodi.

Dal 2016 a tuttora organizzo iniziative di sensibilizzazione alla legalità e all'educazione
civica con i magistrati della Procura della Repubblica e del Tribunale di Lodi rivolte
agli studenti degli istituti scolastici di istruzione superiore di Lodi e Casalpusterlengo.

Dal  14  ottobre  2018  sono  socio  di  Alumni  Cattolica  –  “Associazione  Ludovico
Necchi” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Tra i miei interessi rientrano il basket, il trekking, la scrittura (ho stilato la prefazione
del  libro  di  Franco  Milani  “Gli  episodi  della  vita  del  giovane  Horst  Preiszler”
pubblicato a gennaio 2017, del libro di Alberta Forni “Awnitché” pubblicato a marzo
2019, la postfazione del libro di Elena Granata e Anna Granata “Teen Immigration”
pubblicato  a  novembre  2019),  la  lettura  di  saggi  di  sociologia  e  antropologia,  la
musica, la storia dell’arte, la fotografia ed i viaggi.

PUBBLICAZIONI                             Autore del volume “La Microfinanza: che cos’è e dove sta andando?”. Gruppo
di  studio con  Ferruccio  De  Bortoli,  Carlo  Secchi,  Laura  Viganò,  Andrea
Limone, Davide Stefanini, Antonio Calabrò, Anty Pansera, Guido Martinotti,
Andrée Ruth Shammah, Paolo Vitali. Volume edito dalla Fondazione Europea
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Guido Venosta il 19 ottobre 2011.

Abdoulaye  Mbodj  (2012),  “Senegal:  i  molti  nodi  della  presidenza  Wade”,
Istituto per gli  Studi di Politica Internazionale  (ISPI),  commentary febbraio
2012.

Abdoulaye Mbodj (2013), “Testimonianze”, Iustitia 1/2013, gennaio 2013.   

ATTIVITÀ  SCIENTIFICA  e
DOCENZE

Dall'anno  accademico  2014-2015  a  tuttora  sono  Cultore  della  materia  in  diritto
internazionale  e  diritto  dell'Unione Europea  presso  l'Università  Cattolica  del  Sacro
Cuore  (Professore  ordinario  Dino  Guido  Rinoldi),  con  attività  di  docenza  in  aula,
tutorato e  sessioni  di  esami di  profitto  agli  studenti  del  terzo anno della  facoltà  di
giurisprudenza.

Docente nel laboratorio applicativo del corso di Istituzioni di diritto pubblico presso la
Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Trento:  “La  condizione
giuridica dello straniero” (Trento, 16 maggio 2013).

Relatore  nel  convegno  organizzato  da  Confapindustria  Piacenza  “Responsabilità
amministrativa degli enti pubblici e privati ai sensi del D.Lgs. 231/01” (Piacenza, 27
novembre 2014).

Docente nel corso di formazione in Questura a Lodi su “Regolamento di Dublino III e
la giurisprudenza della CGUE e della CEDU” (Lodi, 24 novembre 2015).

Docente nel corso di formazione rivolto agli agenti del Comando Gruppo della Guardia
di  Finanza  di  Legnano  (MI)  in  ambito di  “Normativa  del  D.Lgs.  231/01,  Modello
Organizzativo  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01  (redazione  ed  applicazione),  sentenze  in
applicazione del D.Lgs. 231/01 e funzione dell'Organismo di Vigilanza” (Legnano, 19
maggio 2017).

Relatore  nel  corso  di  formazione  accreditato  rivolto a  medici,  infermieri,  assistenti
sociali e operatori del Terzo settore e del privato sociale su “Il ruolo del Terzo settore
ed esempi di progettualità socio-assistenziale e socio-sanitaria condivisa tra pubblico e
privato sociale” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola
(Vogogna, 12 maggio 2018).

Docente  nel  corso di  formazione  rivolto agli  agenti  del  Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Lodi (“Nucleo Speciale Tutela Spesa Pubblica”) in ambito di
“Normativa  del  D.Lgs.  231/01,  Modello  Organizzativo  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01
(redazione ed applicazione),  sentenze  in applicazione  del  D.Lgs. 231/01 e funzione
dell'Organismo di Vigilanza” (Lodi, 28-31 maggio e 1° giugno 2018).

Docente  nel  corso  di  Diritto  delle  Migrazioni  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento: “Evoluzione normativa e mutazione di paradigma
tra le leggi Turco-Napolitano (1998) e Bossi-Fini (2002)” (Trento, 14 marzo 2019).

Docente  nel  corso  di  Organizzazione  del  sistema  di  controllo  e  di  prevenzione
dell’illegalità  nelle  istituzioni  pubbliche  e  nelle  imprese  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Milano:  “Il  Modello Organizzativo ai
sensi del D.Lgs. 231/01, la funzione e i compiti dell’Organismo di Vigilanza” (Milano,
16 aprile 2019).

Docente  nel  corso  di  Diritto  delle  Migrazioni  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento: “Evoluzione normativa e mutazione di paradigma
tra le leggi Turco-Napolitano (1998) e Bossi-Fini (2002)” (Trento, 17 ottobre 2019).

Relatore al convegno sul welfare europeo: COSPRO Project – First Social Economy
Mission Responsible Public Procurement in Social Services - Bergamo Municipality
Two-day Online Event Tuesday 18 – Wednesday 19 May 2021.
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Docente  nel  corso  di  Diritto  delle  Migrazioni  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento: “La normativa dell’Unione Europea e dell’Italia
per le politiche di integrazione dei cittadini di Paesi Terzi e dei titolari di protezione
internazionale” (Trento, 28 novembre 2022).

REFERENZE Professore  Avvocato  Andrea  Paolo  Perrone:  Professore  ordinario  di  diritto
commerciale e  diritto dei  mercati  finanziari  – Università  Cattolica del  Sacro
Cuore di Milano – Facoltà di Giurisprudenza.

Professore Luciano Eusebi: Professore ordinario di diritto penale – Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Giurisprudenza.

Consulente legale-giuridico qualificato ed accreditato presso UNEBA nazionale
(unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale).

Dichiaro ai sensi del DPR 445/00 che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 
Esprimo il consenso e autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016.

Milano, 10 febbraio 2023         
            Avv. Papa Abdoulaye Mbodj
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