
AVVOCATO BARBARA TASSI 
 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Nome e Cognome Barbara Tassi  

Data di nascita   

Sede studio legale  

Telefono studio  

Telefax studio   

Mobile    

E-mail     

P.E.C.     

 

Studi: 

- Maturità linguistica, presso il Liceo Linguistico conseguita nel 1985. 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Modena nel 1990; 

- Professione: Libero professionista, avvocato, iscritta all’Albo dei Patrocinatori legali nell’anno 

1993; 

- Iscritta all’Albo degli Avvocati in data 10/11/97; 

- Iscritta all’Albo degli Avvocati patrocinanti in  Cassazione nell’anno 2010. 

 

Attività professionale 

 

Dal 1991 ad oggi si occupa sia a livello giudiziale che stragiudiziale di diritto civile e diritto penale.  

 

In ambito civile, l’attività riguarda il settore del recupero crediti in cui presta assistenza, sia nella 

consulenza mirata, sia in quella più ampia della vertenza processuale in cui si inserisce. 

Più precisamente si occupa di attività di recupero crediti per conto di aziende nel settore ceramico, 

di istituti bancari. Inoltre, si occupa della gestione dei sinistri di compagnie assicurative sia in sede 

civile che penale, di diritto di famiglia, di procedure esecutive mobiliari ed immobiliari per conto di 

istituti bancari di cui è fiduciaria.  

Nell’ambito del contenzioso giudiziale, presta assistenza su questioni relative alla responsabilità 

contrattuale o extracontrattuale, all’infortunistica stradale, alla responsabilità professionale e 

medica, procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, diritto di famiglia e diritto penale. 
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In ambito penale, nel corso della propria attività professionale ha sviluppato particolari competenze 

patrocinando in procedimenti penali per reati contro la persona, tra cui omicidi volontari, omicidi e 

lesioni colpose (commessi per la violazione delle norme sulla disciplina stradale e di quelle per la 

prevenzione infortuni sul lavoro), altri reati contro la persona, reati contro la pubblica 

amministrazione, contro il patrimonio, reati fallimentari, reati societari, fiscali e tributari ed altro. 

 

In ambito stragiudiziale, presta assistenza e consulenza curando la preparazione o la verifica di 

eventuali patologie di contratti, accordi transattivi e procedimenti arbitrali, negozi giuridici tipici ed 

atipici. 

 

Si occupa altresì da vari anni della redazione di modelli organizzativi ai sensi del decreto legislativo 

n. 231/01 in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche e delle procedure operative 

gestionali e del Codice Etico. In particolare, pianifica e forma il personale aziendale, compresi 

anche i soggetti apicali, esegue le verifiche ispettive periodiche attestanti lo stato di conformità 

aziendale al Modello organizzativo adottato, procede all’aggiornamento periodico della 

documentazione di conformità al decreto legislativo n. 231/01 ed ha rapporti /scambi condivisi con 

organi apicali delle Organizzazioni. Infine, assume l’incarico di Presidente / Membro esterno 

dell’Organo di Vigilanza in composizione Collegiale con competenze in materia legale e tecnico 

ispettive ( ISO 9001 - OHSAS 18001 - UNI ISO 45000 -Privacy  Reg EU n 679/16) 

 

Dal 2015 ricopre l’incarico di Presidente dell’Organo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 

231/01 delle società Ravaglioli spa, Butler Engineering and Marketing spa, Space srl e Officine 

Meccaniche Sirio srl appartenenti al gruppo americano “Dover Corporation” quotato alla Borsa di 

New York ("DOV") che opera a livello globale in mercati diversificati e fornisce macchinari e 

componenti innovativi, sistemi all'avanguardia e attività di service tramite quattro principali 

segmenti operativi: Energy, Engineered Systems, Fluids e Refrigeration & Food Equipment; 

 

Dal 2021 è Presidente dell’Organo di Vigilanza di Sogesid spa, con sede in Roma, società 

partecipata al 100% dal Ministero dell’economia che opera quale società “in house” del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM) nello studio, pianificazione, 

progettazione e direzione lavori di interventi nel settore dei servizi idrici e della bonifica dei siti 

inquinati. 

 

Ricopre l’incarico di Responsabile di procedimento per bandi comunali. 
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Ricopre anche incarichi di Curatore di Eredità Giacente e di Amministratore di Sostegno con 

nomine del Tribunale di Modena. 

 

Formazione 

 

 Corso “Legal & Business English” a Oxford (UK) presso Worcester College University of 

Oxford organizzato da European Center for Continuing Legal Education svoltosi dal 26.08 

al 31.08 2019, riconosciuto dalla Scuola Superiore dell’avvocatura; 

 Corso “ La responsabilità d’impresa per fatti di reato secondo il decreto legislativo n. 

231/01” presso Fondazione Forense di Bologna (Consiglio Ordine Avvocati di Bologna) 

svoltosi dal 15 al 23 aprile 2020; 

 “Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell’ente: aspetti sostanziali, 

organizzativi, processuali – le diverse classi di reato - presupposto“, organizzato 

dall’Unione Camere Penali  unitamente alla propria scuola di Alta Formazione Specialistica 

dell’avvocato penalista e all’Osservatorio D.lgvo 231/01, accreditato da CNF, svoltosi da 

gennaio a maggio 2021. 

 

Conoscenze linguistiche: 

Inglese, francese e tedesco: livello medio di conoscenza lingua scritta e parlata.  

 

Si autorizza ai sensi del Reg. EU n. 679/16 – Garante Privacy  il trattamento dei dati personali. 

 

Modena, lì 03.06.21 

Avv. Barbara Tassi 

 

 


