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DATI PERSONALI 
 

Generalità: Gabriele Strada 

Data di nascita: 15 Luglio 1974 

Cittadinanza: Italiana 

Residenza: Imola (BO), Via Gemelli n.8/a 

Studio: Roma, V.le Giulio Cesare n.2 - Imola (BO), Via Appia n.38 

MPh: (39)339.2676173 - E-mail: streeturn74@gmail.com 

 
 

FORMAZIONE 
 

MASTER DI I LIVELLO IN INTERNAL AUDIT E COMPLIANCE  

Università di Verona – Dipartimento di Economia e Management - 2021     
 
MASTER CURATORI FALLIMENTARI ED ESPERTI NEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 

Scuola superiore di studi giuridici – Università di Bologna – 2020 
 
MASTER BREVE “IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY”  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna – 2018 
 
MASTER DI I LIVELLO IN DIRITTO D’IMPRESA E DEGLI AFFARI     
Meliusform Milano – 2016  
 
MASTER BREVE IN DIRITTO PENALE D’IMPRESA 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna – 2012 
 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

Alma Mater Studiorum – Bologna – 2000  
 
DIPLOMA DI MATURITÀ 

Istituto “Francesco Alberghetti” – Imola – 1993 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2016 - ad oggi ÆGIS CONSULTING           Roma – Milano 
 

FOUNDING PARTNER 
Lo Studio si pone come innovativo hub consulenziale per le imprese, alle quali fornire 
un rilevante valore aggiunto nelle tematiche proprie della Compliance (GDPR, D.Lgs. 
231/01, D.Lgs 231/07 in tema antiriciclaggio ed in ambito anticorruzione e 
trasparenza L.190/2012). 

Attraverso lo Studio sono stati acquisti diversi incarichi che ho personalmente 
ricoperto quale Data Protection Officer ex art.39 REG. EU 2016/679 per soggetti 
pubblici e privati e quale supporto all’O.d.V.  

All’interno dello Studio sono direttamente responsabile e coordino il TEAM di alcune 
risorse che si occupa della predisposizione della documentazione, formazione, 
consulenza ed assistenza nelle suddette tematiche per i Clienti.  
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2013 - ad oggi GS & PARTNERS - Studio Legale Commerciale e Tributario  

Roma – Bologna 
 
FOUNDING PARTNER E AVVOCATO D’IMPRESA 
Nell’ambito del dipartimento Compliance dei due Studi, di cui sono anche socio 
fondatore, mi occupo attivamente dell’attività di adeguamento aziendale alle norme 
di Compliance vigenti, sia in tema GDPR che D.Lgs. 231/01, sia in tema di 
anticorruzione e trasparenza L.190/2012. 
Sono stato nominato Data Protection Officer ex art.39 REG. EU 2016/679 per soggetti 
privati, in particolare per PMI del comparto produzione industriale.  
Sono quindi responsabile nel TEAM che se ne occupa della predisposizione della 
documentazione, formazione, consulenza ed assistenza nelle suddette tematiche per 
questi Clienti. 

    

Con riferimento al GDPR ho curato l’adeguamento alla normativa REG EU 2016/679 
per multinazionali di diversi settori merceologici, nonché per Enti pubblici ed Imprese 
della sanità privata. In particolare, anche a fronte delle conseguenze del Covid-19, nel 
corso del 2020 ho seguito diversi progetti di prevenzione e gestione della compliace 
per soggetti del settore sanitario pubblico e privato in tema Privacy e legal risk 
management. 

 
In merito alla “Responsabilità Amministrativa degli Enti” (D.Lgs. 231/0) mi sono 
occupato di realizzare e verificare l’adeguatezza dei MOG per Società private del 
manifatturiero e per Enti pubblici della sanità. 
 

Oltre a seguire i principali temi di diritto commerciale e societario, sono spesso 
coinvolto in progetti internazionali legati alle imprese, nel 2015 – ad esempio - per le 
aziende seguite da GS & Partners ho svolto l’incarico di Project Leader presso 
l’esposizione internazionale EXPO 2015 di Milano, seguendo in prima persona la 
negoziazione dei contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi, legati all’evento. 
 

In tema di risk management in area legale e regulatory mi occupo in prima persona 
degli assesment sui rischi aziendali in tema di compliance, anche contrattuale, con le 
norme nazionale ed internazionali, nonché in tema di antibribery ed in genere sulle 
misure volte a garantire l’osservanza di un comportamento giuridico ed etico in 
azienda. 

 
In questi ambiti ho seguito sia clienti nazionali che internazionali, in diversi settori 
produttivi e commerciali (manifatturiero, industriale, sport ed eventi, partecipate 
pubbliche in ambito servizi, sanità). 

 

 
2001 - 2013 - LEX & LAW STP                Bologna 

 
AVVOCATO D’IMPRESA 
In un percorso graduale di crescita ho seguito la contrattualistica nazionale ed 
internazionale per medie e grandi imprese; fornendo anche l’assistenza legale nelle 
fasi di due diligence in ambito M&A, tre le operazioni più importanti che ho avuto 
l’occasione di seguire: Mercatone Uno S.p.a., Logistica e Trasporti Group S.p.a.; TRON 
Group S.p.a.; Bologna Fiere S.p.a. 
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In merito al contenzioso societario ho collaborato nell’assistenza a diverse aziende in 
ambito di accertamenti fiscali, procedure pre-fallimentari e concordatarie, concorrenza 
sleale di concorrenti e dipendenti, violazioni di intellectual property. Sempre in 
ambito contenzioso, mi sono occupato di arbitrati societari, essenzialmente relativi sia 
alla violazione dei patti parasociali, che quanto all’impugnazione di delibere 
assembleari e del C.d.A. 
 

Ho lavorato sui temi di compliance, del risk managment in area legale e di gestione 
della fase di regulatory societaria, oltre a redigere delibere assembleari, di C.d.A. e 
protocolli in tema di internal regulation and etic rules. 

 
1993 - 2001 - CEFLA S.C.P.A.                    Imola 

 
Nell’ambito dell’Ufficio commerciale e contratti, attendendo a mansioni di natura 
amministrativa, ho seguito la formalizzazione contrattuale delle commesse per diversi 
paesi ed aree territoriali: Francia, Spagna, Italia del nord e Sud-Est Asiatico, così 
approfondendo gli aspetti normativi delle predette realtà 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

➢ Italiano: madrelingua 
➢ Inglese: B2 
➢ Francese: B2  
➢ Spagnolo: C1 
 

In merito alle dichiarazioni ed autorizzazioni di cui al GDPR - REG EU 2016/679 io sottoscritto Gabriele Strada 

autorizzo il destinatario al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento per le finalità per cui 

viene rilasciato. 

Roma, 18 gennaio 2022 

Gabriele Strada 
 

 
 


