
Firmato digitalmente da

Danika La Loggia

CN = La Loggia D~I~I~CULUM VITAE
C = IT

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DANIKA LA LOGGIA

Data di nascita
Nazionalità Italiana

Telefono 1LF~~. _____

E-mail 4j~J~j$4
Pec — ___________

ESPERIENZE LAVORATIVE

ATTUALMENTE Avvocato iscritto dal 22.09.2005 nellAlbo istituito presso ii Consiglio delI’Ordine degli
Avvocati1f~~tessera n.1ir~1I
Titolaredistudiolegale~ .~L I
Associate presso Studio Legale ~

Avvocato abilitato alI’esercizio della professione forense innanzi alla Corte di Cassazione
e alle altre Giurisdizioni Superiori~

Avvocato iscritto nell ‘Albo degli Esperti in campo giuridico ai fini della costituzione delle
Commissioni per I’aggiudicazione delle gare con metodo deIl’offerta economicamenfe
plC, vantaggiosa Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobllità della Regione

~~1x art. 8 comma 7 I.r. 12/07/2011 n. 12

Vincitore di concorso pubblico funzionario esperto amministrativo giuridico unitã di
personale non dirigenziale (Area Ill - Fl o categorie equiparate nelle amministrazioni
pubbliche) con ruolo di coordinamento nazionale nelrambito degli interventi previsti dalla
politica di coesione deII’Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione anni
2014-2020 e 2021-2027 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica)

Custode giudiziario per conto del Tribunale Civile di IJ~ ~ Sezione Civile e Sezione
Esecuzioni Mobiliari.

Curatore fallimentare per conto del Tribunale di~f j~ Sezione Fallimentare.

Assistenza davanti alla Corte dei Conti in numerosi giudizi di responsabilità per danno
erariale e in giudizi ad istanza diparte.
Assistenza davanti alla Code del Conti (Sezioni Riunite in speciale composizione) in
giudizi di impugnazione di delibere della Sezione di Controllo della Code del conti.
Assistenza davanti alla Code dei Conti in giudizi di responsabilita sanzionatoria (con
particolare riferimento a sanzioni di cul al dIgs 267/2000, c.d.Testo Unico Enti Locali).

Assistenza, consulenza e difesa in favore di amministrazioni pubbliche (Enti Locali,
Università, Aziende Sanitarie) ed operatori economici pubblici (Gestori di servizi pubblici
integrati) e privati tra cui industrie operanti nel settore alimentare, edile, energia
rinnovabile, acqua, ambiente.
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SPECIALIZZAZIONI Responsabilità amministrativo-contabile (con particolare riferimento a: dissesto enti
iocah, incarichi di consuienze, incarichi dirigenziaii, finanziamenti pubblici, responsabiiita
di amministratori di società partecipate, quotate e in house, appaiti e concessioni, danno
indiretto, danno aII’immagine, danno da ritardo, danno da disservizio, danno alia
concorrenza);

Responsabilità sanzionatoria (con particolare riferimento aile sanzioni p. e p. dal digs
267/2000, cd. Testo Unico Enti Locaii);

Contabilità pubblica (con particoiare riferimento alia contabiiità degii Enti Locaii:
società partecipate, dissesto, verifica di biianci preventivi e consuntivi, razionahzzazione
e riduzione deiie spese, budget, contratti, gestione, disavanzo di amministrazione,
riaccertamento straordinario e ordinario residui, debiti fuori biiancio, attività di
riscossione; incarichi dirigenziah, valutazione Obiettivi e Performance);

Diritto amministrativo (procedimento amministrativo, appalti, ambiente, urbanistica,
servizi pubbhci, trasporti, cicio e vaiutazione defla Performance);

Attivitá di due diligence in favore di Società di riievanza internazionaie (con particolare
riferimento, in ambito amministrativo, a concessioni ed autorizzazioni relativamente a:
smaltimento rifiuti, gas, fotovoltaico, tuteia del Territorio e deII’Ambiente)

Diritto penale: delitti contro l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, Ia fede
pubbiica, ia famiglia, Ia persona, ii patrimonio; responsabiiità medica; contravvenzioni;
immigrazione; codice defla strada, diritto minorile;

Diritto civile: regoiamento preventivo di giurisdizione; persone e famigha, diritti reaii,
condominio, appaiti, societã, arbitrati, faflimenti, esecuzioni mobiliari e immobiflari.

COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI IN CORSO Collaborazioni professionaii con:
EIO PRECEDENTI Studio Legale~~

Studio Legale
Studio Legalef~ —

Studio Legale Associato
Studio Legale F —

Studio Legale
Studio Legale~~~,S

ESPERIENZE LAVORATIVE 2016-2017
PRECEDENTI Segretario di coilegio arbitrale.

2006- 2014
Difensore d’ufficio Consiglio delI’Ordine degli Avvocati~

2009- 2010
Attività di consuienza prestata in favore del Polo Universitario delia Provincia di

con riguardo ad aspetti
amministrativi, finanziario-contabili (verifica di biianci preventivi e consuntivi,
razionaiizzazione e riduzione defle spese, budget, contratti, gestione), revisione dello
Statuto, problematiche giusiavoristiche, affari internazionali e commerciah.

Praticantato notariie presso io studio del Notaio
2009-2010

2004-2006
Assessorato deII’Agricoltura e delle Foreste, Regione~[’
Componente del Gruppo di Supporto Tecnico ex art. 8 L.R. 14/06/83 n. 59;
Studio, consuienza, istruttoria e approfondimento di problematiche di natura giuridica e
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politico comunitaria, nonché di elaborazione di programmi comunitari concernenti
diversi settori di competenza del predetto Assessorato, quail Ia cooperazione
internazionale, ia sicurezza alimentare.

2005-2006
Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste, Regione.iIIIjj
Componente del gruppo di lavoro sull’internazionalizzazione del sistema j[J
Rappresentante e Referente per lAssessorato a Ginevra presso ii Palazzo deiie Nazioni
Unite, per Ia definizione di problematiche inerenti lAccordo di Collaborazione tra Ia
Regione J • e Ia World Trade Point Federation~

r_ii
2002 — 2004
Assessorato della Cooperazione, del Commercio, delI’Artigianato e della Pesca,
Regionejj.
Consulente Giuridico.
Attività di consulenza finalizzata ad attivitã promozionali connesse alle funzioni
istituzionali del ramo delI’Amministrazione di competenza delI’Assessorato medesimo;
internazionalizzazione delle imprese; e-commerce; e-governement.
Cooperazione con ii Nucleo Controllo e Valutazione Strategica presso ii medesimo
Assessorato

2003

I .. Jil

Attività di ricerca nell’ambito del diritto commerciale, internazionale e societario.

Fi.:~ ..j...~:
Attività di consulenza nel settore import export, referente commerciale per conto di detta
società nei confronti delle principali industrie italiane operanti nel settore industrial
design.

1996-2003
Segretario e presidente di seggio elettorale per il Comune di Ii -. I)

2001-2002
Componente del Comitato di Redazione della rivista ~ a diffusione locale.

TITOLI CONSEGUITI
Vincitore di concorso pubblico funzionario esperto amministrativo giuridico
coordinamento nazionale nellambito degli interventi previsti dalla politica di coesione
dellUnione Europea e nazionale per i cicli di programmazione anni 2014-2020 e 2021-
2027 (Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica)

2020
Iscrizione neIl’AIbo degli Esperti in campo giuridico al fini della costituzione delle
Commissioni per I’aggiudicazione delle gare con metodo delI’offerta economicamente
plC, vantaggiosa Assessorato Regionale delle Infrastrutfure a della Mobiità della Regione

~xad. 8comma 71.r. 1~O7/2O11n. 12

Master dill Livello in “Diritto Amministrativo” Anno Accademico 2019/2020~
. JIiHiniversità Telematic1fl~

2019
Iscrizione neII’AIbo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, secondo le modalità previste da
precedenteordinamentoJ~~

Certificazione di lingua Inglese ESB - LEVEL 2, Cl (Certificate in ESOL International All
Modes, Cl CEFR), rilasciato da parte deII’ESB (English Speaking Board, Ente
Certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi del Decreto Ministeriale n. 3889 del 7
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marzo 2012).

2015
Diploma in Politica internazionale - Alta Scuola di Politica internazionale, promosso
dali ISPI if — con
ii patrocinio dell’Universitá degli Studi diL~,I

Certificate Bi + Mid Intermediate level (International House London, 16 Stukeley Street,
London WC2B 5LQ, acreditate by British Council)

2010
Mediatore professionista di controversie civili e commerciali, titolo conseguito presso
lEnte di Formazione Assistenza Globale Formag di~~

2005
Abilitazione professionale all’esercizio della professione forense.

2003
Vincitrice di borsa di tirocinio~ progetto~
Tecnologiche”, promosso dal Collegio Universitario r
destinazione

Titolare di libretto di lavoro europeo “Europass”.

~- Scienze Umane e
di — con

2002
Laurea in Giurisprudenza presso l’Universitá degli Studi di

con tesi in Diritto Penale dal titolo “L’imputabilità”.

1992
Diploma di maturita classica presso 1 Liceo Classico fl J

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI (N.Q. DI
RELATRICE)

FORMAZIONE

Commento agli artt. 1323, 1324 e 1325 cod. civ. in “Codice Civile Commentato” a cura di
JJL

Convegno “La scuola come centro di formazione della Legalita”, tenutosi ii 14 maggio
2012 presso i’Auia Magna deli’l.P.S.I.Aj[~ di ~ nell’ambito del progetto “A
scuola di Legalita”, organizzato dalla Associazione Nazionale Scuola Italiana.

Convegno “8 mario 2010: dal coraggio della denuncia alla conquista della Iibertà”
tenutosi in data 08 marzo 2010 presso i’Aula Magna deIl’Istituto Tecnico Commerciale
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(MASTER E CORSI) 2020- 2019
Master dill Livello in “Diritto Amministrativo” Anno Accademico 2O19I2O2O~~
~~$niversità Telematica~~

Corso di formazione e di aggiornamento specialistico in dintto amministrativo,
processuale amministrativo, tributarlo, civile, commerciale, contabllità pub blica, dinitto
processuale contabile, scienze delle flnanze (vaildo anche per Ia preparazione al
concorso referendario Corte del Conti e Tar)”, L~

“Corso intensivo di aggiornamento in contabilltà pubbilca, diritto processuale con tabile,
diritto civile, diritto amministrativo, scienza delle flnanze, diritto costituzionale”, a cura di

2019
Corso ‘Full Immersion Corte del conti’, a cura di~

“P

2019-2018
“Corso di preparazione al concorsi a referendani della Code del conti”, a cura di 1

~~L[~” ~

2018
“Corso ordinarlo per Ia preparazione della prova teonico/pratica di con fabilità pubblica” a
cura di j_,._

“Corso pratico sul processo amministrativo telematico”, organizzato daII’Associazione
Nazionale Forense~

2017
“Corso intensivo di aggiornamento in diritto civile, amministrativo, contabilità pubblica,
diritto processuale contabile, scienza delle finanze, diritto commerciale”I1MJJLZEI~

2016- 2017
“Corso di formazione e di aggiornamento specialistico per gil Avvocati del libero foro e
della Pubbhca Amministrazione JJJfl1f LI) in diritto civile
amministrativo, commerciale, contabilità pubblica, dinitto processuale contabile, scienze
delle fin anze (valido anche per Ia preparazione al concorso referendanio Code del

o~~tl)~, r—~-’r~’~,~

2006
Corso “La tutela del consumatori’, organizzato dalla (

2000
Corso “Tematiche relative al giusto comportamento di guida”, organizzato dal
Provveditorato agli Studi dif

CONVEGNI E SEMINARI
(PARTECIPAZIONE)

“Conversazioni di contabilità pubblica: Capacita economica e attività sociali delle donne
neiprincipato. ~[

“‘Conversazioni di contabilltà pubbilca: Prospettive di riordino della disciplina in materia di
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trasparenza e prevenzione della corruzione”
JJU

Convegno “ii whistleblowing in Italia. tra compliance e tutela degli interessati”
- ~11 ]~ —

“Conversazioni di contabilità pubblica: II recovery plan europeo e Ia sua attuazione”

“Con versazioni di contabilità pubblica: Le società pubbllche a cinque anni dal testo
unico: brevi riflessioni su una riforma”

Convegno “L’Avvocato tributarista: professionalitb e specializzazione”~

_______ L~

“Con versazioni di contabilità pubblica: Azioni e omissioni nella responsabilità
amministrativa [ Ii 11 lj
1.

2020
“Conversazioni di contabilità pubbilca: L’economia al tempo del covid”~

i~~rn

Convegno “Diritto e dovere di cronaca. Diritto e dovere di informazione. Qua/i limiti,
scenari e problematiche? Diritfo e giornalismo a con fronto per una tutela del
professionist!’~

Convegno “Riflessioni sul pubblico impiego da chi lo vive, lo studia, lo giudica”

2019
Convegno “Social network web reputation e diritto all’oblio”

n di -“ ‘“I~nuova res~

Workshop “Regole e Crescita: (de)regulation, investimenti e appalti” i~

Convegno “La futela della persona nell’ordinamenfo civiistico: tra principi della tradizione
e nuovi dintti

Convegno “Protezione del dati personali e regime della trasparenza tra Stafi Uniti e
Italia” —.-

2018
Seminario “Anficorruzione ne/la Pubblica Amministrazione: semplificazione, pubblicifà e
trasparenza nella legislazione vigente I~ ii

~~1

Convegno “Problematiche in tema di edilizia residenziale pubblica a seguifo della
sentenza n 18135/2015 T1 I ii
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Incontro di studio “Pr!mato del diritto dell’Unione e principi fondamentali dell’ord!namento
cost!fuzionale ifaliano: Ia senfenza della Code di Giustizia nella causa C-42/1 7 e gil
~arifuturi’,~~”~

Incontro di studio “Questioni di diritto civile all’esame delle Sezioni Unite: Intorno alla
compensatio Iucri cum damno (a margine di Cass. ordd. nn. 15534, 15535, 15536 e
15537 del 2017)

Convegno “La cittadinanza. Radici storico-giuridiche in Italia e in Europa”,~

2017
Convegno “La nuova responsabillta me dica: i profill c!vil~ pen all e processuali- Legge
Gelli-Bianco — Legge 8.3.2017 n. 24”,

2013
Convegno “Youth for Europe”, I

2001
Convegno “Verso un Dintto

2000
Convegno “La riforma del sistema del Cod!ce Penale”,

ALTRI CONVEGNI ~COAAG), “La fiscal!tà dell’Avvocafo” (28 gennaio 2021);
“II n!lievo costituzionale e sociale della difesa e i dover! dell’Avvocato” (12 gennaio 2021);
“Cornunicazione e Deonfologia Forense” (9 dicembre 2020);
“II rapporto di colleganza e i dover! dell’avvocafo nelprocesso” (9 novembre 2019)
“Gil opera tori del diritto e Ia riforma della giustizia (4 agosto 201 8);
“lnsierne per dare voce al suo sllenzio” (30 giugno 2018);
“GDPR nello studio legale, cosa cambia, cosa fare, come farlo e come gesfinlo” (5
giugno 201 8);
“Novità legislative per Ia pubblicità degli avvisi di vendita, portale unico e aste
felemafiche” (28 febbraio 2018);
“Trattamento informafizzato aft! processuali’ (18 gennaio 2018);
“La niforma Orlando - lsessione” (30 settembre 2017);
“La legitfirna difesa. Riflessioni e comment!’ (17 giugno 2017);
“Pafroc!n!o a spese dello Stato - SIAMM— lstanze via web” (22 marzo 2017);
“La violenza di genere: codice rosa” (18 marzo 2017);
“Processo arnrninisfrativo telematico” (4 marzo 2017);
“Dirilti umani ed et!ca. II ruolo dell’Avvocatura” (17 e 18 febbraio 2017);
“Cassa Forense. I Nuovi orizzonti dell’Assistenza” (26 novembre 201 6);
“Le dimension! del lavoro al tempo del Jobs Act I” (1 Iuglio 2016);
“Orn!c!dio Stradale: !rnpl!cazion! g!unid!che, psicologiche e social!: II ruolo delle !st!tuz!oni
e della Soc!età c!vile” (14 maggio 2016);
“Cassa Forense - Nuovo welfare perl’avvocatura” (6 febbraio 2016);

“Dintto e Lavoro alla prova del Jobs Act’ (23 gennaio 2016);
“incontro disfudio. Donna e G!usfizia” (18 dicembre 2015);
“L’Avvocato e Ia Mediazione Farniliare” (5 dicembre 2015);
“Processo Civile Telernatico. Depos!to e nofificazione” (28 novembre 2015);
“Riforma deiprocesso civile-disegno di legge delega” (10 Iuglio 2015);
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“Processo alI’art. 4” (22 marzo 2015);
“Processo all’art. 4” (13 cilcembre 2014);

Cassa forense. Iscrizione obbligatoria” (22 novembre 2014);
“Processo Civile Telematico. lstruzioniperl’uso” (14 giugno 2014);
“Dintto dellavoro. Recentinovità” (31 maggio 2014);
“Processo Telematico. lstruzioniperl’uso” (29 marzo 2014);
“Le figure processuali nel processo minorile” (01 feb braio 2014);
“Processo Telematico” Istruzioni per l’uso” (25 gennaio 2014);
“L’interprefazione giuridica”. Confronto tra teoria e pratica” (12 ottobre 2013);
“Le lesionipersonaiP (28 settembre 2013);
“Azione civile e azione penale. Rapporti’ (25 maggio 2013);
“II “nuovo” ordinamento forense” (2 marzo 2013);
“Deontologia e ldentità della professione forense” (17 novembre 2012);
“La Riforma della Professione Forense” (27 ottobre 2012);
“La Riforma del mercato del lavoro” (13 ottobre 2012);
“La Pubblicità Forense’ (19 maggio 2012);
“L’lnformatica e llProcesso” (31 marzo 2012);
L’Inefficacia del /icenziamento’ (3 marzo 2012);

“La mediazione obbligatoria. Nov/ta e problematiche” (25 febbraio 2012);
“II carcere ne/Ia fase cautelare e ne/Ia fase dell’esecuzione” (16 gennaio 2012);
“L’Avvocatura agnigentina da/ 1861 a12011” (17 dicembre 2011);
“La manovra economica e l’avvocato” (5 novembre 2011);
“1/ procedimento sommario di cognizione e Ia non contestazione nel processo civile” (01
ottobre 2011);
“1/ codice del processo amministrativo. Profill cnitici e prospettive” (25 giugno 2011);
“Domenico Cigna tra storia e deonto/ogia (dal libro “II Fabbro e le formiche” dell’Avv.
Diego Guadagnino” (10 giugno 2011);
“Decadenze, sanzioni e arbitrati nel co/legato lavoro” (28 magglo 2011);
“Le prospettive della previdenza forense” (21 maggio 2011);
“Concorso esterno in assoc/azione mafiosa” (16 aprile 2011);
“Pedofilia e abusi sui minoni’ (2 aprile 2011);
“La mediazione obbligatoria” (12 marzo 2011);
“L’Avvocato e l’informatica” (5 marzo 2011);
“Prime considerazioni sul co/legato lavoro” (12 febbraio 2011);
“Tute/a della privacy e tecno/ogie a servizio del/’uomo” (16 dicembre 2010);
“Diritto, linguaggio e comunicazione” (3 dicembre 2010);
“La riforma del/a professione forense” (21 ottobre 2010);
“II reato di violenza sessuale” (8 maggio 2010);
“La riforma della Previdenza Forense” (10 aprile 2010);
“L’avvocato, Ia parte assistita e Ia pubb/icità” (14 dicembre 2009);
“Onere della prova e dinitto de/ /avoro” (28 novembre 2009);
“Argomentazione giuridica e retonica forense” (6 novembre 2009);
“Interpretazione giunidica e retonica forense” (28 ottobre 2009);
“Difesa pena/e tra diritto e reato” (16 ottobre 2009);
“Prime considenazioni sul/a legge n. 69 del 18.06.2009” (21 Iuglio 2009);
“II danno non patnimoniale” (10 luglio 2009);

“La co/pa medica: aspetti civi/i e penali” (18 aprile 2009);
“II procedimento di ingiunzione” (28 marzo 2009);
“L’informatica e l’Avvocato: nuove frontiere” (7 febbraio 2009);
“Separazione e divonzio: recenti modifiche” (29 novembre 2008);
“La compensazione” (25 ottobre 2008);
“II processo societanio” (7 giugno 2008);
“Le destinazioni patnimonia/i e Ia tutela dei creditoni e dei terzi” (22 aprile 2008);
“La contestazione giudiziale de//a pretesa contnibutiva pnevidenziale ed assistenziale”
(01 marzo 2008).

LINGUE Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta (Level 2, Cl);

Basilare conoscenza della lingua spagnola, sia parlata che scritta.
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CONOSCENZE INFORMATICHE Elevata conoscenza del sistemi basilari di utilizzazione di personal computer, in
particolare del pacchetto Office (Word, Access, Excel, Power Point), del sistema
operativo Macintosh, nonché Windows 10 Pro, Xp, Vista, 8, Internet ed Outlook Express.

Con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Con assunzione di ogni responsabilité in ordine ai dati e alle informazioni superiormente rese, nella piena consapevolezza delle
conseguenze penali previste per le dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Agrigento, 2 gennaio 2022

Danika La Loggia
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