
                                                                                                          
 
 

 
CURRICULUM VITAE GOVERNATORE FERDINANDO DEL SANTE 

 
Ferdinando Del Sante  
nato a Parma il 14.07.1959, da sempre residente a Reggio Emilia 
sposato con Lorella ha due figli, Guglielmo e Maria Vittoria 
 
Avvocato Cassazionista e titolare dello Studio Legale, iscritto all’Ordine di Reggio 
Emilia dal 1989.  
Esercita attualmente la professione forense con Studio in Reggio Emilia 
avvalendosi della collaborazione di Colleghi e Collaboratori interni allo Studio, al 
fine di fornire ai propri Clienti un’assistenza specializzata, con gestione diretta 
coordinata, continuativa e personalizzata delle posizioni seguite. 
 
Ha svolto e svolge attività di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, e consulenza in 
materie di Diritto Civile (con particolare riferimento ai temi della responsabilità 
civile, precontrattuale, contrattuale e da fatto illecito), Commerciale, Societario, 
Contrattualistica Nazionale e Internazionale, Lavoro, Risk Management, 
Responsabilità d’Impresa e Sicurezza (T.U. 81/08, Dlgs. 231/01 e Protocolli di 
Legalità) e di Diritto degli Appalti. 
 
Ha svolto e svolge incarichi di Presidente di Collegio Arbitrale e di Arbitro in 
vertenze di natura contrattuale e commerciale. 
 
Attualmente è Presidente di O.D.V. ex D.Lgs 231/2001. 
Si è occupato e si occupa della redazione e implementazione del Modello 
Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs 231/01 in imprese industriali, commerciali e di 
servizi. 
 
E’ stato ed è titolare, in qualità di Professore a contratto, per gli anni accademici 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, dell’insegnamento di 
“Aspetti normativi della sicurezza d’impresa”, presso il Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Gestionale, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di 
Reggio Emilia – Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
Nel 2009 è stato nominato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria di Reggio 
Emilia “Cultore della materia”, nell’ambito dell’insegnamento di “Imprenditorialità e 
Creazione di Nuova Impresa”. 



 
Dall’anno accademico 2006 al 2009 ha tenuto seminari didattici integrativi di diritto 
commerciale, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,  Facoltà di 
Ingegneria Gestionale, all’interno del corso di “Imprenditorialità e Creazione di 
Nuova Impresa”. 
 
In data 12 marzo 2014 ha tenuto presso l’Associazione Industriali di Reggio Emilia, 
un seminario dal titolo “Protocollo di Legalità 2010 tra Confindustria e Ministero 
dell’Interno: l’atto aggiuntivo e le nuove linee guida attuative” teso ad illustrare il 
“Protocollo di Legalita’” alla luce delle modifiche apportate dall’atto aggiuntivo 
sottoscritto tra Ministero dell’Interno e Confindustria in data 22 gennaio 2014, con 
particolare riferimento agli aspetti normativi e applicativi. 
 
In data 25 febbraio e 6 marzo 2014 ha tenuto come unico docente il seminario 
“Responsabilità d’impresa: D.lgs 231/01 e protocolli di legalità” facente parte del 
“Programma di formazione e aggiornamento 2014” organizzato dal CIS Scuola per 
la gestione di impresa di Reggio Emilia. 
 
In data 28 febbraio 2013 ha partecipato in qualità di relatore, con una 
comunicazione dal titolo “D.Lgs. 231 – un modello organizzativo e gestionale per 
una efficace tutela del consumatore e del marchio d’impresa” al convegno “Una 
corretta gestione dei rischi nella filiera agro alimentare come tratto distintivo e 
fattore di sviluppo” organizzato da U.E.A. (Unione Europea Assicuratori) e dal 
Gruppo Agro Alimentare di Unindustria Reggio Emilia. 
 
In data 06 e 13 febbraio 2013 ha tenuto come unico docente il seminario 
“Responsabilità d’impresa: D.lgs 231/01 e protocolli di legalità” facente parte del 
“Programma di formazione e aggiornamento 2013” organizzato dal CIS Scuola per 
la gestione di impresa di Reggio Emilia. 
 
In data 8 maggio 2012 e in data 7 giugno 2012,  ha partecipato in qualità di relatore 
al ciclo di incontri “Appalti pubblici e Imprese: ciclo di incontri formativi in materia di 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” organizzato da ANCE Reggio Emilia, 
Collegio Costruttori Edili, tenutosi presso l’Associazione Industriali della Provincia 
di Reggio Emilia, con relazioni dal titolo “I requisiti di idoneità, con riferimento ai tre 
tipi di contratti pubblici. Il protocollo di legalità” e “La gestione dei subcontratti nel 
contratto di appalto”. 
 
Nell’anno 2012 ha tenuto Corsi di formazione Sicurezza per Datori di Lavoro sotto il 
profilo giuridico-normativo e della gestione e organizzazione della sicurezza (D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs 231/01). 
 
In data 23 novembre 2011 ha tenuto presso l’Associazione Industriali di Reggio 
Emilia, un seminario teso ad illustrare il “Protocollo di Legalita’” sottoscritto tra 



Ministero dell’Interno e Confindustria, con  particolare riferimento agli aspetti 
normativi e applicativi.  
 
Gia’ componente del Comitato Direttivo del Laboratorio Giuridico “Guido Panciroli” 
del Polo Universitario di Reggio Emilia, di cui è stato anche Socio Fondatore. 
 
Ha collaborato con il Prof. Gino Badini, docente dell’Università di Firenze, alla 
pubblicazione del testo “Archivi e Chiesa, lineamenti di archivistica ecclesiastica e 
religione”, Patron editore, Bologna 2005, III edizione. 
 
Ha tenuto una docenza nel corso di formazione per giovani diplomati per il restauro 
conservativo di beni culturali in materia di Trasporto Materiali e Assicurazioni, nel 
quadro dei beni documentari archivistici, con particolare riferimento alla 
responsabilità degli operatori 
 
Presidente dell’Associazione Mus-e Reggio Emilia, fondata nel novembre 2006. 
 
Componente del Consiglio di Comitato per il restauro della Cattedrale S. Maria 
Assunta di Reggio Emilia, di cui è anche membro dell’esecutivo. 
 
Gia’ componente del comitato per i 150 anni del Teatro Valli di Reggio Emilia. 
 
ALTRE ESPERIENZE 
 
Come Ufficiale di Complemento ha prestato servizio presso l’Accademia di Sanità 
Militare di Firenze. 
 
Componente dell’Ufficio di Presidenza del Comprensorio di Reggio Emilia dal 1982 
al 1984. 
 
Consigliere di Amministrazione del Pio Istituto Artigianelli nel 1984. 
 
Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Provinciale Trasporti di Reggio Emilia 
negli anni ‘80. 
 
Consigliere Provinciale a Reggio Emilia per il mandato amministrativo dal 1990 al 
1995 ricoprendo la carica di Assessore alle “Attività Produttive, Fiere e Turismo” 
della Provincia di Reggio Emilia per lo stesso periodo. 
 
Nello stesso periodo membro del Consiglio di Amministrazione dell’Hidroser, del 
CESMA e del Conturister. 
 
Consigliere di Amministrazione SIPER. 
 



Consigliere di Amministrazione dell’ A.S.O.F. (Azienda Speciale Organizzazione 
Fiere della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Reggio Emilia) per 
tutti gli anni ’90. 
 
Consigliere Comunale nel 1994 a Reggio Emilia. 
 
ONORIFICENZE  
 
Designato benefattore dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Arma dei Carabinieri 
dal consiglio di amministrazione ONAOMAC nel giugno del 2005. 
 
Dal 2008 Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
 
CURRICULUM ROTARIANO 
 
Gia’ Socio del Rotaract di Reggio Emilia. 
 
Attualmente Socio del Rotary Club di Reggio Emilia 
 
Segretario del R.C. Reggio Emilia negli anni rotariani 2001-2002 e 2002-2003. 
 
CoSegretario del Distretto 2070 (Emilia Romagna – Repubblica di San Marino – 
Toscana) del Rotary International nell’anno rotariano 2001 – 2002, Governatore 
Avv. Franco Mazza. 
 
Insignito della qualifica di Benefattore della Fondazione Rotary. 
 
Presidente del Rotary Club di Reggio Emilia per l’anno 2004–2005, centenario 
della fondazione del Rotary International. 
 
Assistente del Governatore Distretto 2070: 
Gov. Ing. Paolo Margara, per l’anno rotariano 2006/2007; 
Gov. Ing. Giancarlo Bassi, per l’anno rotariano 2007/2008; 
Gov. Prof. Pietro Terrosi Vagnoli, per l’anno rotariano 2008/2009. 
 
Presidente della Sottocommissione Distrettuale per l’Interact Distretto 2070 per gli 
anni 2009/2010 – 2010/2011 e 2011/2012. 
 
Membro della Commissione per la Formazione Distretto 2070, Governatore Prof. 
Franco Angotti, per l’anno rotariano 2012/2013. 
 
Insignito dell’onorificenza “Paul Harris Fellow” 3 rubini. 
 


