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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRENTACAPILLI DANIELA  
 
 
 

E-mail  daniela.trentacapilli@pecordineavvocatipisa.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [..........] 
 
    
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (23.11.2003)  Superamento  esame di abilitazione, al termine di due anni di pratica obbligatoria,  all'esercizio 
della professione forense  
Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di Pisa in  data 05.03.2004. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attualmente svolge la professione legale nel proprio studio sito in: 
Pisa,  Via C. B. di Cavour n. 57 
 

• Tipologia di attività: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (1989-1994) 

 Esperienza Professionale: 
- In materia penale: trattazione di casi attinenti diverse fattispecie incriminatrici: reati contro la 
persona e le libertà personali, dolosi e colposi; reati contro il patrimonio; reati in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro; criminalità di impresa (D.Lgs. 231/2001); Specialista privacy, con 
incarichi di consulenza e DPO. 
 
- in materia civile: contenziosi in materia di appalti pubblici e privati; risarcimento danni da 
colpa medica; diritto della famiglia, contrattualistica  e recupero crediti. 
 
 
 
Diploma di Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico "G. Galilei" di Pisa 
 
Iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza di Pisa, dove superando 26 esami su 26 del regolare 
corso di studi conseguiva: 
Diploma di Laurea il 25/10/2000 con votazione finale di 110/110 con Lode 
Materia: Diritto penale- parte speciale 
Titolo della Tesi: "I crimini informatici" 
Relatore: Prof. Giovannangelo De Francesco 
Controrelatore: Prof. Alberto Gargani 
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 Competenze specifiche per la materia penale: 
Attività accademica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Pisa: 
Cultrice della materia penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa dal settembre 2002 al 2007. 
Ha svolto costante attività di ricerca all’interno del Dipartimento di Diritto 
Pubblico – sezione di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Pisa .   
Dal 23.2.2004 al 22.5.2004 – è docente titolare del “Corso (serale)  di Diritto 
Penale – parte generale – “ organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di 
Pisa per studenti lavoratori.   
Dal 5.4.2006 al 30.5.2006 – è docente titolare del “Corso (serale)  di Diritto 
Penale – parte generale – “ organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di 
Pisa per studenti lavoratori. 
Anni accademici  2004-2005; 2005-2006; 2006-2007: è docente pratico del I° 
anno di corso della  Scuola di Specializzazione per Professioni Legali di Pisa. 
Anni 2006 e 2007: ha tenuto alcune lezioni di diritto penale per la Scuola 
Forense di Pisa 
 

Scritti pubblicati e attività di relatrice:  
1. Commento dal titolo “La competenza penale del giudice di pace: I) I delitti 
contro il patrimonio;  II)Delle contravvenzioni codicistiche” – pubblicato sulla 
rivista “Il Giudice di Pace”, Milano, Ipsoa, aprile-giugno 2001 n.2; 

2. Commento sub art. 615-ter c.p.  “Accesso abusivo ad un sistema informatico e 
adeguatezza delle misure di protezione” -  pubblicato sulla rivista “Diritto penale e 
processo”, n. 10, 2002; 

3. Commento alla “legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Norme per agevolare l’impiego 
dei farmaci analgesici-oppiacei nella terapia del dolore)” – pubblicato sulla rivista  
“La Legislazione Penale” – rubrica “Testo Sotto Obiettivo”, n. 3, 2002; 

4. Commento alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di 
cremazione e dispersione delle ceneri) – pubblicato sulla rivista “La Legislazione 
Penale” – rubrica “Testo Sotto Obiettivo”, n. 3, 2002; 

5. Commento al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - in “Commentario 
Breve al Codice Penale – Leggi speciali”, a cura dei Proff. F. Palazzo ed E. C. 
Paliero, pubblicato da  CEDAM S.p.a.  – Edizione  2003; 

6. Commento sub art. 2638 c.c. così come modificato dal d. legisl. 11 aprile 2002, 
n. 61 – pubblicato nella rivista “La Legislazione Penale” – rubrica “commento 
articolo per articolo”, n. 3/4, 2003; 

7. Commento al sistema sanzionatorio penale introdotto dalla cd. “Riforma Biagi”, 
in collaborazione con il Prof. A. Gargani (Associato alla Cattedra di Diritto Penale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa) – in 
particolare l’art. 18 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 -  pubblicato nella rivista 
“La Legislazione Penale” – rubrica “Testo Sotto obiettivo”, n. 2, 2004; 

8. Commento sub art. 10, L. 11.8.03, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), 
pubblicato sulla rivista “La legislazione penale” – rubrica “Commento artcilo per 
articolo” - , n. 4/2004 

9. Coautrice insieme ad A. Calabria del commento sub artt. 102 – 108 c.p., per la 
terza edizione - edizione 2005 -  del “Codice Penale” commentato a cura del Prof. 
T. Padovani. 

10. Ha partecipato in veste di Relatrice al Convegno dei Giovani Penalisti 
organizzato a Pisa dall’Università di Pisa in collaborazione con la  Scuola 
Superiore di Studi Universitari S. Anna di Pisa dal titolo “Libertà religiosa e diritto 
penale”, tenutosi a Pisa il 10 e l’11 Ottobre 2005, trattando in particolare il tema 
della “Libertà religiosa come limite alla punibilità”. 

11. Commento sub artt. 186 e 187 TU 58/1998 (Testo unico in materia di 
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intermediazione finanziaria) così come riformati dall’art. 9 L. 18.4.05, n. 62 
pubblicato “La Legislazione Penale” – rubrica “Commento articolo per articolo”, n. 
1/06; 

12. Commento al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - in “Commentario 
Breve al Codice Penale – Leggi speciali”, a cura dei Proff. F. Palazzo ed E. C. 
Paliero, pubblicato da  CEDAM S.p.a.  – Edizioni 2003 e 2007. 

13. Commento sub artt. 102 – 108 c.p., per la quarta edizione - edizione 2008 -  e 
quinta edizione – 2011 - del “Codice Penale” commentato a cura del Prof. T. 
Padovani. 

14. In data 23.6.17: Relatrice per il Corso di "Deontologia e tecnica del penalista", 
organizzato dalla Scuola Camera Penale di Pisa. sul tema: "Reati contro l'assistenza 
familiare" . 

15. Dal 2017, approfondisce le proprie competenza nell'ambito della disciplina 
nazionale e sovranazionale a tutela della privacy, ed in materia di Responsabilità 
amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001. 

In particolare frequenta i seguenti corsi di formazione: 

16. Dal 9.7.18 al 13.7.18:  Corso di Alta Formazione "Summer School of Integrity" 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con 
A.N.A.C. e Transparency Iternational Italia, superando in data 28.9.2018 con esito 
positivo, la prova di verifica finale.  

17. Tra ottobre e dicembre 2019: Corso di specializzazione in "Progettazione e 
Audit di sistemi conformi al D. Lgs. 231/01" organizzato dal Centro Studi Enti 
Locali s.p.a. per la qualifica di Progettista ed Auditor/Membro di Organismo di 
Vigilanza (ODV) di Modelli Organizzativi Gestionali finalizzati alla prevenzione di 
reati secondo il D. Lgs. 231/01 e antiriciclaggio, con superamento della verifica 
finale di apprendimento.  

18.  Nel Gennaio 2020: Corso di Alta Formazione "La tutela dei dati personali per 
gli studi professionali: adeguamento e pratica quotidiana" organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa.  

19. Nel giugno 2020: Corso di Formazione per la qualifica quale Specialista 
privacy, organizzato dalla Scuola di Formazione Ipsoa; 

20. Dal 17.11.20 al 10.12.20:  Corso avanzato per DPO, organizzato da Altalex 
Formazione. 

21. Nell'ottobre 2021: Corso di perfezionamento organizzato da Altalex 
Formazione. 
 

Attività specialistica di consulenza in ambito 213 (D. Lgs. 231/2001) 

- Attività specialistica di consulenza in materia Privacy. sia come Specialista 
privacy, che come DPO, nel contesto di aziende private o organismi di diritto 
pubblico.  

 - Attività di docenza in ambito privacy: 

           - In data 16.9.2020 ha tenuto il corso di formazione organizzato dall'Ordine  
TRSM di Pisa Livorno Grosseto dal titolo "Principi fondamentali in materia di 
trattamento dei dati personali" 

           - In data 29 e 30.4.2021 ha tenuto il corso di formazione organizzato dalla 
Fondazione Molina dal titolo "Adeguamento delle policy aziendali al General Data 
Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679". 

- Attualmente ricopre il ruolo di DPO per gli Ordini TRSM PSTRM di Pisa- 
Livorno Grosseto e Siena 

 
 

MADRELINGUA  Italiana  
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ALTRA LINGUA  INGLESE  
 

• Capacità di lettura 
  

Livello: Buona 
• Capacità di scrittura  LIVELLO: Buona 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI. 

 CAPACITÀ RELAZIONALI  ELEVATE ACQUISITE  NEL CORSO DELL'ESPERIENZA SIA ACCADEMICA CHE 
PORFESSIONALE, QUEST'ULTIMA SVOLTA ALL'INTERNO DEL PROPRIO STUDIO LEGALE NEL QUALE 
OPERANO ALTRI COLLEGHI, NONCHÈ GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE ESTERNA CON MOLTI STUDI 
PROFESSIONALI IN SITUAZIONI DI MANDATO CONGIUNTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

 
CONOSCENZE  INFORMATICHE  

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE SOPRATTUTTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE 
ATTRAVERSO LA GESTIONE DIE PROPRIO STUDIO LEGALE. 
 
 
BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMA OPERATIVI  WINDOWS E MAC-IOS  
 
 
                               
   
 
                                                                                                             DANIELA TRENTACAPILLI 
 
 
 
 

   

   

   
 
Pisa, .............. 
 
 


