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DANIELE FANTACCI         
 
 
 
 
NOTE BIOGRAFICHE:     RESIDENZA e DOMICILIO 
 
Nato a Roma il 15 Luglio 1971     Residente in Roma 
Nazionalità: Italiana      Tel. 06 416231 
FNTDNL71L15H501A      e-mail:daniele.fantacci@romamultiservizi.it 
         
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2000- 
attuale 
(03/01/2000) 
 

 
Roma Multiservizi 
S.p.A. 
società di diritto privato, 
a prevalente capitale 
pubblico con oltre n.4000 
dipendenti  

 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza di Roma 
Multiservizi Spa - nomina con delibera di Consiglio di 
Amministrazione del 12 Novembre 2015.  
 
Responsabile Servizio Affari Legali e Internal 
Auditing, in staff al Presidente del Consiglio di 
amministrazione per le seguenti prevalenti attività:  
 
- gestione della struttura di internal auditing, 

strumento di controllo nell’ambito della 

governance del gruppo Roma Capitale; 

- membro dell’Organismo di Vigilanza di cui al 

D.Lgs 231/01, referente operativo per la 

manutenzione del modello organizzativo e 

responsabile formazione 231; 

- gestione dell’ufficio affari societari, segreteria del 

C.d.A., rapporti con i Soci, organo amministrativo 

e di controllo, tenuta dei Libri sociali; 

- consulenza giuridica, cura del contenzioso 

stragiudiziale in materia civile, amministrativa e 

del lavoro e cura dei rapporti con i consulenti 

esterni; 

- gestione stragiudiziale del contenzioso relativo a 

rapporti commerciali con clienti e fornitori, 

recupero crediti; 

- gestione della contrattualistica societaria 

(predisposizione, analisi, verifica ed applicazione) 

- gestione del sistema assicurativo aziendale 

(analisi, verifica e copertura dei rischi e gestione 
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dell’ufficio sinistri); 

 

1999 – 2000 Istituto Conciliativo 
Stragiudiziale (I.C.S. 
Spa) 
 

Recupero crediti e contenzioso stragiudiziale  

1997 – 1999 Studio Legale 
Associato Becchelli, 
Coviello, Felici 

Pratica forense 

 
 
 
STUDI 
 
2012/2014  Laboratorio 231 “Reati Ambientali” - Milano/Roma - Associazione dei Componenti 

degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 - via Gabrio Casati, 1 - 20123 Milano 
 
2011/2012 Gruppo di Studio "Modello e ODV partecipate pubbliche" Milano/Roma - 

Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 - via Gabrio 
Casati, 1 - 20123 Milano 

 
2004 Master II° livello in “Servizi pubblici locali” presso l’Università degli studi di Roma Tre 

- durata n.1500 ore distribuite in 8 mesi. 
 

1997 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di 
Roma; votazione 94/110. Tesi in Diritto della Comunità Europea "La disciplina delle 
telecomunicazioni nel diritto dell'Unione europea" 

 
1990 - 1994 Facoltà di Economia e Commercio presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, 

con superamento di n.7 esami 
 
1990 Diploma di Ragioneria, conseguito presso l'Istituto "Farnese" di Roma 
 
 
ALTRE NOTIZIE - FORMAZIONE 
 
Consulenza alle imprese per la concessione delle agevolazioni previste nel D.M. n. 250/04 del 16 
luglio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di attuazione del Decreto Legislativo n. 185 del 21 
aprile 2000 Titolo I 
 
Corso "il regime della responsabilità civile ed amministrativa alla luce del D.Lgs n.231/2001 e 
della riforma del diritto societario" organizzato da FORMAT S.r.l., Torino 
 
 
Corso "Internal Auditing - Evoluzione del controllo interno” organizzato da INFOR Spa, Milano 
 
 
Corso "La riforma dei servizi pubblici locali ed in nuovo diritto societario" organizzato da 
ENPOWERING, Roma 
 
 
Corso "La nuova riforma dei servizi pubblici locali" organizzato da PARADIGMA srl, Torino 
 
 
Corso "Appalti di lavori pubblici: gli strumenti normativi e giurisprudenziali per impostare 
corrette strategie di gara" organizzato da TELEMAT srl, Roma 
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Corso "Le società miste: disciplina societaria e ruolo dei soci pubblici e privati - Le riunioni 
temporanee di imprese" organizzato da PARADIGMA srl, Torino 
 
 
Corso "La Gestione operativa degli adempimenti societari" organizzato da INFOR Spa, Milano 
 
 
Corso "Il contenzioso nel rapporto di lavoro" organizzato da FORMAT S.r.l., Torino 
 
 
Corso "L'interpretazione e la redazione dei contratti d'impresa" organizzato da INFOR Spa, Milano 
 
 
Corso "Un anno di giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia d'Appalti di lavori 
pubblici" organizzato da ITA srl, Torino 
 
 
LINGUE 

 
Italiano: madrelingua  Inglese: buono  Francese: scolastico 

 
 
* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza al D.Lgs.196/2003 
 
 

       


