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CURRICULUM VITAE DI DANIELA MAINENTI 
 

 

 
 

Daniela Mainenti. 
 
E’ docente, Professore Straordinario in diritto processuale penale comparato presso la facoltà di 

Economia e Governo di Impresa della Università Internazionale UniNettuno. 
E’ stata docente presso Facoltà di Giurisprudenza Link Campus University in Catania e Roma, 

alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo e di Parma. 
E’ stata docente nel Master Universitario di II livello sui Diritti Umani in partnership con 

Regione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, Sistemi Giuridici Comparati, AEFFE srl per 
conto di Link Campus University per i moduli sul “Giusto Processo” e sul “Peacekeeping”. 

E’ Co-direttore, nominata per la parte YMCA Fondazione, del Master Universitario di I livello 
su “Gestione Strategica delle risorse ittiche” e Coordinatore, sempre per YMCA Fondazione, dei 
Master di II livello su “Misure di Prevenzione e gestione dei beni confiscati” e Co-direttore su 
“Terrorismo e sicurezza interna”; tutti Master universitari organizzati e progettati entro 
Fondazione YMCA Italia in convenzione con Università Parthenope di Napoli e Università di Tor 
Vergata, Roma. 

Ha tenuto, come docente e responsabile scientifico il corso sul diritto inglese per i dirigenti e 
funzionari della Regione Siciliana. 
E’ autore della piattaforma formativa sul diritto inglese denominata “Rule&Law” accreditata dagli 
Ordini degli Avvocati di Palermo, Trapani, dalla Camera Penale di Termini Imerese e dal 
Consiglio Nazionale del Notariato. 
E’ docente della Summer School of Business H Advice, Londra, dove cura il modulo su Corporate 
Liability & White Collar Crimes. http://hadvice.co.uk/business-school-it/?lang=it 
E’ docente presso Istud Business School nel Master “Giuristi in Azienda” 
https://www.istud.it/master/giuristi-in-azienda/ 
E’ stata Business Editor per la Regione Sicilia del magazine del Sole 24 Ore Più 
Salute&Benessere e Italia Più. 
E’ stata Direttore commerciale e coeditore della NUOVA COMUNICAZIONE EDITORI per il 
periodico Inchiesta Sicilia ed è attualmente editore dei magazine SaluteIn e RUO 24 patrocinati 
da Regione Sicilia, Assessorato Attività Produttive, e Sole 24 ORE. 
È Presidente fondatore e Direttore Scientifico del RUO Research Unit One, Centro di Ricerca 
sulla Comparazione Giuridica dal marzo 2006 www.ruo.it e membro del Consiglio di 
Amministrazione di Casa d’Europa Palermo. 
E’ Co- direttore scientifico nel Master executive “Giuristi in azienda” in convenzione tra 
Fondazione YMCA Italia e Istud Business School 
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E’ Co – direttore della piattaforma sulla Cybersecurity in progettazione convenzionale con 
Fondazione del Notariato 

In qualità di componente del Comitato Scientifico della fondazione YMCA Italia è responsabile 
dei Master e dell’Alta formazione. 
In tale veste ha diretto il corso di formazione internazionale sulla cyber security “Asfaleia” in 
collaborazione con Netgroup srl e ICT International Institute of Counter Terrorism IDC 
University Herzilya Tel Aviv. 
In qualità di studiosa di diritto processuale penale e procedura penale comparata continua ad 
approfondire i propri ambiti, in costante aggiornamento, con attività di studio e pubblicazioni. 
La sua attività passata è stata indirizzata allo studio delle misure di prevenzione patrimoniale e dei 
trapianti giuridici nell’ordinamento giuridico italiano. 
Tra i sui studi più citati, secondo i coeficienti principali di impact factor, possono indicarsi: 
- “ Italian Legislative Transplants” 2007 discusso alla Humboldt University di Berlino per Law 
and Society in the 21st Century e; 
- “ La responsabilità delle persone giuridiche nell’ambito della legge di ratifica in Italia della 
Convenzione ONU di Palermo” pubblicato da La Zisa Edizioni con il patrocinio di Fondazione 
Banco di Sicilia. 

Ha collaborato con la Commissione Regionale Antimafia, presidente On. Fabio Granata 
direttore Eugenio Consoli, come consulente per la stesura della legge antiracket e tutela delle 
vittime da estorsione e usura. 
Ha pubblicato lavori sulla responsabilità penale delle persone giuridiche nell’ambito del “Decreto 
Sicurezza”, pubblicato da UTET in costante aggiornamento. 

Ha diretto uno studio commissionato da Federpesca - Confindustria per un’analisi comparata dei 
sistemi sanzionatori per pesca illegale in Europa i cui risultati sono stati presentati a Malta nel 
febbraio 2016 al convegno internazionale, organizzato da DG MARE Commissione UE, su profili 
economici per una crescita blu sostenibile. 
E’ stata relatore sul tema della pesca illegale a Blue Sea Land, Mazara del Vallo ottobre 2016, e 
stà lavorando ad un progetto internazionale su “Best practice against IUU” con il gruppo 
scientifico dell’Università di Malmo WMU. 
Ha coordinato e diretto il primo convegno di esperti sulla pesca illegale tenuto a Palermo con la 
collaborazione di Fondazione Sicilia. 
Ha contribuito come esperta a progetti di revisione del sistema sanzionatorio in materia di pesca 
illegale in Italia. 
E’ stata tra i materiali estensori della legge sulla pesca siciliana n.9 luglio 2019 

Stà sviluppando progetti per contratti di rete tra gli imprenditori e aziende della pesca e ha, con il 
RUO, sottoscritto una convenzione con il Dipartimento della Pesca Sicilia per un protocollo 
generalpreventivo in materia di pesca illegale. 
A seguito di questi studi è stata ricevuta dal responsabile del Team del Commissario Europeo sulla 
pesca illegale Andras Inotai, dalla DG Mare e dalla Responsabile della pesca presso il Parlamento 
Europeo per il PD On. Renata Briano. A seguito di tali incontri il Centro di Ricerca RUO, sotto la sua 
direzione è divenuto un THINK TANK dell’Euro Parlamento nel Registro della Trasparenza. 
E’ stata invitata come relatrice dal progetto Care’s, nato dalla collaborazione dello chef stellato 
Norbert Niederkofler con Paolo Ferretti sull'intero territorio dell'Alta Badia, dai rifugi in quota fino ai 
locali ed alle location in valle, alla “Summer edition ethical chef days” in Salina, Isole Eolie, dove i 
protagonisti della ristorazione internazionale, con i più qualificati produttori di vino e gli esperti del 
settore dell’alimentazione, si sono dati appuntamento per discutere e condividere una visione comune, 
etica e responsabile sul tema della cultura enogastronomica con una particolare attenzione per 
l'ambiente e la natura, contro gli sprechi e particolarmente attento al riutilizzo delle materie prime ed 
al riciclo delle risorse. 
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Ha avuto in corso di sviluppo una partnership tra RUO e UniParthenope Napoli, con il 

coinvolgimento anche dell’ Università di Madrid, Università di Ferrara e Università la Sorbona, 
Parigi in progettazione europea, sulla tutela della vittima vulnerabile. 

Per conto di Fondazione Ymca ha promosso l’accordo di continuità scuola-università con Istituto 
Alberghiero di Erice e, con il Comune di Erice, stà curando lo sviluppo di una cooperazione per la 
realizzazione e promozione delle attività universitarie e seminariali nel territorio di detto Comune. 
Alcuni suoi speech, in particolare sul ruolo del Pubblico Ministero in Italia , “Italian Legislative 
Transplants”, “Incidenza penale dei matrimoni poligamici islamici in Italia” e Lotta alla pratica della 
infibulazione” sono stati ospitati all’interno di convegni nazionali ed internazionali e trasmissioni 
televisive in RAI. 
E’ stata, con Patrick Maddams, Subtreasurer di Inner Temple, e il Giudice Ian Granger tra gli 
organizzatori a Londra del seminario internazionale di diritto processuale comparator ITA/UK anno 
2010 
E’ stata relatore nel Convegno internazionale a Washington per International Society for the reform of 
Criminal Law, ISRCL, sul “Whistleblowing”, per il quale ha ricevuto un premio dalla Società 
scientifica, e su “ the Role of Prosecution in Italy: PM as a "Dominus" of investigation (balance or 
ambiguity in the position between inquisitorial and adversial system). 
Sempre per ISRCL a San Francisco CA, USA, 2017, ha presentato un lavoro sul tema della 
“Corruzione tra privati con particolare riferimento allo scambio di favori sessuali” in Italia. 

Ha partecipato alla ricerca di alto rilevo scientifico su “Misure di prevenzione patrimoniale” diretta da 
Transcrime, Università di Trento, presentandone i risultati a International Symposium on Economic 
Crime, Jesus College University of Cambridge, con una relazione dal titolo “Mafia’s money”. Sempre 
per International Symposium on Economic Crime, University of Cambridge, ha curato, in qualità di 
direttore, la presentazione del progetto di ricerca su “Organized Crime and Corporate liability in Italy” 

Ha organizzato con Università di Brescia, Link Campus Catania e Università di Pechino, facoltà di 
Giurisprudenza e The International Seal GEIE, nel luglio 2015, la Summer School per studenti 
cinesi a Catania guidati dalla loro Preside Prof. Anling Fei. 

E’ stata consulente per il Ministero di Giustizia rumeno, per il Chief Justice, nel quadro della 
riforma del sistema processuale penale di quel paese, prodromico all’ingresso in UE, sul ruolo del 
Pubblico Ministero in Italia. 
Ha partecipato ad una missione di docenza per il ruolo italiano di riforma del Sistema Giuridico 
Afgano. 
Ha sottoscritto per RUO con Coppem ( Comitato Permanente per il Partnerariato Euro- 
Mediterraneo) un protocollo per la costituzione di un gruppo di ricerca euromediterraneo per la 
creazione di norme condivise per il contrasto al terrorismo. 
In tale veste è stata ricevuta al Cairo dal giudice dell’Alta Corte Adly Hussein e dall’Ambasciatore 
per l’Italia dott. Massari. 
A Bruxelles ha, quindi, tenuto degli incontri sul tema presso la Rappresentanza italiana e presso la 
NATO. 
Ha svolto una consulenza, settembre 2017, sul tema del sul sequestro probatorio in Spagna, per 
l’Arbitrato internazionale, a supporto del team di difesa dello Stato Italiano al Tribunale di Amburgo 
per la vicenda della nave Norstar, http://www.marinacastellaneta.it/blog/panama-contro-italia-per-la- 
mv-norstar.html. 
Ha attivato una collaborazione scientifica e didattica con il Dipartimento de Derecho Penal e 
procesal della Università Complutense di Madrid. 
Fa parte del gruppo scientifico internazionale sugli impatti nei sistemi giuridici europei dei flussi 
migratori dell’Università Paris VIII Saint Denis. 

La sua attività presente è, altresì, rivolta ad approfondimenti sulla responsabilità penale degli enti 
negli appalti pubblici ed implementazione dei modelli di governance per le aziende. 
Per il rischio clinico, inoltre, ha redatto, per conto di EXEM Consulting SA, un protocollo 
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normativo preventivo sulla colpa medica e, per conto dell’Assessorato alla Salute Regione Sicilia, 
uno studio di fattibilità per la creazione di una Camera di Conciliazione Civile presso l’Ordine dei 
Medici di Palermo. 
Camera di Conciliazione effettivamente costituitasi, in convenzione con Ordine degli Avvocati di 
Palermo. 
In ultimo si è occupata di attività consulenziali giuridico- negoziali su diritto islamico con la Libia 
per la creazione di strutture sanitarie della riabilitazione fisioterapica. 

E’ Director di The International Seal GEIE E SIS Worldwide Ltd Londra, società di consulenza e 
d’affari internazionali con sedi a Londra. www.theinternationalseal.com 

In tale veste ha seguito alcune importanti transazioni internazionali 
- Per l’acquisizione in esclusiva in Italia del marchio Legal4 Italy http://www.legal4italy.com/ 
- Per la Costituzione della rete di imprese INOS, ( International Network of Osteopathic Schools) per 
il riconoscimento del titolo di laurea europea per la professione di Osteopata negoziando con BSO 
(British School of Ostheopaty) Londra e concludendo per la Rete di imprese, l’accordo con CESPU 
Cooperativa De Ensino Superior Politécnico Universitário Oporto, Portogallo 
- Per attività di M&A in ambito Farmaceutico per conto di Jesa fondo strategico di investimenti 
Shanghai http://www.jesa.com.cn/jesa/ e Edge fund per Aram Capital Ltd Uk http://aramcapital.com/ 

Oltre alle pubblicazioni citate, stà lavorando alla realizzazione di un e-book sulla procedura penale 
italiana e a un progetto di ricerca per un protocollo di qualità per gli studi legali. 
Laureatasi in Giurisprudenza, ha conseguito il Bachelor of law with Hons presso il King’s College of 
London. 
E’ membro del British Institute of Comparative Law. 
Le sue conoscenze linguistiche spaziano da un livello advanced per l’inglese ad una buona 
conoscenza del francese e dello spagnolo e ad una conoscenza informatica dell’arabo. 
Le abilità informatiche sono ottime. 

L’impegno sociale l’ha vista particolarmente attiva nel ruolo di Presidente dell’AMMI (Associazione 
Mogli Medici Italiani) sezione di Palermo dopo aver rivestito per due mandati il ruolo di Presidente 
Nazionale del Collegio dei Probiviri e per un mandato quello di Consigliera nazionale e di Fiduciaria 
per la Sicilia. 
Ha rappresentato la Sicilia in sede di Commissione legislativa Nazionale in FIDAPA.  
Ha fondato l’Associazione Donne di Mare  
Ha studiato otto anni pianoforte 
E’ stata giocatrice di pallavolo nelle giovanili di campionato serie A 
E’ stata campione d’Italia di pallamano ai Giochi della Gioventù 
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