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 Nata a Reggio Emilia il 02.09.1973 , coniugata, una figlia; 

 Socia dello studio Barazzoni Camellini Associati con sedi a Reggio Emilia, Viale 

Isonzo 1, e Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.15; 

 Iscritta all’albo degli Avvocati di Reggio Emilia dal 1999, Patrocinatore in 

Cassazione; 

 Recapiti : 0522433601,  veronica.camellini@studiolegalebca.it. 

Formazione scolastica 

Dopo la maturità scientifica conseguita nel 1992 si è laureata nel 1996 in 

Giurisprudenza presso l’università di Modena con il massimo dei voti. 

Titolo della tesi: “Il contratto di lavoro a termine: evoluzione legislativa ”. 

Esperienze professionali 

Dal 1996 svolge la professione forense occupandosi di controversie pertinenti il diritto 

civile, penale, societario e del lavoro; ha acquisito un’approfondita conoscenza delle 

realtà aziendali e delle problematiche connesse alla responsabilità penale-

amministrativa degli enti societari. 

E’ stata più volte nominata componente di Organismi di Vigilanza plurisoggettivi e 

monocratici all’interno dei quali ha predisposto il piano delle attività annuali da 

svolgere, ha curato la verbalizzazione delle sedute, ha seguito gli audit e ha gestito i 

follow- up delle attività da intraprendere; inoltre ha predisposto relazioni per il C.D.A e 

partecipato alle riunioni dei diversi organi societari occupandosi anche della formazione 

di apicali e dipendenti. 

Dal 2010 è Presidente dell’Organismo di Vigilanza di una società quotata leader di 

settore nel campo dei servizi integrati per le strutture ospedaliere, dal 2011 è Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza di due società a partecipazione pubblica costituite da 



Comuni che gestiscono la raccolta, il  trasporto e la gestione dei rifiuti, la discarica 

intercomunale, le stazioni ecologiche attrezzate e la centrale di cogenerazione a biogas 

da discarica,  e membro di Organismi di Vigilanza di diverse società di rilevanza 

nazionale tra cui un Consorzio composto da 22 Comuni per la gestione dei servizi di 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 

Ha assistito importanti clienti nella predisposizione, adozione e  implementazione di 

Codici Etici e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire la 

responsabilità degli enti da reato.  

Negli ultimi anni  ha dedicato particolare attenzione all’applicazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici. 

E’iscritta all’istituto dei curatori fallimentari che organizza seminari di approfondimento 

specifico sulle recenti riforme che hanno coinvolto  il diritto fallimentare. 

E’ stata nominata diverse volte curatore in procedure concorsuali dal Tribunale di 

Reggio Emilia, nonché difensore dei fallimenti in cause di particolare interesse per gli 

argomenti trattati.   

Ha collaborato al Commentario al Codice Civile edito da Giuffrè a cura di P. Cendon. 

Ha partecipato come relatrice a workshop in materia di D.lgs. 231/01 con particolare 

approfondimento dei reati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro , dei reati ambientali 

e della normativa anticorruzione. 

Ha partecipato ai “Tavoli di lavoro 231” che si sono tenuti  a Milano da aprile a 

dicembre 2012 volti a fornire ai partecipanti le tecniche necessarie per assicurare il 



regolare funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, l’efficace attuazione del Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo e il tempestivo aggiornamento dello stesso. 

Formazione complementare 

 Per tutto l’anno 1996 ha frequentato il corso di uditore giudiziario tenutosi a 

Bologna dal Dott. Ugo Di Benedetto nelle materie di diritto civile, penale, e 

amministrativo. 

 Ha frequentato il  corso di formazione e di aggiornamento professionale del 2000   

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia. 

 Ha frequentato il corso nazionale di tecnica e deontologia del penalista organizzato a 

Bologna dal febbraio al giugno del 2000 dall’Unione delle Camere Penali Italiane. 

 Ha partecipato ai seguenti convegni: 

 19  Aprile 2002 - “La riforma delle cooperative”. Bologna. 

 20 Settembre 2002 - “L’arbitrato in materia societaria”.  Modena. 

 23 Maggio 2003  - “Il nuovo diritto societario”. Mantova. 

 31 ottobre 2003 - “I nuovi contratti di lavoro”. Modena. 

 09 dicembre 2004  - “La nuova responsabilità penale degli amministratori e 

delle società”. Modena. 

 19-20 maggio 2006 - “La riforma del diritto concorsuale”. Mantova.  

 09 giugno 2006  - “La riforma del diritto fallimentare”. Reggio Emilia. 

 20.02.2008 - “Ciclo di incontri di diritto fallimentare”. Parma. 

 23 febbraio 2008 - “La responsabilità penale delle persone giuridiche”. 

Modena. 

 27 giugno 2008 -  “Gli infortuni sul lavoro: profili processuali” . Parma. 

 25 giugno 2009 - “Anatomia di un modello 231”. Milano. 



 4-5-6 ottobre 2009 - “La centralità del concordato preventivo tra l’ingerenza 

del commissario, le soluzioni negoziate, le classi e le nuove responsabilità del 

commissario”.  Capri. 

 19 novembre 2009 -“La responsabilità penale delle società: dalla teoria alla 

sostanza” . Reggio Emilia. 

 04 marzo 2010 -“Diritto bancario : la disciplina delle procedure di crisi di 

impresa” . Guastalla. 

 1-3 ottobre 2010 -“ Seminario di diritto fallimentare”. Capri. 

 30 settembre-2 ottobre 2011 -“ Seminario di diritto fallimentare” . Capri. 

 Aprile-Dicembre 2012 “Tavoli di lavoro 231”. Milano. 

 19 novembre 2014 –“Verifiche sul modello organizzativo e attività dell’ODV”. 

Milano. 

 23 aprile 2015- “L’Organismo di Vigilanza 231”. Bologna 

 25 novembre 2015-“Giurisprudenza 2015 della Corte di Cassazione, le linee 

guida ANAC, l’adeguatezza dell’operato dell’ODV”. Milano. 

 23 febbraio 2016 “Violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro, reati ambientali, la posizione e responsabilità dell’ODV”. Milano.  

Autorizzo la trasmissione a terzi dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di 

privacy. 
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