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DATI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Milano, 30/06/1976
Recapiti telefonici: 02 89011543
Email: sarah.bignazzi@studioaccinni.com
ESPERIENZA LAVORATIVA
Gennaio 2012 – attualmente
Socio dello Studio Legale Giovanni Paolo Accinni e
Associati
Giugno 2007 – dicembre 2011
Avvocato presso lo Studio Legale Accinni di Milano
Competenze
Avvocato penalista, abilitato al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori, con specifiche competenze
nel campo del diritto penale dell’ambiente e della
sicurezza sul lavoro, nonché in materia di diritto
d’impresa (reati societari, finanziari, fallimentari,
tributari, proprietà intellettuale), oltre che in materia
di delitti contro il patrimonio. L’attività professionale
è svolta sia in ambito giudiziale che stragiudiziale,
fornendo consulenza e supporto in tutte le fase
processuali del giudizio, oltre che in fase preventiva.
Gennaio 2002 – maggio 2007
Avvocato presso primario studio milanese
specializzato in diritto penale dell’ambiente.
Novembre 2000 – dicembre 2001
Pratica forense presso primario studio milanese
specializzato in diritto penale commerciale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 marzo 2010
Conseguimento della qualifica accademica di Dottore
di Ricerca con tesi di dottorato dal titolo “Il principio

di precauzione fra diritto «emotivo» e rigore
scientifico” (Relatore: Prof. Francesco D’Alessandro,
Associato di Diritto penale commerciale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).
Ottobre 2005 – Ottobre 2009
Dottorato di Ricerca presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, avente ad oggetto “I
problemi della legalità” (settori disciplinari: Diritto
penale e Diritto Costituzionale) e coordinato dal
Prof. Enzo Balboni, Ordinario di Diritto Pubblico.
Aprile 2001
Laurea in giurisprudenza con indirizzo forense
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano con votazione di 110/110 e tesi di laurea dal
titolo “Responsabilità penali e delega di funzioni
(Relatore: Prof. Mario Romano, Ordinario di Diritto
penale).
Luglio 1995
Maturità scientifica presso il Liceo Gonzaga di
Milano.
TITOLI PROFESSIONALI
Iscritto all’albo degli Avvocati di Milano dal 30
settembre 2004 ed a quello degli Avvocati
Cassazionisti dal 9 novembre 2016.
ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DOCENZA
2016 – attualmente
Cultrice della materia presso la cattedra di “Civiltà
giuridica della comunicazione” presso l’Università
IULM di Milano (Professore a contratto: Avv.
Giovanni Paolo Accinni)
Nel medesimo periodo sono state tenute lezioni ed
esercitazioni, in qualità di docente, presso
l’Università IULM di Milano.
2016 – attualmente
Membro di ISLL - Italian Society for Law and
Literature
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2002 – 2009
Cultrice della materia presso la cattedra di Diritto
penale dell’Università Statale di Milano – Bicocca
(Professore Ordinario Domenico Pulitanò).
Nel medesimo periodo sono stati tenuti, in qualità di
docente, seminari ed esercitazioni in materia sia
diritto penale sostanziale, sia di diritto penale
dell’ambientale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca e
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano.
2002 – 2003
Membro dell’Osservatorio Milanese sulla Criminalità
Organizzata al Nord (OMICRON) presieduto dal
Pof. Nando Dalla Chiesa.
2001 – 2002
Membro del gruppo di ricerca criminologica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e presieduto
dal Professore Ordinario Gabrio Forti.
LINGUE STRANIERE
Inglese
Capacità di lettura: C1
Capacità di scrittura: C1
Capacità di espressione orale: C1
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