Curriculum Vitae
Valerio Pandolfini
Dati anagrafici
 Data di nascita: 4 agosto 1964
 Cittadinanza: italiana
 Luogo di nascita: Firenze
Contatti
 Studio di Milano:
- Via I. Rosellini, 12 – 20124 Milano
- Tel.: 02-87167169 - Fax: 02-67381207
 Studio di Monza:
- Via C. Alberto, 9 - 20052 Monza
- Tel.: 039-2726476 - Fax: 039-9462219
 E-mail: info@studio-pandolfini.it
 Cell.: 320-2858498
Principali esperienze lavorative
 Dal 2009 ad oggi:
Esercizio dell’attività professionale presso il proprio studio legale, nelle aree del diritto civile, commerciale e societario, farmaceutico.
 2015:
Legal Counsel presso Shire Italia S.p.A. in Milano.
Assistenza legale alla Direzione Medica, alla Direzione Finanziaria e alle Business Units su
tematiche attinenti al diritto farmaceutico, societario, contrattuale, D.lgs. n. 231/2001.
Gestione dei rapporti con il Legal Department di Shire Int. e con gli studi legali esterni.
 Dal 2007 al 2009:
Legal Counsel presso il Legal Affairs&Licensing Office di Boehringer Ingelheim Italia
S.p.A. in Milano.
Assistenza legale alle Direzioni del Gruppo Boehringer (in particolare: Direzione Medica Direzione Amministrativa e Finanziaria – Risk&Compliance Management) su tematiche attinenti al diritto farmaceutico, societario, contrattuale, D.lgs. n. 231/2001.
Gestione dei rapporti con il Legal Department di Boehringer e con gli studi legali esterni.
Membro del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla compliance con il D.lgs. 231/2001
delle società farmaceutiche.
 Dal 2004 al 2006:
Director dello Studio Legale Associato – Deloitte in Milano, composto da circa 30 professionisti.
Function legal leader della Life Science & Health Care Industry in Deloitte Italia.
Assistenza legale alle varie functions interne di Deloitte Italia e/o del network Deloitte ed a
società italiane ed estere, in particolare appartenenti al settore farmaceutico/health care, su
tematiche attinenti al diritto farmaceutico, societario, contrattuale, diritto della concorrenza,
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D.lgs. n. 231/2001.
 Dal 2001 al 2003:
Manager presso lo studio Professionisti Associati – Deloitte in Milano, composto da circa 20
professionisti.
Collaborazione, in staff con il partner dello Studio, con le varie functions interne di Deloitte
Italia ed assistenza legale a società italiane ed estere su tematiche attinenti al diritto societario, contrattuale, contenzioso.
 Dal 2000 al 2001:
Attività professionale presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Milano.
Collaborazione con il dipartimento di diritto civile e amministrativo dello Studio, in ambito
sia giudiziale che stragiudiziale.
 Dal 1996 al 1999:
Esercizio dell’attività professionale presso il proprio studio legale in Firenze, in associazione
con un altro Avvocato ed un dottore commercialista, nelle aree del diritto civile e commerciale, sia giudiziale che stragiudiziale.
 Dal 1994-1996:
Esercizio dell’attività professionale presso lo studio legale Prof. Avv. V. Vigoriti, nelle aree
del diritto civile e commerciale, sia giudiziale che stragiudiziale.
 Dal 1990 al 1993:
Pratica forense presso lo studio legale Prof. Avv. V. Vigoriti di Firenze, composto da circa 6
professionisti, nelle aree del diritto civile e commerciale e del contenzioso.
Principali aree di attività
 Diritto Farmaceutico:
Consulenza , assistenza e pareristica nelle seguenti materie:
- contratti di sperimentazione clinica, profit e no profit;
- contratti di sponsorizzazione, donazioni, contributi alla ricerca;
- attività di informazione scientifica e pubblicità;
- contratti di co-marketing, co-promotion, licenza, trasferimento e licenza di A.I.C.;
- proprietà intellettuale (marchi, brevetti) e diritto antitrust (intese, abusi di posizione dominante, commercio parallelo, concorrenza sleale);
- partecipazione a gare d’appalto;
- adempimenti in tema di protezione dei dati personali e normativa sulla privacy;
- attività di compliance con il codice Deontologico di Farmindustria e Certificazione Farmindustria su attività di informazione scientifica
- modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001.
 Diritto civile e contrattualistica d’impresa:
Consulenza ed assistenza concernente la negoziazione, drafting e revisione di contratti commerciali, quali in particolare:
- agenzia, distribuzione, licensing, franchising, trasporto;
- leasing, factoring;
- compravendita, appalto, locazione, affitto.


Diritto commerciale e societario:
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Consulenza ed assistenza con riferimento ad operazioni di M&A, quali in particolare:
- fusioni, scissioni, trasformazioni di società;
- cessioni di azioni e quote societarie;
- cessione, affitto di azienda e di rami d’azienda;
- redazione di statuti societari, costituzione di società;
- raggruppamenti di imprese e/o joint ventures;
- pianificazione, due diligence, patti parasociali;
- accordi di finanziamento infra-gruppo e di cash pooling;
- cessione e licenza di marchi e brevetti.
Predisposizione e revisione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.lgs. n. 231/2001.
Consulenza ed assistenza in materia di verbali assembleari, verbali CdA, adempimenti societari.
 Contenzioso:
Assistenza in procedimenti contenziosi, davanti alle autorità giudiziarie ordinarie (civili e
amministrative) e a collegi arbitrali.
Formazione accademica e scolastica
 1983: diploma di Maturità classica presso il Liceo “Galileo” di Firenze; votazione: 58/60;
 1990: laurea in giurisprudenza presso l’Università di Firenze, con tesi in diritto
commerciale (relatore prof. F. Corsi) dal titolo Il contratto autonomo di garanzia;
votazione: 110/110 e lode;
 1993: superamento dell’esame di idoneità per l’esercizio della professione forense;
 1994: iscrizione all’albo degli Avvocati di Firenze;
 2004: iscrizione all’albo degli Avvocati di Milano
Conoscenze linguistiche ed informatiche
 Inglese: ottimo.
Da vari anni svolgo la mia attività professionale utilizzando quotidianamente la lingua inglese, sia parlata che scritta.
 Capacità di utilizzo di Word, Power Point, banche dati giuridiche.
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