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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;

1991: partecipazione alla Academy of European Law presso l’Università Europea di Firenze;

1993: vincitore del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto
Comparato presso l’Università di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza;

1993: superamento dell’esame di idoneità per l’esercizio della professione forense;

1994: iscrizione all’albo degli Avvocati di Firenze;

1994: partecipazione alla Scuola per la formazione di arbitri nazionali ed internazionali
presso l’A.I.S.A. di Bologna;

1991-1995: cultore della materia di diritto anglo-americano (Prof. Avv. V. Vigoriti) pres-so
l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza;

1997-2001: cultore della materia di diritto privato (Prof. Avv. V. Cuffaro) presso
l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia e Commercio;

1998-1999: partecipazione alle giornate di studio (Base – Avanzate) indette dalla Scuola di
Trusts e tenute dal prof. M. Lupoi in Prato;

1999: partecipazione al congresso nazionale dell’associazione Il Trust in Italia, tenutosi a
Roma;

2000: partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulla responsabilità civile,
tenutosi a Firenze a cura dell’IPSOA;

2002: partecipazione al congresso Nazionale dell’associazione Il Trust in Italia, tenutosi a
Milano;

2002: partecipazione al convegno “La riforma dei reati societari e la responsabilità amministrativa e penale degli enti giuridici”, tenutosi a Milano a cura di LRA;

2003: partecipazione al corso “Il contratto internazionale, dalla negoziazione alla stipulazione”, tenutosi a Milano a cura dell’Isdaci;

2004: iscrizione all’albo degli Avvocati di Milano;


2005: partecipazione al corso “Diritto fallimentare: un primo passo verso la riforma”,
tenutosi a Milano a cura di Ipsoa;

2006 Partecipazione al Convegno La riforma del diritto fallimentare: prime prassi e interpretazioni a confronto, tenutosi a cura del Centro Monzese di Studi Giuridici ed Eco-nomici a
Carate Brianza

2007 Frequenza del Corso D.lgs. n. 231/2001: aggiornamento dei modelli e nuove figure di
reato, tenutosi a cura di Paradigma a Milano

2008 Frequenza del Seminario L'azione collettiva risarcitoria: vera class action?, tenu-tosi
presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
2008 Partecipazione al Convegno La responsabilità delle società alla luce del d.lgs. n.
231/2001, tenutosi a cura del Centro Monzese di Studi Giuridici ed Economici a Carate Brianza
2008 Partecipazione al Convegno Pharma R&D – Ottimizzare gli investimenti e miglio-rare la
performance nella ricerca clinica, tenutosi a cura di IIR a Milano
2009 Frequenza del Seminario Cos'è realmente e come funziona la mediazione delle liti civili e
commerciali, tenutosi a cura di Jams International ADR Center a Milano
2010 Frequenza del Seminario Sicurezza sul lavoro e tutela penale, tra teoria e prassi, tenutosi
presso l'Università Cattolica di Milano
2010 Frequenza del Seminario Processo al rischio - Sicurezza sul lavoro, tenutosi a cura di
Ceper a Milano
2010 Frequenza del workshop La nuova disciplina della mediazione in attuazione del D.lgs. n.
28/2010, tenutosi a cura di Jams International ADR Center a Milano
2015 Partecipazione al Gulf International Congress di Dubai (EAU)

Principali esperienze lavorative

Dal 2009 ad oggi:

Esercizio dell’attività professionale presso il proprio studio legale in Milano, nelle aree del
diritto civile, commerciale e societario.

Dal 2007 al 2008:

Legal Counsel presso il Legal Affairs&Licensing Office di Boehringer Ingelheim Italia
S.p.A. in Milano.

Dal 2004 al 2006:

Director dello Studio Legale Associato – Deloitte in Milano. Function legal leader della Life
Science & Health Care Industry in Deloitte Italia.

Dal 2001 al 2003:

Manager presso lo studio Professionisti Associati – Deloitte in Milano.

Dal 2000 al 2001:

Attività professionale presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Milano.

Dal 1996 al 1999:

Esercizio dell’attività professionale presso il proprio studio legale in Firenze.

Dal 1994-1996:

Esercizio dell’attività professionale presso lo studio legale Prof. Avv. V. Vigoriti.

Principali aree di attività
Diritto commerciale, societario
 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.

Consulenza ed assistenza in materia di verbali assembleari, verbali CdA, adempimenti societari.

Predisposizione e revisione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.lgs. n. 231/2001.

Consulenza ed assistenza in materia di proprietà intellettuale (marchi, brevetti), diritto antitrust (intese, abusi di posizione dominante, commercio parallelo), tutela del know how, concorrenza
sleale

Consulenza ed assistenza in materia di privacy.
Diritto civile e contrattualistica d’impresa
 Consulenza ed assistenza concernente la negoziazione, drafting e revisione dei seguenti contratti:
- agenzia, distribuzione, licensing, franchising;
- leasing, factoring;
- compravendita, appalto, locazione, affitto;
- cartolarizzazione crediti.
Contenzioso:
 Assistenza in procedimenti contenziosi, davanti alle autorità giudiziarie ordinarie (civili e
amministrative) e a collegi arbitrali.

Pubblicazioni


Injunctions and Performance bonds in Italy, in Letters of Credit Report, settem-bre-ottobre
1991.

Le regole uniformi della CCI per le garanzie a prima domanda, in Diritto del commercio
internazionale 1992, 299.

L’autonomia della clausola compromissoria nel diritto inglese: recenti sviluppi in Rivista
dell’Arbitrato, 1994, 332.

Nota a Cass., 22 gennaio 1997, n. 658 (in tema di domanda in appello di interessi
anatocistici), in Giurisprudenza Italiana, 1998, 913.

Nota a Cass., 10 giugno 1997, n. 5163 (in tema di nullità di delibera condominiale), in
Giurisprudenza Italiana, 1998, 913.

Nota a Cass., 20 febbraio 1998, n. 1779 (in tema di termine di decadenza per l’azione di
ripetizione degli aumenti extralegali del canone di locazione), in Giurisprudenza Italiana, 1998,
2009.

Nota a Cass., 6 ottobre 1997, n. 9714 (in tema di vendita di autoveicoli nuovi), in
Giurisprudenza Italiana, 1998, 2245.

Nota a Cass., 10 febbraio 1999, n. 1133 (in tema di risarcimento del danno per ritardo nella
riconsegna dell’ immobile locato), in Giurisprudenza Italiana, 1999, 3514.

Nota a Cass., 25 febbraio 1999, n. 1639 (in tema di rinnovo del contratto di loca-zione di
immobile pignorato), in Giurisprudenza Italiana, 1999, 3820.

Sulla responsabilità dei precettori e dell’ente scolastico per il danno cagionato dall’allievo
a sé medesimo, nota a Cass., 10 febbraio 1999, n. 1135, in Giurisprudenza Italiana, 2000, I, 1, 507.


La pubblicità dello scioglimento della comunione legale per effetto della separa-zione
personale dei coniugi, in Giustizia Civile, 2000, II, 65.

Sopravvenuta usurarietà del tasso di interesse e tutela civilistica dell’usura: incertezza e
questioni di legittimità costituzionale, nota a Trib. Venezia 10.9.1999 e Trib. Napoli 20.7.1999, in
Giurisprudenza Italiana, 2000, 955.

Applicabilità della l. n. 108/996 ai rapporti in corso, legittimità costituzionale del-la l. n.
24/2001 e rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, nota a Cass., 17 novembre 2000, n.
14899, in Rivista del Diritto Commerciale, 2001, II, 832 e ss..

Gli interessi usurari, Milano, Ipsoa, 2002.

L’usura sopravvenuta … sopravvive ancora?, nota ad App. Milano, 6 marzo 2002, in
Giurisprudenza italiana, 2003, I, 1, 93.

I contratti di multiproprietà, Milano, Giuffré, 2003.

La nuova normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Mila-no,
Giuffré, 2003.

La nullità degli accordi <<gravemente iniqui>> nelle transazioni commerciali, in I
contratti, 2003, 501 e ss.

Divieto di anatocismo e contratto di mutuo bancario, in I contratti, 2003, 550 e ss.

Il nuovo tasso di interesse legale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(art. 5, D.lgs. n. 231/2002), in Giurisprudenza italiana, 2003, I, 2414 e ss.

La disciplina degli interessi pecuniari, Cedam, 2004

Gli obblighi informativi nella nuova legge sul franchising, in I contratti, 2005, 71
Anatocismo bancario: le questioni ancora aperte, in I Contratti, 2005, 713 e ss.

Il manuale del franchising, Giuffré, 2005

La tutela amministrativa dei consumatori contro le clausole vessatorie, in Il Corriere
giuridico, Speciale su Le principali novità del decreto “liberalizzazioni” (legge n. 27/2012), 2012,
47 e ss.

La Consulta dichiara illegittimo il decreto “milleproroghe” sulla prescrizione in tema di
ripetizione di interessi anatocistici: la partita è ancora aperta?, in Il Corriere giuridico, 2013

Le modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commercia-li, in
Corriere merito, 2013, 378

I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Torino, Giappichelli, 2013

Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma (elettronica)?, in I Contratti, 2013, 46

Il contenzioso nel franchising: da dove sorge e come evitarlo, in AZ Franchising, dicembre
2013

Il nuovo codice del Consumo: il passaggio del rischio e i pagamenti supplementari, in
www.quotidianogiuridico.it, 2014.

La disciplina degli interessi pecuniari, Cedam 2016

Attività didattica: a) Convegni, Seminari
Relatore nel corso su “Le novità della legge di riforma delle società” tenutosi a cura di
Assilea in Milano
2004: Relatore nel seminario interno su “I modelli organizzativi: profili del D.lgs. n. 231/2001
sulla responsabilità degli enti”, tenutosi a cura di Deloitte Italia in Milano
2005: Relatore nel seminario su “The new Italian Law on franchising agreements”, tenutosi
presso la Japanese Chamber of Commerce in Milano
2004:

2006: Relatore nel corso su “La responsabilità della società farmaceutica per reati dei
dipendenti, dei collaboratori e degli organi sociali (D.lgs. n. 231/2001)” tenutosi a cu-ra di
FormaFutura in Milano
2006: Relatore nel corso su “Novità e pratiche in tema di accreditamento, ECM, fiscalità,
sponsorizzazione di convegni e congressi da parte di società farmaceutiche”, tenutosi a cura di
FormaFutura in Milano
2006: Relatore nel corso su “Finanziare la sperimentazione clinica senza finalità di lucro: la
partnership con l’azienda farmaceutica (D.M. 17 dicembre 2004)”, tenutosi a cura di FormaFutura
in Roma
2007: Relatore nel workshop su “I contratti di sperimentazione clinica profit e no profit”
tenutosi a cura di Business International in Milano
2007: Relatore nel workshop su “La disciplina in materia di pubblicità dei medicinali alla luce
del nuovo Codice Farmaceutico” tenutosi a cura di Business International in Milano
2007: Relatore nel seminario su “Profili antitrust nel settore farmaceutico” tenutosi a cura di
Business International in Roma.
2008: Relatore su “Il riconfezionamento dei farmaci distribuiti da importatori paralleli”
nell’ambito del convegno “I fattori che abilitano il cambiamento nella distribuzione dei farmaci”,
tenutosi a cura dell’Istituto Internazionale di Ricerca in Milano.
2008: Relatore nel corso “Guida alla massima deducibilità delle spese per convegni, congressi
ed eventi ECM”, tenutosi a cura di FormaFutura in Milano.
2008: Relatore nel corso “Donazioni e atti di liberalità in massima trasparenza”, tenutosi a
cura di FormaFutura in Milano.
2008: Relatore nel corso “Guida alla massima deducibilità dei costi nei contratti di ricerca e di
sperimentazione clinica”, tenutosi a cura di FormaFutura in Milano.
2009: Relatore nel corso “La gestione stragiudiziale del contenzioso d'impresa” nell'ambito
dell'Executive Master in Diritto d'Impresa – IFAF
2009: Relatore nel corso “La contrattualistica commerciale nazionale d'impresa” nell'ambito
dell'Executive Master in Diritto d'Impresa – IFAF
2009: Relatore nel corso “La disciplina internazionale dei contratti commerciali” nell'ambito
dell'Executive Master in Diritto d'Impresa – IFAF
2009: Relatore nel corso “Responsabilità amministrativa delle società e reati societari”
nell'ambito del Master Giurista d'Impresa – Alma Laboris
2009: Relatore nel corso “Guida alle convenzioni di sperimentazione clinica tra centri e
sponsor”, tenutosi a cura di FormaFutura in Milano
2009: Relatore nel corso “Lo specialista Eventi nell'azienda farmaceutica e
biomedicale”,tenutosi a cura di FormaFutura in Milano
2009: Relatore nel corso di alta specializzazione “La Contrattualistica d’impresa” nell'ambito
del Master Giurista d'Impresa – Alma Laboris
2010: Relatore nel corso “La contrattualistica commerciale nazionale d'impresa” nell'ambito
del Master in Diritto d'Impresa – IFAF
2010: Relatore nel corso “I contratti d'impresa” nell'ambito del Master Giurista d'Im-presa –
Alma Laboris
2010: Relatore nel corso “Il codice del consumo e la tutela della privacy” nell'ambito del
Master Giurista d'Impresa – Alma Laboris
2010: relatore nel convegno “Il nuovo regolamento ECM: un confronto sulle problematiche
applicative per sponsor e provider e sugli impatti per il sistema formativo in Sanità”, tenutosi a
cura di Business International in Milano
2010: relatore nel workshop “Sperimentazione clinica: guida ai rischi 231/2001 per l'a-zienda
farmaceutica” tenutosi a cura di Forma Futura in Milano

2011: Relatore nel corso “Responsabilità amministrativa delle società e reati societari”
nell'ambito del Master Giurista d'Impresa – Alma Laboris
2011: Relatore nel corso “Novità ECM: come cambiano i congressi e i convegni per l'azienda
farmaceutica e biomedicale” tenutosi a cura di FormaFutura in Milano
2011: Relatore nel corso “Sperimentazioni Cliniche/Guida alla stesura dei Protocolli, alle
Convenzioni ed agli adempimenti Privacy” tenutosi a cura di FormaFutura in Milano
2013: relatore nel convegno “La tutela del consumatore: recenti sviluppi”, promosso
dall'associazione Ius et vis a Lodi, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi
2013: relatore nel seminario "Aggregarsi per competere", organizzato dalla Camera di
Commercio di Monza Brianza il 23 ottobre 2013, sul tema delle reti di impresa.
2014: Relatore nel seminario “Il contenzioso nel franchising: da dove nasce, come prevenirlo,
come risolverlo” tenutosi presso Assofranchising in Milano
2014: relatore nel convegno “La tutela del consumatore: focus di aggiornamento”, promosso
dall'associazione Ius et vis, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Av-vocati di Monza
2014: relatore al seminario “Estinzione delle società, tutela dei creditori sociali, ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali” promosso da A.P.A. a Monza, accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Monza
2015: relatore nel corso: “Il Recupero crediti”, nell’ambito del corso “Il controllo dei costi,
della liquidità e il recupero crediti”, organizzato da Formaper – CCIAA Milano e Monza Brianza
2015: relatore nel convegno “La tutela del consumatore: focus di aggiornamento”, promosso
dall'associazione Ius et vis, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
2015: Relatore nel seminario “Recupero crediti e contenzioso nel franchising” tenuto-si presso
Assofranchising in Milano
2015: Relatore nel seminario “La pubblicità nel franchising: profili legali”, tenutosi presso
Assofranchising in Milano
2016: Relatore nel corso “Sponsorizzazioni e conflitti di interessi in ECM” tenutosi presso la
ASL Trieste in data 17.05.2106
2017: Relatore su “Franchising tra legge e contratto” nel Workshop Franchising&Retail Expo
a Bologna
2017: Relatore nel corso “La riforma del processo di esecuzione”, tenutosi a Milano a cura di
Ipsoa
2018: Relatore nel corso “I contratti internazionali” nell'ambito del Master in Diritto d'Impresa
– Meliusform

Attività didattica: b) Corsi, incarichi
Docente del corso Legal Aspects of Business – Fall semester presso la New York
University – Firenze
2008-2009: Docente del corso International Business Law – presso la European School of
Economics – Milano
2008: Membro del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla compliance con il D.lgs.
231/2001 delle società farmaceutiche.
2007: Membro della Commissione di Esami di abilitazione all'esercizio della profes-sione
forense presso la Corte d'Appello di Milano
2008-2009: Docente di diritto commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell'Università di Milano – I anno di corso (titolare Prof. Denozza).
2008-2009: Docente del modulo “Il Trust e le operazioni fiduciarie in Common Law e in Civil
Law” - nell'ambito del corso di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Milano (titolare: prof. Candian)
2009: Docente nel Master d'impresa IFAF – Milano-Roma
2006-2009

2009: Docente nel Master Giurista d'Impresa Alma Laboris – Milano.
2009-2010: Docente del corso International Business Law – presso la European School of
Economics – Milano
2009-2016: Docente di diritto commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell'Università di Milano – I e II anno di corso (titolare Prof. Denozza).

Attività didattica: c) corsi di formazione e-learning


Il franchising: caratteri principali, regolamentazione, contenuto fondamentale – modulo elearning per Ipsoa, accreditato per gli avvocati ai sensi del Regolamento per la formazione
professionale continua

Il franchising: obblighi informativi, durata e scioglimento del contratto, contenzioso –
modulo e-learning per Ipsoa, accreditato per gli avvocati ai sensi del Regolamento per la
formazione professionale continua

La distribuzione commerciale: clausole tipiche dei contratti di distribuzione, modulo elearning per Ipsoa, accreditato per gli avvocati ai sensi del Regolamento per la for-mazione
professionale continua

La distribuzione commerciale: tipologie di rapporti distributivi, durata e cessazione del
contratto, tutela del distributore, modulo e-learning per Ipsoa, accreditato per gli avvocati ai sensi
del Regolamento per la formazione professionale continua

L’agenzia: fonti e tratti caratteristici del contratto di agenzia, diritti e obblighi dell’agente,
le provvigioni, modulo e-learning per Ipsoa, accreditato per gli avvocati ai sensi del Regolamento
per la formazione professionale continua

L’agenzia: obbligo di non concorrenza dell’agente, durata e scioglimento del contrat-to,
indennità di fine rapporto, modulo e-learning per Ipsoa, accreditato per gli avvoca-ti ai sensi del
Regolamento per la formazione professionale continua

La compravendita internazionale, modulo e-learning per Giuffré, accreditato per gli
avvocati ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua

Il recupero crediti delle imprese: l’attività stragiudiziale, modulo e-learning per Ipsoa,
accreditato per gli avvocati ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua

Il recupero crediti delle imprese: l’attività giudiziale, modulo e-learning per Ipsoa,
accreditato per gli avvocati ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua

Interessi e usura: profili civilistici, modulo e-learning per Ipsoa, accreditato per gli avvocati
ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua

L’anatocismo ordinario e bancario, modulo e-learning per Ipsoa, accreditato per gli
avvocati ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua

Il leasing finanziario alla luce della legge sulla concorrenza (L. n. 124/2017), modulo elearning per Ipsoa, accreditato per gli avvocati ai sensi del Regolamento per la formazione
professionale continua

Il Regolamento Privacy 2016/679 (GDPR): le novità più rilevanti, modulo e-learning per
Ipsoa, accreditato per gli avvocati ai sensi del Regolamento per la formazione professionale
continua
(Avv. Valerio Pandolfini)

