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FORMAZIONE

Diritto Commerciale – Societario – M&A: assistenza, giudiziale e
stragiudiziale, nei settori del diritto commerciale e societario. Assistenza
nella redazione e negoziazione di contratti di acquisizione e fusione, in
operazioni societarie straordinarie, nella conclusione di contratti
commerciali, nazionali e internazionali, di fornitura, di appalto di servizi
e di opere, contratti di finanziamento, joint venture, partnership, contratti
di agenzia, distribuzione, franchising, di licenza, di acquisto di
partecipazioni sociali, di aziende e altri contratti commerciali. Assistenza
nella costituzione di società, redazione di statuti, patti parasociali, accordi
di put-call option e altri documenti societari
Media
–
Intellectual
Property
–
Information
Technology
–
Competition: assistenza legale, redazione e negoziazione di contratti nel
settore dei media, dell’information technology, di internet, del diritto
d’autore, della tutela dei dati personali e del commercio elettronico, delle
pubblicità e delle sponsorizzazioni. Redazione di pareri e valutazione
rischi legali
Litigation: contenzioso nel settore del diritto commerciale e della tutela
della concorrenza

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
Laurea in Giurisprudenza
GUNSTER, YOAKLEY & STEWART, P.A. – MIAMI, USA
Internship – Dipartimento di Diritto Internazionale

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

INGLESE
Ottimo livello di conoscenza della lingua sia scritta sia parlata
FRANCESE
Buon livello di conoscenza della lingua sia scritta sia parlata

PUBBLICAZIONI

Storno di dipendenti: animus nocendi e condotte scorrette quali elementi essenziali
per la sua sussistenza – Il diritto industriale - 2013, Ipsoa, Milano
Responsabilità del provider per riproduzione di video televisivi: il caso Yahoo - Il
diritto industriale - 2011, Ipsoa, Milano
Social Network e tutela dell’immagine - Il diritto industriale - 2010, Ipsoa, Milano
Il traffico telefonico tra la tutela del diritto d’autore e quella della privacy - Il diritto
industriale - 2009, Ipsoa, Milano
Diffamazione e fatto notorio nel corso di inchieste pubbliche e parlamentari Responsabilità civile e previdenza- 2002, Giuffré, Milano
Firma digitale – Italia Oggi – Class Editori, Milano
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